
Riportiamo il finale della
pergamena ricordo:

Del capo Marella adesso in
pensione, di tante marachelle
potremmo fare menzione, ma
non tutto è finito e ne vedremo
delle belle con Marella pre-
sente alla Fontanelle!

Triangoli, chitarre e puttane
di turno, al Santuario lo vedre-
mo ogni giorno e attenti alle
spalle se intenderete sgarrare,
perché Marella dalla pensione
potrebbe rientrare!!!

Danilo Mor
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Le ultime di BERTOLDOA cena con Marella

Chi semina bene fa un
buon raccolto: è stato
questo il significato

della serata che Tarcisio Ma-
rella, lasciata la divisa, ha vis-
suto con i vigili di Montichia-
ri, i suoi colleghi esterni,
quelli pensionati e con il
gruppo operativo del centro
Fiera.

Una sala preparata con cu-
ra al Green Park Boschetti,
teatro di molti appuntamenti
per Tarcisio, sia come vigile
in servizio che come compo-
nente la banda.

Due delle sue “chitarre”, le
vigilesse così definite da Ma-
rella, (un appellativo tutto con
il cuore), hanno organizzato
una serata molto toccante, dal-
lo scherzoso al serio, traccian-
do su una pergamena i tratti
del SUPERVIGILE (coman-
dante sul campo) per i suoi
quarant’anni di servizio.

Regali significativi, dal fi-
schietto d’oro con dedica, al-
l’album dei ricordi di una vita
dedicata al servizio di tutti.

Il “suo modo unico di ver-
seggiare e di interloquire”, la
ligia osservanza della divisa in
ordine, la sua disponibilità più
volte sottolineata, hanno la-
sciato nei presenti un esempio
sul quale proseguire.

Al termine della serata il re-

galo più significativo: una for-
mella dello scultore Dino Cof-
fani raffigurante l’ultima cena.

Ancora due orologi, per
scandire il tempo della pensio-
ne, offerti dagli amici vigili
esterni e dai “colleghi” del
centro Fiera.

Per il buon Tarcisio, ester-
refatto da tanto affetto ed at-
tenzione, una lacrimuccia, per
subito ritrovare la compostez-
za del ruolo che lo ha visto
protagonista di uno spaccato
della vita monteclarense.

gliere Mario Pezzaioli, ex-segre-
tario della Lega Nord montecla-
rense, aveva anche altri motivi
per esternare il suo entusiasmo e
la sua riconoscenza verso l’as-
sessore al bilancio.

Un paio di mesi prima, in
qualità di presidente dell’asso-
ciazione “Vittorio Pezzaioli”,
aveva chiesto al Comune ed otte-
nuto sull’unghia 108mila euro
per sistemare il tetto della casci-
na del lascito Pezzaioli, in via
Trivellini 15, sede dell’associa-
zione e luogo d’incontro della
frazione.

Nulla da eccepire, sia chiaro,
anzi... E’ la dimostrazione di
quanto questa Amministrazione
sia attenta all’associazionismo e,
nello stesso tempo, alla tutela del
patrimonio comunale.

Senonchè viene spontaneo
chiedersi: con quali criteri si sce-
glie di sistemare la cascina ai Tri-
vellini e di vendere, invece, gli
immobili comunali nel centro sto-
rico? Perchè non vale la pena met-
tere a norma l’ex biblioteca, ma è
valsa la pena acquistare e poi si-
stemare l’ex Consorzio Acque?

E’ vero che il Comune vuole
acquistare l’attuale sede dell’a-
silo S. Giuseppe in Borgosotto e
poi ristrutturarla? Ne vale la pe-
na? Il sindaco Rosa ha dichiara-
to al Giornale di Brescia che
l’alienazione dell’ex-biblioteca
è stata ben ponderata, e che i
proventi verranno reinvestiti a
beneficio della comunità. Ma
l’impressione è che una decisio-
ne così estemporanea sia l’en-
nesimo colpo di teatro di un am-
ministratore pro-tempore che
deve far quadrare i conti nel-
l’immediato.

Decisione, come spesso acca-
de, avulsa da una qualsiasi dis-
cussione che coinvolga il paese
ed il suo futuro.

Bertoldo

La sera del 21 dicembre
2007, il Consiglio Comu-
nale di Montichiari ap-

provava la storica abolizione
dell’ICI sulla prima casa.

