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Le ultime di BERTOLDO

Via S. Martino della Battaglia, 107

Montichiari - Tel. 030.961643

Mezzogiorno
APERTO TUTTI I GIORNI

CENA SU PRENOTAZIONE
Lunedì e venerdì per tutti

ristorante

di  Scaroni  Claudio

Viale Europa, 11

MONTICHIARI

Tel. 030.9650229
ott_leonardiad@virgilio.it

MARMI
FALUBBA

Tel. 030 9650127
Via S. Martino della Battaglia, 9

MONTICHIARI

di Ferrario Alan

AARRTTEE  FFUUNNEERRAARRIIAA

MMAARRMMII  PPEERR  EEDDIILLIIZZIIAA

RREESSTTAAUURROO  MMAARRMMII
AANNTTIICCHHII

Orologeria Oreficeria
Gioielleria

LABORATORIO IN PROPRIO
PER RIPARAZIONI

Montichiari - Via M. Libertà, 11
Tel. 030 962480

CCOOMMPPRROO  OORROO  UUSSAATTOO
PPAAGGAAMMEENNTTOO  IINN  CCOONNTTAANNTTIIPIZZERIA - RISTORANTE

BANCHETTI - MATRIMONI
SERVIZIO “CATERING”

CHIUSO IL LUNEDÌ E MARTEDÌ SERA
Tel. 348 9115151

Montichiari - Via S. Margherita, 6

NUOVA GESTIONE
LA MARGHERITA

La scelta del PDL
La “Davide Rodella” in assemblea
L’Assemblea annuale dei

soci dell’Associazione Da-
vide Rodella Onlus ha co-

inciso, quest’anno, con l’anniver-
sario della morte di S. Ecc. l’arci-
vescovo Gianvincenzo Moreni,
che fu tra i soci fondatori  del-
l’Associazione nel 1998 e, duran-
te la celebrazione della messa, al-
l’omelia, S. Ecc. mons. Mario Vi-
gilio Olmi ha accomunato nel ri-
cordo i due defunti, l’arcivescovo
e il giovane Davide, che, sebbene
con itinerari diversi, hanno segui-
to le vie del Signore: Davide si è
unito a Gesù nella sua sofferenza
ed è diventato seme di tanto bene,
l’arcivescovo Gianvincenzo si è
incamminato sulle strade del
mondo per diffondere il vangelo.

La messa, come è ormai con-
suetudine, è stata animata dai
canti degli alunni della scuola pa-
ritaria Tovini - Kolbe, diretti dal
m° Giacomo Bellini.

I convenuti si sono poi trasfe-
riti al Green ParK del Ristorante
Boschetti per i lavori dell’assem-
blea previsti dallo statuto.

Dopo il saluto del presidente
prof. Giuseppe Baronchelli e la
presentazione da parte dello spea-
ker prof. Gabriele Calciolari delle
autorità e dei numerosi rappre-
sentanti delle scuole e delle asso-
ciazioni di volontariato presenti
in sala, il dott. Antonio Rodella ha
dato lettura del bilancio consunti-
vo dell’associazione. Più avanti
ha esposto il programma relativo
all’attività del 2009. Gli interven-

ti mirano al sostegno finanziario
in ambito sanitario, assistenziale,
socio-culturale, con iniziative che
riguardano soprattutto i giovani,
sostenendo progetti educativi nel-
le scuole, nelle parrocchie e nel
campo dello sport.  Sono previsti
la 12ª Borsa di Studio “Francesco
Rodella”, il finanziamento della
prima stanza per ammalati al cen-
tro oncologico “Laudato sì”, il so-
stegno ad una famiglia con un
bimbo affetto da grave malattia
genetica e in particolare, per la fe-
sta della  donna, la campagna per
la cura del prolasso uterino in
Etiopia, a supporto dell’associa-
zione “Amici dell’Etiopia”, con
la quale è già in atto l’operazione
adozione pozzi ( è già stato offer-
to il “pozzo Davide”, che fornisce
acqua alle scuole e a tutto il terri-
torio circostante).

Le iniziative sostenute dall’
Associazione Davide Rodella,

dopo un intervento iniziale, pro-
seguono poi in modo autonomo,
come ha tenuto a sottolineare la
dott.ssa Nunzia Granelli, preside
della scuola paritaria  Tovini-
Kolbe, per cui si aprono spazi per
sempre nuove attività.

A conclusione della serata
mons. Abate ha ricordato la figura
di Davide, dal quale è nato questo
grande gesto d’amore, ed ha pre-
sentato alla cittadinanza le due
nuove suore provenienti dall’In-
dia. Mons. Olmi, infine, rifacen-
dosi alla relazione programmatica
del dott. Rodella, si è compiaciuto
per tutto il bene nascosto operato
dall’Associazione ed ha conse-
gnato al dott. Antonio, con l’editor
del settimanale Danilo Mor, il
Premio S. Pancrazio dell’ECO
della Bassa, una scultura di Dino
Coffani raffigurante il Buon Sa-
maritano.

Rosanna Ferraroni

La consegna del Premio S. Pancrazio. (BAMS - Matteo Rodella)

Il PDL che sta nascendo a
Montichiari è come una ra-
gazza da marito che debba

scegliere tra 2 pretendenti. Uno,
con cui è fidanzata da 5 anni, è
ricco e bello ma prepotente (la
Lega); l’altro è povero e brutto,
ma remissivo (l’Area Civica).

Se sposa il ricco farà la bella
vita, ma da serva. Se sposa il po-
vero, dovrà rimboccarsi le mani-
che, ma la farà da padrona. Chi
sceglierà? Fuori di metafora, cosa
farà il PDL monteclarense alle
prossime amministrative?

Appoggerà il candidato-sinda-
co della Lega? Chiederà alla Lega
di appoggiare il candidato del
PDL in nome dell’alternanza? Si
presenterà da solo?

Dopo 5 anni, durante i quali
Forza Italia e AN, seppure in po-
sizione di sudditanza, hanno con-
diviso senza fiatare tutte le scelte
della Lega, logica vorrebbe che
adesso l’alleanza tra PDL e Lega
si facesse organica, nel solco del-
la continuità amministrativa.

Ma se, nel momento in cui va
costituendosi, il PDL montecla-
rense non elabora un proprio pro-
gramma, non lo affida ad un pro-
prio candidato-sindaco e si mette
ancora a ruota della Lega, rischia
di morire in culla, senza ossatura
e senza identità. Continuerebbe
ad essere quel che è stata Forza
Italia qui da noi, ovvero un parti-

to d’opinione, serbatoio di voti
per la politica nazionale, ma sul
piano locale nulla più che un par-
tito-satellite della Lega.

Se invece il PDL decidesse di
giocare un ruolo attivo, da prota-
gonista e scegliesse di correre in
proprio, anche rischiando di fini-
re all’opposizione, avrebbe la
possibilità di aggregare attorno a
se’ quell’elettorato centrista, poco
ideologizzato e molto pragmatico
che va dall’UDC all’Area Civica,
di solito restìo all’abbraccio le-
ghista.

Tuttavia, seguendo questa
strada, è inevitabile che aumenti
il tasso di conflittualità con la Le-
ga, alleato ufficiale a livello poli-
tico. A meno che la Lega si adatti
ad appoggiare un sindaco PDL.
Cosa improbabile.

Insomma, la quadratura del
cerchio è alquanto aleatoria. Va
però detto, che la competizione tra
Lega e PDL, nei prossimi anni sa-
rà comunque destinata a lievitare,
sia a Montichiari che in Provincia,
pur dentro rapporti di alleanza. E
questo per l’assenza di un “nemi-
co” comune, venutasi a creare con
lo smottamento del PD.

Ma ci sono anche altri nodi
che il PDL deve sciogliere. Per
radicare il suo progetto, oltre a
rendersi autonomo dalla Lega, il
partito del centro-destra monte-
clarense dovrebbe rendersi auto-
nomo anche dalle logiche provin-
ciali che spesso, in passato, hanno
ridotto le realtà locali a merce di
scambio per interessi “superiori”.
Per far questo, occorre che il PDL
ricominci a “masticare” le proble-
matiche amministrative del paese.
In sintesi, tornare ad interessarsi
di Montichiari.

Ma il tempo stringe. Riuscirà
il PDL a fare in due mesi ciò che
Forza Italia e AN non hanno fatto
in 10 anni? Di sicuro, riaffidarsi
alla Lega accontentandosi di
qualche poltrona, è più facile.

Bertoldo

LA DELIBERA
DELLA SETTIMANA
(dal sito www.comune.montichiari.it)

Delibera n. 34 del 25/2/2009
La Giunta Municipale ha appro-
vato il progetto definitivo per la
posa sul colle di S. Pancrazio di
14 lapidi raffiguranti la Via Cru-
cis. Il costo dell’opera ammonta
a 110.000 euro. Le formelle in
bronzo saranno realizzate dalla
fonderia Bonvicini su modelli
dello scultore Cesare Monaco.

Dopo i lunghi mesi di chiu-
sura invernale, la Pieve di
S. Pancrazio riapre i bat-

tenti domenica 15 marzo. L’orario
di apertura - ci informa il presi-
dente Pino Policarpo- è dalle
14,30 alle 19, tutte le domeniche e
le festività, fino alla fine di settem-
bre. I gruppi organizzati (scolare-
sche, centri sociali, turisti, ecc.)
possono visitare la Pieve, accom-
pagnati da una guida, nei giorni

feriali, telefonando alla Pro loco
(tel. 030- 9650455) per prendere
accordi su data ed orario di visita.

Nei giorni 20 e 21 marzo, in
occasione dell’equinozio di pri-
mavera, gli Amici della Pieve
apriranno la chiesa dalle ore 17 in
poi, per dare la possibilità di
ammirare il fenomeno del sole
radente . Questo fenomeno si può
ammirare solo due volte all’anno,
in occasione dell’equinozio di

primavera e dell’equinozio d’au-
tunno. I raggi del sole, verso le
17,30 - 17,50, entrano dalle tre
finestrelle della facciata e vanno a
colpire  i tre punti centrali delle
absidi.

Nell’eventualità di una gior-
nata di pioggia o di cielo nuvolo-
so, la Pieve rimarrà chiusa, per-
ché in assenza di sole il fenomeno
non si verifica.

Rosanna Ferraroni

Dagli Amici della Pieve
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Seminare e raccogliere
Nelle elezioni dell’apri-

le 2008 si riscontrano
la sconfitta di Prodi e

l’affermazione della Lega
Nord. Una sberla per chi, anni
fa, aveva liquidato la Lega co-
me fenomeno protestatario e
momentaneo.

Ad ora, il partito di Bossi
risulta essere il partito più vec-
chio in Parlamento e quello
maggiormente radicato nel ter-
ritorio del Nord-Italia.

Nelle telecronache dei Gran
Premi di Formula 1 i commen-
tatori sportivi affermano che,
per ogni pilota, primo avversa-
rio e primo termine di parago-
ne, è proprio il compagno di
squadra.

Quello che accade nello
sport, avviene in politica. Da
sempre. Il successo della Lega
ha avuto immediate conse-
guenze nella, e sulla, forma-
zione del governo Berlusconi.

A cascata, l’effetto è caduto
sugli equilibri a livello regio-
nale, provinciale e comunale.

Già nel 2004 la Lega, non

andando a votare, o votando
Filippo Penati, del Pd, provocò
la sconfitta di Ombretta Colli,
alle elezioni per la provincia di
Milano.

Ora, per quanto sopra espo-
sto, la Lega ha alzato il tiro in
vista delle elezioni ammini-
strative che si terranno il 6/7
giugno. Poiché Berlusconi, per
motivi di prestigio e di “mila-
nesità”, non vuol cedere la
provincia di Milano, è facile
che la trattativa si allarghi alle
altre provincie.

Se quella di Brescia andrà a
Romele (FI), è prevedibile una
ripartizione delle altre provin-
ce lombarde; dove la Lega
avrà carte pesanti da giocare.

Quello che i lettori, non ad-
detti ai lavori, non possono co-
noscere, è che la trattativa in-
globerà anche la prospettiva
delle elezioni regionali del
2010.

Stante il suo peso elettorale
la Lega, come minimo, chiede-
rà la presidenza d’una grossa
regione.

L’obiettivo è la Lombardia.
Forse, dovrà ripiegare sul Ve-
neto. Scalzando il forzista, ed
indigesto, Giancarlo Galan. In
Lombardia, se Formigoni
“passerà la mano”, il nuovo
“governatore” sembra avere i
tratti politico-somatici della
ministra Mariastella Gelmini.