L’assessore Gelmini aveva da
poco finito di illustrare i termini e
le modalità di quella decisione,
quando il consigliere Mario Pez-
zaioli, esponente di spicco della
Lega Nord, chiese la parola e co-
sì parlò: “Stasera abbiamo assi-
stito ad una cosa di grossa im-
portanza. Gelmini ha fatto una
cosa grande... In questi anni su
Gelmini sono stati scritti fiumi di
parole e, troppe volte, stupidaggi-
ni, anche su certi giornali locali
(solo su questo, in verità. N.d.r.).
Si sente gente dire che Gelmini,
siccome viene da fuori, se ne
sbatte di Montichiari. No! Gelmi-
ni si è sempre battuto e ancora  si
batte per Montichiari. Bisogne-
rebbe dire a Gelmini un grazie ad
alta voce. Grazie Gelmini che hai
lavorato, lavori ed ancora lavo-
rerai per Montichiari”.

Nell’aula, a questo punto,
scrosciarono gli applausi. “Ap-
plausi meritati” - soggiunse il
Pezzaioli. E’ vero, applausi me-
ritati, non c’è che dire. D’altra
parte, senza Gelmini, la compa-
gine amministrativa leghista sa-
rebbe come il Milan senza Kakà:
una squadretta.

Quella sera, però, il consi-

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

Specialista nella
realizzazione di opere

funerarie

Servizio di manutenzione
ed accessori

Orologeria Oreficeria
Gioielleria

LABORATORIO IN PROPRIO
PER RIPARAZIONI

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

Applausi e domande

CCOOMMPPRROO  OORROO  UUSSAATTOO
PPAAGGAAMMEENNTTOO  IINN  CCOONNTTAANNTTII

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

Delibera n. 70/2008.
La Giunta Municipale ha ap-
provato il progetto esecutivo
di sistemazione della Cap-
pella Morti della Macina e
dei percorsi di collegamento
per un importo complessivo
di 125.000 euro.

Pasta fresca
Gastronomia

NUOVA GESTIONE

LLee  FFaattee  GGoolloossee

APERTO DOMENICA MATTINA

per prenotazioni

Tel. 030 9961070
Montichiari - Via Trieste, 48

SSPPEECCIIAALLIITTÀÀ  PPRRIIMMII  PPIIAATTTTII
TTOORRTTEELLLLII  --  PPAASSTTAA  AALL  FFOORRNNOO

TTAAGGLLIIAATTEELLLLEE  --  MMAALLFFAATTTTII

Il nuovo comandante Agnini con i vigili monteclarensi mentre consegna la formella-ri-
cordo a Marella. (Foto Mor)

Foto ricordo con i vigili esterni. (Foto Mor)

Marella con il gruppo operativo del Centro Fiera. (Foto Mor)

Marella con le organizzatrici Baron-
chelli e Boldrini.                 (Foto Mor)

Un grande affetto per “l’ex supervigile”
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presso la cascata di Giorgio po-
trete ascoltare e ballare con la
fisarmonica di Mondini.
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Passeggiar lungo Chiese
In latino, il Chiese, si chiama-

va Clisis. Da lì viene, ad
esempio, il nome di Villa-

nuova sul Clisi, piccolo comune
all’imbocco della Val Sabbia, nel
cui cimitero riposano i miei non-
ni materni.

Bello il lungo Chiese. A pie-
di. Od in bicicletta, senza fretta...
come nella canzone di Riccardo
Cocciante. Ci si innamora, di
questi percorsi, in mezzo alla na-
tura.

Il Venerdì Santo, i piedi mi
portano da Borgosotto al Centro
Fiera. Impossibile uscire: tutto
chiuso per le gare automobilisti-
che. Giro a vuoto, in cerca d’un
cancello, “ché la dritta via era
smarrita” (Dante). Si ferma
un’auto. Il conducente abbassa il
finestrino.

Chiede :” Ma, lei, dove và?”.
Il signore, non è il Virgilio dan-
tesco, bensì il dr. Zorzi, diretto-
re del Centro Fiera. Ne segue un
dialogo, garbatissimo. Spiego le
mie ragioni: trovando tutto
chiuso, mi sto dirigendo all’uni-
ca possibile uscita, parcheggio
Sud, mercato del fieno. Il dr.
Zorzi, gentleman, mi fa scorta-
re, in automobile elettrica, al-
l’uscita principale.