In tutte queste amene pro-
spettive, non è certo pensabile
che i nostri comuni possano
far la parte dell’isola felice ed
indisturbata. Tutt’altro! Ad
ora, in provincia di Brescia, la
Lega pare interessata sia al co-
mune di Lumezzane, da con-
quistare. Che a quello di Mon-
tichiari, una riconferma.

Intanto, accade sotto i no-
stri occhi, in quel di Ghedi, la
Lega “balla” da sola; esce dal-
la maggioranza desenzanese,
ed esprime tentazioni “solita-
rie”per la provincia di Brescia.

A Montichiari, equilibri,
ed alleanze, saranno definiti
da altri? Ed altrove? Probabi-
lissimo!

Dino Ferronato

Un affezionato lettore ci
ha fornito questa foto-
grafia che ritrae i bam-

bini dell’Asilo di Borgosotto.
È l’anno scolastico 1939 / 40.

Sul fondo si può vedere la
figura del Presidente, il com-
pianto Enrico Montanari, at-
torniato da tre bambini: Franco
Piceni, Guido Ottini e Guidi

Luigi. In primo piano, intenti
al lavoro di giardinaggio, Ma-
rio Cominotti (con in mano il
rastrello), Maria Teresa Mon-
tanari (mentre innaffia il terre-
no) e Marì Lazzaroni, accuc-
ciata, mentre osserva Maria
Teresa.

Un ricordo di 70 anni fa per
la festa del patrono dell’asilo,

Asilo Borgosotto: festa di S. Giuseppe
S. Giuseppe, che veglia sui
bambini impegnati nelle attivi-
tà didattiche.

Siamo certi che altri “scola-
retti” si potranno riconoscere,
così da avere una testimonian-
za della loro presenza presso
l’asilo, uno dei primi punti di
riferimento della borgata.

DM

Riprende l’attività del
Gruppo Sportivo Bor-
gosotto con il classico

torneo giovanile di calcio ri-
servato alla categoria pulcini
(anno 1998-99).

Al torneo, che inizierà lu-
nedì 20aprile, partecipano 24
squadre a sette giocatori sul
campo in erba.

Le semifinali sono previste
per mercoledì 20 maggio e
venerdì 22 maggio le finali.

Il Torneo è dedicato alla
memoria di Mario Cimarosti
“ricordo di un  amico e colla-
boratore instancabile del
gruppo”.

Il torneo giovanile precede
il 17° appuntamento del not-
turno di calcio. Da lunedì pri-
mo giugno sono aperte le
iscrizioni per il torneo nottur-

no, che dopo Polpenazze, è il
più importante della provincia
di Brescia.

Come sempre a Borgosot-
to, sport e divertimento sono
uniti da una proposta gastro-
nomica che non ha rivali.

Il Gruppo Sportivo Bor-
gosotto augura a quanti vor-
ranno far visita alla struttura
nell’arco della stagione un
buon divertimento ...anche
con la cucina, garanzia di
una esperienza ormai collau-
data.

DM

9° torneo di calcio
Gruppo Sportivo Borgosotto

MONTICHIARI
di fronte Centro Fiera

APERTO 1ª domenica del mese
Tel. 030.961108

TRONY VALORI BOLLATI
FOTOCOPIE - FAX

TABACCHERIA
GIORNALI
RIVISTE

Apertura 7,30-19,30
Tel. 030.9657281

APERTO 1ª DOMENICA DEL MESE

AL CENTRO FAMILA
MONTICHIARI
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Briciole di Bontà di Don Luigi Lussignoli

Il perdono
rende nobile
chi lo pratica,

è indispensabile
per poter continuare
a vivere,

disinquina
la nostra pattumiera
emotiva,

chiude al passato
e permette
di ricominciare,

è la strada maestra
per il disgelo
delle nostre tensioni.

Il perdono
rallegra chi lo dà
e chi lo riceve.

Beato
colui che conosce
la gioia del perdono.

Vogliamo essere felici
per un istante?
Vendichiamoci.

Vogliamo essere felici
per sempre?
Perdoniamo

Il perdono
è l’ornamento dei forti,
non è debolezza;

è saggezza 
che illumina la mente,
non è superficialità;

è ricordare
per non ripetere,
non è dimenticare.

Educhiamo
i nostri figli
a  vivere il perdono.

E’ meglio
un figlio mite
che un figlio prepotente.

Non diciamo mai:
“Questa me la lego
al dito”.

Piuttosto diciamo:
“Nessuno è perfetto.
Tutti possono sbagliare”.

Se veniamo offesi,
non continuiamo
a ritornare sul fatto.

Riconosciamo
che ci sono scusanti
a noi ignote.

Approviamo chi perdona
perché il suo esempio
sia imitato.

Se riusciamo
a non odiare nessuno,
è una grande vittoria.

IL PERDONO

Si è costituito a Monti-
chiari il comitato per l’e-
lezione dell’ On. Mario

Mauro al Parlamento Euro-
peo. Responsabile di questi co-
mitati per il collegio 27 che va
da Carpenedolo a Limone è
l’assessore monteclarense
Claudia Carzeri.

Il 13 giugno 1999 è eletto
per la prima volta deputato al
parlamento europeo nelle liste
di Forza Italia Mario Mauro na-
sce il 24 luglio 1961, sposato,
due figli, vive ormai da anni a
Milano, dove ha compiuto gli
studi universitari. 

Inizia a insegnare presso al-
cuni istituti professionali, dove
dà vita con i suoi alunni ad ini-
ziative sociali ed imprenditoria-
li con lo scopo di promuovere
tra i giovani il passaggio da una
cultura del “posto fisso” ad una
cultura del lavoro. 

Dal 1998 è presidente della
federazione Compagnia delle
Opere non profit e membro del
consiglio nazionale del forum
del terzo settore. Sostenitore di
una concezione dello stato che
veda insieme gli apporti di pub-
blico e privato, si è sempre bat-
tuto perché le realtà di servizi

non profit siano considerate in
Italia una risorsa fondamentale
da valorizzare, in nome di quel-
la welfare society che precede
storicamente il modello di wel-
fare state ormai in crisi.

Mario Mauro è stato il prin-
cipale protagonista della batta-
glia che le associazioni del
mondo della scuola hanno rivol-
to alle ipotesi di riforma del si-
stema educativo proposte dal
ministro Luigi Berlinguer.

Il 27 novembre 1998 conse-
gna ai presidenti di Camera e
Senato una petizione sottoscritta
da un milione e quattrocentomi-
la cittadini per l’attuazione di
una reale parità scolastica nel
nostro paese.

Il 13 giugno 1999 è eletto
per la prima volta deputato al
parlamento europeo nelle liste
di Forza Italia; fa parte del grup-
po del partito popolare europeo
(democratico- cristiano) e de-
mocratici europei. 

Nel corso della legislatura
1999-2004 é stato vicepresiden-
te della commissione per la cul-
tura, la gioventù, l’istruzione, i
mezzi d’informazione e lo
sport; membro sostituto nella
commissione per gli affari este-

ri, i diritti dell’uomo, la sicurez-
za comune e la politica di dife-
sa; membro della delegazione
che tiene i rapporti tra l’Unione
Europea e l’Australia-Nuova
Zelanda; vice presidente del-
l’assemblea paritetica della con-
venzione fra gli stati dell’Afri-
ca, dei Caraibi e del Pacifico e
l’Unione Europea (acp-ue).

Nel giugno 2004 viene rielet-
to al parlamento europeo nelle li-
ste di Forza Italia. Attualmente é
vice presidente del parlamento
europeo, membro della commis-
sione per i bilanci, membro sosti-
tuto della commissione cultura,
membro della commissione tem-
poranea sulle sfide e i mezzi fi-
nanziari dell’unione allargata nel
periodo 2007-2013, membro so-
stituto della delegazione per le
relazioni con il Canada, membro
della delegazione all’assemblea
parlamentare euromediterranea,
membro sostituto della delega-
zione all’assemblea parlamenta-
re paritetica acp-ue. Fondatore e
co-presidente dell’intergruppo
“economia sociale” dell’europar-
lamento, è promotore di iniziati-
ve per la diffusione del principio
di sussidiarietà.

FI - Montichiari

Via O. Romero, 3/A - 25018 MONTICHIARI (BS)
Tel./Fax 030.9961821 - www.esoteric-car.it - esoteric@esoteric-car.it

Antica Osteria
del Gambero

Angolo Piazza Treccani
Montichiari - Tel. 030.961116

Chiuso il mercoledì

Cucina tipica bresciana

Piatti consigliati dallo chef
• tortelli di zucca

• casoncelli alla bresciana
• carne alla griglia

L’Eco per la campagna elettorale.

Parafrasando il Carducci
(29 maggio - La Canzone
di Legnano) oso scrivere:

“Monteclarensi, fratelli, popol
mio! Vi sovvien” dice Alberto
di Giussano “gli impegni pree-
lettorali del nostro esimio primo
cittadino?”

Io me li ricordo bene e pro-
prio perché in essi mi ci ritrova-
vo, gli diedi il mio appoggio.

Oggi, a dieci anni di distan-
za, mi ritrovo profondamente
pentito. Prendiamo, per esem-
pio, l’allora sua denuncia contro
la cementificazione della Fascia
d’Oro. Si pronunciò contro la
lottizzazione artigiana-indu-
striale della Vulcania... ed infat-
ti è stata realizzata oltre ogni
limite. Si batté contro il piano
commerciale presso la Valentini
Spa ed oggi sta per essere rea-
lizzato. Contrario al massimo a
nuovi insediamenti commercia-
li, in difesa dei piccoli nego-
zianti, ma proprio in questi
giorni, dopo Coop, Famila,
Lidl, Penny Market, ecco
nascere (ultra in centro) niente-
popodimeno che l’Affare!

Non ho voluto partire subito
con la problematica discariche,
altro pezzo forte della prima
campagna elettorale, perché è
sotto gli occhi di tutti quanto sia
mastodontica, immensa la
retromarcia. Guerra atomica
contro la precedente ammini-
strazione per aver acconsentito
a far decollare la Cava Verde e

poi, in questi 10 anni.... di tutto,
di più. Fino ai nostri giorni dove
ci capita di leggere un’intervista
dell’assessore provinciale
Mattinzoli (Energia e Ambiente
- di Forza Italia - centrodestra)
in cui dichiara di puntare alla
raccolta differenziata e all’azze-
ramento delle discariche. C’è
un però, dice: il Comune di
Montichiari, nel cui sottosuolo
sono già presenti quantità enor-
mi di rifiuti (molti dei quali tos-
sico-nocivi) non intende abban-
donare la strada delle discari-
che. “Evidentemente hanno dei
guadagni che fanno comodo”,
afferma.

Bene, proprio quello voleva-
no sentirsi dire coloro che si
battono per un ambiente sano.
La memoria va ancora al pro-
gramma leghista del 1999:
“Padroni a casa nostra” (cioè la
volontà di combattere l’intento
predatorio dei soliti noti); “un
paese che deve rimanere conte-
nuto, a dimensione d’uomo,
senza inutili colpi d’ala”.  A me
sembra che la cementificazione
del nostro territorio non sia mai
stata tanto florida. Lo testimo-
nia il fatto che siamo passati dai
18 mila ai 23 mila abitanti. 

Coerenza, nostra bandiera, si
sostenne a suo tempo. Mai
motto fu più contraddetto. Nel
2003 si abbandonò il progetto
già approvato (dalla Giunta e
dal consiglio comunale) per la
costruzione di un campo di cal-

cio per l’AC Montichiari.
Sarebbe costato troppo in rap-
porto ai pochi spettatori che fre-
quentano il Romeo Menti.  

Oggi si spendono 7 milioni
di Euro per completare il velo-
dromo che, ne siamo certi, verrà
utilizzato e frequentato da
milioni e milioni di cittadini.
Un po’ come era capitato con il
Castello Bonolis. Ai tempi,
l’acquisto fu criticato assai
duramente: soldi pubblici butta-
ti, una vera follia.... per poi
farne teatro dei propri ludi cir-
censi nel maggio medioevale!!

Infine: tantissimi cittadini
ammirano le tante realizzazioni
di questa amministrazione. Su
alcune, tanto di cappello, men-
tre su altre si può affermare, con
cognizione di causa, che i soldi
si potevano spendere meglio.
(Piazza Garibaldi, Piazza
Treccani, Via Martiri della
Libertà ecc. Quello che mi stu-
pisce è il consenso che questa
amministrazione raccoglie in
quartieri o periferie nelle quali
in 10 anni non è stato fatto nulla
o quasi. Mi riferisco a
Borgosotto, a Borgosopra, ai
Novagli (c’è chi aspetta la
Farmacia da decenni). Vorrei
tanto sapere, per esempio, se i
cittadini di S. Giustina sono
entusiasti della Cattedrale nel
deserto che è capitata loro tra
capo e collo?  

Ululato alla luna
(Lettera firmata)

Non è tutto oro quello che luccica

CCaarrnnii  sscceellttee
ddii  PPRRIIMMAA  QQUUAALLIITTÀÀ

BBOOVVIINNEE--EEQQUUIINNEE
SSUUIINNEE  ee  PPOOLLLLAAMMEE
SSeerrvviizziioo  ddeettttaagglliioo

eedd  iinnggrroossssoo
MMAACCEELLLLAAZZIIOONNEE  PPRROOPPRRIIAA

MMOONNTTIICCHHIIAARRII  ((BBSS))
VViiaa  FF..  CCaavvaalllloottttii,,  5500

TTeell.. 003300..996622004444

MMAACCEELLLLEERRIIAA

MORATTI

L’On. Mario Mauro al Parlamento Europeo
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ONORANZE FUNEBRI

MONTICHIARI - CALCINATO
Diurno e notturno

Tel. 030 961797
disbrigo pratiche

gratuito
servizio completo

in tutte le
città e province

Dino Coffani

Alfredo Soncini
9° anniversario

Ogni mattina è una giornata

intera che ricevo dalla mani

di Dio e la preghiera che la

accompagna è come un ponte

di amore che mi unisce a te

ed al tua caro ricordo.

Sei sempre nel mio cuore:

Tua moglie Jole.

Mario Bonazzi
anni 86

don Augusto Tosoni
2° anniversario

Bernardo Zamboni
1° anniversario

In memoria

A volte manca solo un tassello
alla realizzazione di un'impresa, di un progetto, di un desiderio.

Ti serve una banca agile, differente dalle altre ma fatta su misura per te.
Bcc del Garda si adatta alle tue esigenze, conosce il tuo ambiente, lavora con te.

w w w . b c c g a r d a . i t

Sede Legale e Direzione Generale:
25018 Montichiari (BS) - Via Trieste 62 - Tel. 030 9654.1  info@garda.bcc.it

DIFFERENTE DA TUTTE,

GIUSTA PER TE.

A MONTICHIARI Regina Cafè PREFERITO DA:

PISCINE COMUNALI

HOTEL FARO

SELF SERVICE
CENTRO FIERA

RISTORANTE
MARIA SCARONI

BOCCIODROMO
MONTICHIARI

HOTEL AURORA

BAR ANGEL’S

BAR SOLE

PRATOBLU

BAR SORRISO
RISTORANTE
BOSCHETTI

DAPS FREE BAR

PIZZERIA
LA MARGHERITA

BAR SIDNEY

BAR GOLDEN CAFFÈ

BAR RHUM E PERA

BAR SPRITZ

JOKER BILIARDI

garden shop
pasini

al GARDEN SHOP PASINI di Andrea Pasini
Via Mantova, 210 - Montichiari
tel. 030.964032 - fax 030.9962509

di Andrea Pasini

Al

ADDOBBI

FLOREALI

per matrimoni

e cerimonie civili

e religiose
Grande successo sta ri-

scuotendo a Monti-
chiari la campagna di

raccolta di opere lanciata dal-
l’Istituto statale “Don Milani”
per l’ampliamento del patri-
monio librario, discografico e
videografico in dotazione alla
propria biblioteca.

All’insegna dello slogan
“Fai un regalo alla bibliote-
ca!”, la scuola diretta dal presi-
de Mario Fraccaro ha raccolto
centinaia di volumi, regalati da
studenti, genitori, insegnanti,
ma anche da semplici cittadini
sensibili alla educazione alla

lettura delle giovani genera-
zioni. Coloro che intendono
aderire alla campagna di rac-
colta possono portare il mate-
riale alla scuola di via Marconi
41 tutti i giorni dalle ore 7 alle
23 o inviare una e-mail all’in-
dirizzo di posta elettronica
fmar@inwind.it oppure telefo-
nare al n. 328.9683409.

La biblioteca del “Don Mi-
lani” dispone di oltre 4 mila
volumi in consultazione e in
prestito, di decine di dispense
su argomenti di diverse disci-
pline e di una ventina di riviste
in abbonamento annuale. I te-

Fai un regalo alla biblioteca
sti presenti sono schedati in un
archivio informatico diviso per
autori, titoli e soggetti. Ospita
anche una piccola videoteca
con 400 fra nastri e dvd, arti-
colati in tre sezioni: documen-
tari didattici, film in lingua in-
glese e su tematiche storiche,
letterarie e di attualità. E’ aper-
ta il lunedì, mercoledì, giovedì
e sabato  dalle ore 8 alle 10  e
dalle 12 alle 13, il martedì dal-
le 8 alle 10.30 il venerdì dalle
8 alle 9.30, il mercoledì anche
dalle 18.15 alle 20.45. 

Flavio Marcolini

Pietro Cioli
anni 90
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STUDIO
DENTISTICO

Dott. CICALE PALMERINO

• CONSERVATIVA
• IMPLANTOLOGIA
• ORTODONZIA
• PROTESICA

fissa e mobile
Aut. San. N. 142 del 30-7-1997

Via C. Battisti, 106
MONTICHIARI
Tel. 030.961626

www.studiodentista.it

Dettaglio e Ingrosso

MAGRI
MAURO

Via A. Mazzoldi
Tel. 030.9961829

IL VENERDÌ MATTINA
PRESENTE AL CENTRO FIERA

ARRIVI GIORNALIERI

PESCHERIA

PROFUMERIA

BIGIOTTERIA

TABACCHI

LOTTO

Viale Europa
Tel. 030.9960765

ARGOMME

Tel. 030 961629
Via Brescia, 134 H

MONTICHIARI

ASSISTENZA
QUALITÀ
SERVIZIO

Pneumatici
di tutte le marche

Esclusivista “TOYO”

Bobby Solo:
un successo inaspettato

galetér

BORGOSOTTO, VIA GUERZONI 92h

COLAZIONI
PANINI & PIADINE

APERITIVI - DRINKS
FRUTTA & FRULLATI

Giornali - Libri
Musica - Giochi - Arte

Da lunedì a venerdì 17-24
Sabato - Domenica 8-24

Martedì chiuso

STUDIO E
PROGETTAZIONE

D’INTERNI
ESPOSIZIONE ARREDI

DELLE MIGLIORI MARCHE
NUOVO NEGOZIO in via Brescia, 120 a Montichiari

TEL. 030.961293 - FAX 030.9961813

Nei giorni
scorsi Ma-
ria Rozzi-

ni, vedova Danesi,
ha compiuto 99
anni. Residente a
Montichiari, assi-
stita dalla figlia
Irene, è circondata
dall’affetto di An-
gelo ed Alessan-
dro, gli altri due fi-
gli. Vedova da ol-
tre 20 anni del ma-
rito Battista Dane-
si, ricordato come
un  bravo fisarmo-
nicista, ora è allie-
tata dalla musica
del nipote “biri-
chino” Maurizio,
un talento naturale
sia come musicista
che come cantan-
te, richiesto in tutta Italia ed al-
l’Estero.

Gli altri nipoti, G. Paolo,
Nicola, Alessandra, Marcella e
Giorgio, unitamente ai genitori
e parenti augurano salute e se-
renità alla nonna Maria, in at-
tesa dei grandi festeggiamenti
per i suoi prossimi 100 anni.

La foto ritrae Maurizio con
la nonna Maria, in attesa di
concretizzare il sogno di inci-
dere con lei un disco nel gior-
no del suo centesimo anniver-
sario. Auguri vivissimi anche a
nome della nostra redazione.

Danilo Mor

Maria Rozzini:
99 candeline

SPECIALITÀ DELLA CASA
PASTA FRESCA - LASAGNE

SALMÌ - STRACOTTI
PESCE FRITTO - RANE

PRANZI DI LAVORO

Località Ponte di Mezzane
Via Carpenedolo, 55

Tel. 030.9697961
Chiuso il lunedì e martedì sera

AMontichiari, il mese
scorso, si è disputato il
campionato provincia-

le, memorial Paolo Alberti,
presso il prestigioso boccio-
dromo di Montichiari.

Oltre alla soddisfazione di
aver organizzato la manife-

Bocciata vincente
stazione negli accoglienti lo-
cali di via Trieste, il Presi-
dente Savoldi, unitamente a
tutto il direttivo, si congratu-
la con il monteclarense Sal-
vatore Scirè per essersi clas-
sificato primo nella categoria
Cat- C.

di Stefania Pezzaioli

LAVAGGI
- ECOLOGICI

- IGIENIZZANTI
di tutti i capi

di abbigliamento
DAL LUNEDÌ AL SABATO

8,00-12,30 / 15,00-19,00

Piazza Treccani - Montichiari

Tel. 3475010471

LAVANDERIA STEFY

Ben ha fatto Maurizio Da-
nesi a proporre alla Dire-
zione del Green Park Bo-

schetti la partecipazione, alla se-
rata per la festa della donna, del
noto cantante Bobby Solo.

Grande entusiasmo da parte di
molte fans del cantante, che han-
no trovato una disponibilità asso-
luta sia per gli autografi che per i
numerosi scatti ricordo con i tele-
fonini.

L’abbinamento della cena con
lo spettacolo di Bobby Solo e con
il finale dello show man Maurizio
Danesi ha soddisfatto a pieno nu-
merosi intervenuti.

Lo stesso Bobby Solo è stato
piacevolmente sorpreso dell’ac-
coglienza nel locale molto bello,
con una calorosa partecipazione
(fans arrivate con un pulman) che
ha trovato nel cantante una corte-
se e squisita disponibilità.

E’ la prima volta che il Green
Park ospita un cantante di succes-
so in una serata spettacolo, e da
questa esperienza sicuramente la
Direzione sarà in grado di propor-
re altri appuntamenti che possano
creare partecipazione ed attenzio-
ne non solo per la zona di Monti-
chiari.

DM

Al Green Park Boschetti A Montichiari

Bobby Solo al Green Park Boschetti. (Foto Mor)

Maurizio con nonna Maria. (Foto Mor)

Lo scorso anno avevamo
avvisato i nostri abbonati
della loro situazione nei

confronti del rinnovo dell’abbo-
namento all’Eco, pregando di ve-
rificare sull’etichetta l’eventuale
presenza di un bollino rosso. In
questo caso si ricorda che non è
ancora stato effettuato il rinnovo.

Ricordiamo pertanto a tutti co-
loro che non hanno ancora effet-

tuato l’operazione e ricevono rego-
larmente il settimanale di recarsi
nei punti convenzionati per il ver-
samento in modo da poter essere
fra coloro che sostengono il nostro
giornale. Si ricorda che l’operazio-
ne può essere fatta presso la sede
dell’Eco in via C. Battisti 86, aper-
ta orari di ufficio. Per eventuali ul-
teriori informazioni telefonare allo
030 2056378 o al 335 6551349.

Abbonamento 2009
Il rinnovo con il bollino rosso

Scirè Salvatore campione provinciale

ENERGIE
ALTERNATIVE

FOX IL FREE s.r.l.
Via F. Cavallotti, 25 - Montichiari

Tel. 030.9962691 - Cell. 340.3368168

• FOTOVOLTAICO
• GEOTERMICO

• PANNELLI SOLARI

STUFE - CALDAIE
IDROCAMINI

Pellet - Mais - Legna ecc.
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Un pulmino targato “Foresti”

Libero Boschetti ritorna
a Montichiari con una
parte della sua organiz-

zazione. A Castiglione Panda
2, autorizzata Fiat, prosegue
nella sua attività che in questi
anni ha visto numerosi consen-
si per la professionalità di una
Società leader nel campo del-
l’automobile.

A Montichiari ora la nuova
attività presso l’ex Monticar,
con il marchio Lancia, che si
aggiunge alla Fiat della grande
famiglia automobilistica.

In esposizione vasto assor-
timento di autovetture azien-
dali ed a km zero per un ri-
sparmio assicurato.

Personale specializzato per
officine Fiat e Lancia, multi
marche e centro revisione.
Completa la vasta gamma di
servizi l’Agenzia del Garda
per il disbrigo della pratiche
automobilistiche.

Per informazioni telefonare
allo 030 9650047. La sede a
Montichiari è in via Romani-
no, di fronte all’ospedale.

Panda 2 raddoppia

Per molti anni è stata consi-
dera stata una via secon-
daria. Valorizzata con la

realizzazione del nuovo villag-
gio Marcolini, dove il verde e gli
spazi pubblici sono un valore ag-
giunto per una migliore qualità
della vita, il traffico era rimasto
moderatamente limitato.

Dopo il nuovo sistema di
sensi unici, via Cerlongo è di-
ventata una via molti trafficata,
una piccola tangenziale est per
far defluire gran parte del traffi-
co verso Brescia.

L’inizio della via non è certo
dei più felici, quell’incrocio con
via A. Fracassino e via Trento,

da noi segnala-
to diverse volte
come l’incro-
cio della pa-
zienza  e del
bon ton fra gli
automobilisti.

Nel 2004
l’Amministra-
zione comuna-
le di Monti-

Strade da asfaltare
chiari aveva inserito nel PRG il
nuovo tratto di strada, da realiz-
zare, fra le due abitazioni nelle
vicinanze della Ferriera, ma per
ora è tutto bloccato.

Il manto stradale di via
Cerlongo, con il tempo,  si è
deteriorato anche per il note-
vole traffico che deve soppor-
tare ed è così sicuramente una
delle vie che a primavera do-
vrebbero essere prese in con-
siderazione per gli opportuni
intereventi.

Via Trento, che è la conti-
nuazione di via Cerlongo, si tro-
va in una situazione ancora più
pietosa, ma di questo scrivere-
mo la prossima settimana.

DM

Loc. “Al Cantoncino”
di Montichiari

MACELLERIA
da Angelo

BOVINO - SUINO - INSACCATI
PROFESSIONALITÀ AL TUO SERVIZIO

TEL. 030.961698

PASTICCERIA - BAR - STUZZICHERIA
“Al Cantoncino”

VENERDÌ: TRIPPA E PIZZA AL TAGLIO
SU PRENOTAZIONE I PIATTI SPECIALI DI BERTA

TEL. 338.1537285

La nuova sede PANDA 2 a Montichiari. (Foto Mor)

PPAANNDDAA  22 RADDOPPIA
CASTIGLIONE               MONTICHIARI

Via Romanino
25018 MONTICHIARI (BS)

Tel. 030.9650047

Via Cavour, 109/111
46043 CASTIGLIONE D/STIVIERE (MN)
Tel. 0376.639901 - Fax 0376.630346

FIAT - LANCIA
VENDITA

NUOVO E USATO
AZIENDALI E KM ZERO

CENTRO REVISIONI

Èstato consegnato ufficial-
mente all’Associazione
S. Cristoforo di Monti-

chiari, offerto dalla Ditta Fore-
sti, un Pulmino Renault a 5 po-
sti in tempo utile per sostituire
una autovettura del gruppo, la-
sciando così inalterato il parco
macchine che conta nove mezzi.

La Ditta Foresti ha sede a
Montichiari, in via Madonnina,
con una qualificata esposizione
di tutti i prodotti per la costru-
zione della case, dalla distribu-
zione dei laterizi alla tecnologia
del legno.

La presenza sul territorio
bresciano e non solo, di dieci
punti vendita, ha permesso alla
direzione dell’azienda di pro-
porre ai clienti l’acquisto di ben
tre autovetture, rinunciando ai
regali di Natale.

I tre mezzi sono stati donati
all’associazione Mafalda del
Comune di Orzinuovi, al centro

operativo soccorso pubblico di
Molinetto di Mazzano e, ap-
punto, all’Associazione S. Cri-
stoforo di Montichiari.

Alla cerimonia di consegna
erano presenti oltre alla Presi-
dente Luciana Rossi, alcuni rap-
presentanti dell’Associazione e
della ditta Foresti.

In questi giorni è iniziato

l’importante servizio di traspor-
to per le Terme di Sirmione; vie-
ne rivolto un appello anche per
aumentare l’organico, con nuovi
autisti ed accompagnatori per
garantire un sempre più effi-
ciente e puntuale servizio ai cit-
tadini.

Per informazioni telefonare
allo 030 9650339.

La consegna del pulmino nel piazzale della Ditta Foresti. (Foto Mor)

Associazione S. Cristoforo

Via Cerlongo, la “tangenziale est” di Montichiari. (Foto Mor)

Via Cerlongo
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Pubblico e privato a cura di Giliolo Badilini

La Poesia a cura di Giliolo Badilini

Fu in quel tempo di marzo che nel cielo

guardando alla città di sera, al volo

delle sue prime rondini, più solo

mi vidi, ma con tutti. Come a un gelo

dischiuso dal tepore, gli occhi fissi

all’accadere di quel mutamento,

ricordavo nel vivere che vissi.

E distratto così nel farmi intento

al mio segreto sorgere dal nulla,

trovavo nella voce le parole

da raggiungere, padre, madre, culla,

la terra che s’illumina nel sole.

[...]

Alfonso Gatto

Una sera di marzo

Tel. 030 9960849

Montichiari via Ten. Pastelli, 19 - Tel. 030 9960849

Per urgenze telefonare al
336627734 - 3484900106

SERRATURE - TAPPARELLE
VENEZIANE - CASSEFORTI

ZANZARIERE
TENDE DA SOLE

Fu merito della fisarmonica

LE SPECIALITÀ DELLA CAMPANIA
• MOZZARELLE - CACIOCAVALLO

• FRUTTA E VERDURA

• SALUMI NAPOLETANI

• PASTA TIPICA - VINI D.O.C.

• TARALLI - FRESELLE
PANE A LEGNA

PRODOTTI FRESCHI
ARRIVI MARTEDÌ E VENERDÌ

Viale Europa, 11D - Montichiari (BS)
Tel. 030.9650652 - Cell. 339.3054241

Nei momenti più diffi-
cili della nostra vi-
cenda terrena talvol-

ta dobbiamo la salvezza ad
un evento assolutamente im-
prevedibile, come ci narra
Dino Rozzini, detto Baciöl.

E allora Dino, da dove si
comincia?

La mia è una strana storia, il
cui esito positivo è dipeso dalla
capacità di suonare la fisarmo-
nica, strumento musicale che
avevo studiato in gioventù e poi
continuato da autodidatta.

La generazione a cui ap-
partengo, quella nata attorno e
dopo gli anni ‘20, ha attraver-
sato il periodo fascista e ha
servito in guerra;  dopo l’8 set-
tembre del ‘43, giorno dell’Ar-
mistizio e del “tutti a casa”, fui
anch’io tra coloro che ritorna-
rono in gran disordine al pae-
sello d’origine.

Ebbi, però, l’imprudenza di
prestare una pistola ad  un in-
glese sudafricano e per questo
successivamente ricercato dal-
la Gestapo. Mi rifugiai in mon-
tagna in attesa che la mia vi-
cenda fosse chiarita.

Ma fosti arrestato?
Purtroppo dovetti presen-

tarmi, perché la mia famiglia
era stata minacciata. Prigio-
niero in un primo momento a
Mantova,  dopo un viaggio in-
terminabile fui internato nel
campo di concentramento in-
ternazionale di Moosburg, vi-
cino a Monaco. Andai pure a
lavorare negli stabilimenti del-
la Bmw. 

Una curiosità: conoscevi
l’esistenza di Dachau? (Cam-
po di sterminio a 17 Km da
Monaco di Baviera, ora tra-
sformato in un museo a pe-
renne ricordo dell’atrocità
umana)

Assolutamente no, né di
Dachau, né di Mathausen o di
altri. Il nostro era un lager di
smistamento da cui, di tanto in
tanto, partivano camion cari-
chi di soldati francesi, o russi,
o inglesi; non sapevamo né po-
tevamo immaginare a quale
tristissima sorte andassero in-
contro. E poi, anche se è brut-
to dirlo, in condizioni precarie
di sopravvivenza si pensa so-
prattutto a se stessi. 

E la fisarmonica?
Ecco il punto: grazie a lei

non venni trasferito. Ricovera-
to all’ospedale di Monaco per
un piccolo guaio ebbi in rega-
lo una fisarmonica abbando-
nata. Sovente penso a questo
episodio. I nostri destini sono
certe volte il frutto di inconsa-
pevoli gesti altrui, di combina-
zioni che possono portare in-

differentemente su una strada
fortunata o sfortunata. Perché
era ancora lì la fisarmonica?
Perché non era stata distrutta? 

Mi stava forse aspettando?
Ora mi pongo queste domande,
allora mi misi semplicemente
al braccio lo strumento e co-
minciai a valutare la sensibili-
tà della tastiera con alcuni toc-
chi. Fu un sollievo riudirne le
note, ed il successivo invito di
allietare i militari tedeschi du-
rante le pause fu prontamente
accolto. 

Dove suonavi?
In un capannone, durante i

ranci. In un angolo, accompa-
gnato da un altro prigioniero
che percuoteva un piatto di lat-
ta con un bastoncino d’acciaio
- più rumore che altro-, suona-
vo melodie italiane di Natalino
Otto, tanghi internazionali,
valzer... e per alcuni attimi ri-
uscivo perfino a dimenticare il
campo di prigionia. È proprio
vero che chi suona, suona so-
prattutto per sé. 

Agli inizi ero quasi conside-
rato un giullare di corte e tale
mi sentivo; poi col passare del
tempo, il fascino della musica
e la nostalgia di momenti lega-

ti alle canzoni addolcirono gli
animi e migliorarono i rappor-
ti con i nostri carcerieri.
Quando attaccavo le loro arie
preferite, Lilì Marlene per tut-
te, era un sciogliersi di cori, di
applausi, seguiti da immanca-
bili momenti di sconforto
quando l’ultima nota svaniva
nell’aria. 

Quando tornasti a casa?
Una mattina, alla fine

di aprile del ‘45, notam-
mo con stupore che le
guardie non c’erano più.
Furtivamente raccogliem-
mo le nostre poche cose e
fuggimmo. Dopo quindici
giorni di viaggio a piedi,
in condizioni penose fui a
casa. In seguito, pur spos-
sato, partecipai ai festeg-
giamenti dell’avvenuta li-
berazione. 

Ne ricordi uno in
particolare?

Una serata danzante
tenuta nel cortile di Turel-
li, in Piazza Garibaldi.
Pellini alla chitarra, Le-

gati alla batteria, Gaudio al
clarino ed io alla fisa. Inaugu-
rammo così la stagione monte-
clarense dei “balarocc”; c’era
voglia di ridere, di scherzare, di
riappropriarsi degli attimi
spensierati della vita.

Ho sempre suonato volen-
tieri, quel giorno più di tutti
gli altri. La fisarmonica mi
aveva aiutato a conservare la
vita ed io ricambiavo nell’uni-
ca maniera possibile: suonar-
la al meglio per divertire e di-
vertirmi.

Intervista a cura di Giu-
seppe Zanini per L’Eco della
Bassa Bresciana

Dino “Baciöl” alla fisarmonica.

Nei giorni scorsi è morto Dino Rozzini di anni 87. Un monteclarense la cui storia fa pensare al
bel film Il pianista, dove il protagonista si salva dalla tragedia nazista per la sua bravura a suo-
nare il pianoforte. La musica, linguaggio universale, riesce spesso a superare barriere nei no-

stri cuori, a scoprire sensibilità comuni fra gli uomini, facendoli sentire più vicini.
È quanto è successo a Dino Rozzini quando fu internato nel campo di concentramento internazio-

nale di Moosburg in Germania negli ultimi anni del Nazismo.
A farci rivivere quella lontana vicenda è il maestro Giuseppe Zanini nell’intervista già pubblicata

sull’Eco nel 2000, nella sua bella rubrica “Ricordi monteclarensi”, e che qui riproponiamo in ricordo
di Dino Rozzini. È questa anche un’occasione per far conoscere come erano semplici i modi di diver-
tirsi di una volta: non gli sballi alienanti delle discoteche, ma la buona allegria che distende gli animi
e fa nascere amicizie durature.
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All’ingarbugliata e preoccupante situazione della gestione
della Casa Albergo - ASSOM di Montichiari il nostro settima-
nale ha già dedicato il documentato articolo Pasticcio AS-
SOM, a firma Bertoldo, sul n. 8 del 28 febbraio scorso.

Ora, nell’intento di aiutare i lettori a comprendere meglio
quanto è fin qui avvenuto nella tormentata vicenda, che sem-
bra destinata ad inevitabili ulteriori sviluppi, riportiamo nel-
l’ordine i tre interventi apparsi nelle ultime settimane sul
Giornale di Brescia nella rubrica “Lettera al Direttore”: 1°,
denuncia del gruppo consiliare Area Civica Monteclarense;
2°, replica dell’assessore leghista Massimo Gelmini; 3°, con-
troreplica del consigliere Fabio Badilini, segretario di Area
Civica Monteclarense.

Botta e risposta sul Giornale di Brescia

La vicenda della Casa Albergo di Montichiari - ASSOM

Gennaio 2009 2 Febbraio 2009 3 Marzo 2009

Giornale Eco  10-03-2009  10:38  Pagina 8