Giorni prima un’auto è en-
trata, dal parcheggio Sud, per-
correndo un bel tratto di passeg-
giata, in barba ai divieti. Il tutto
per evidenziare come, tra moto-
cross, autocross ed inciviltà va-

ria, non sempre la sicurezza e
l’incolumità, delle persone,
vengano rispettate.

Dai primi di marzo, diverse
volte, ho percorso le vicinanze
della Ferriera. Vedasi quanto
scritto, sull’Eco, riguardo a Fi-
landa, Ferriera e viabilità. L’at-
tenzione si pone su un cartello
posto all’imbocco d’una stradi-
na, vicina al Chiese. Dopo aver
resistito, per qualche mese, agli
avversi agenti atmosferici, il car-
tello giace, esanime, a terra. Non
per questo vien meno quanto
scritto:

Provincia di Brescia-Area
Tecnica

Realizzazione percorso ci-
clabile del fiume Chiese, I°
Lotto – Da Bedizzole a Monti-
chiari e collegamento con Maz-
zano-Progettista dei lavori
ing.Carlo Verzelletti - Impresa
esecutrice: B.I.O.S. Asfalti srl.

Direttore di cantiere: Geom.
Molinari S.

Importo dei lavori a base

d’asta: € 520.680,90 - Ribasso
d’asta offerto 22,343% €

116.335,73 Importo netto dei

lavori € 404.345,17 - Importo
per oneri della sicurezza: €

15.620,43 - Importo netto di

contratto € 419.965, 60 - Con-
segna lavori: 28 nov.2007 -
Tempo utile per ultimazione
lavori: gg. 150.

Da mesi, i (pochi) lavori so-
no fermi. Anche con la più
buona volontà, non basterà il
doppio del tempo preventiva-
to. Pare non siano state consi-
derate l’occupazione dei terre-
ni, a confine del Chiese; e le
modifiche ai fossi irrigui. Scat-
terà la revisione prezzi?

Dino Ferronato

Festeggia la mamma

Ormai la stagione volge
al meglio, ed al Green
Park Boschetti è tutto

pronto per presentare le varie
soluzioni all’aperto che possono
ospitare numerosa clientela.

Nella serata del 9 maggio,
per celebrare alla grande la fe-
sta della MAMMA (la signo-
ra Paola in particolare) saran-
no a disposizione ben tre grup-
pi musicali con i consueti piat-
ti che hanno reso famoso il lo-
cale.

Presso il giardino delle fon-
tane, musica internazionale con
il noto artista Maurizio Dane-
si; presso lo chalet ed a bordo
piscina si esibirà l’orchestra “I
Cristal” canta Giuly, mentre

Ospite della serata il trasfor-
mista Michele. Per prenotazioni
telefonare allo 030 961735.

Green Park Boschetti: venerdì 9 maggio

Uno scorcio del Green Park Boschetti. (Foto Mor)

Il cartello che indica i lavori del nuovo percorso ciclabile lungo il Chiese. (Foto Mor)

Premiazioni alla Pieve

Grande folla alla serata dan-
tesca organizzata nella
splendida cornice della

pieve romanica di San Pancrazio a
Montichiari dall’Istituto statale
“don Milani” a chiusura delle atti-
vità promosse nell’ambito della se-
conda edizione del concorso “Dan-
te e il nostro tempo”, intitolato
quest’anno alla memoria del prof.
Stefano Boselli (dirigente scolasti-
co della scuola di via Marconi dal
1982 al 2007, scomparso il 27 no-
vembre scorso) e dedicato alle “fi-
gure femminili nella Divina Com-
media, dalle peccatrici infernali al-
le beate dell’Empireo” con partico-
lare attenzione a “emozioni, rifles-
sioni e commenti ispirati all’attua-
lità dei personaggi danteschi”.

Decine e decine sono stati gli
studenti che vi hanno partecipato,
da soli o in gruppo, sviluppando in
prosa, poesia, cortometraggi, dise-
gni, fotografie, musiche, le temati-
che proposte.

Per la sezione video hanno
vinto i ragazzi della quarta B del
Liceo sociopsicopedagogico (pre-
mio 400 euro), seguiti dalla terza
sociopsicopedagogico (200 euro)
e dalla seconda A scientifico (100
euro). Il premio per la miglior poe-
sia è andato per il triennio a Silvia
Dellaglio (che ha ricevuto un com-
puter portatile), seconda Tania
Gussago (un iPod), terza Simona

Franchini (una stampante). I versi
della sezione biennio hanno visto
affermarsi Federica Amati (un
computer portatile), seguita  da
Giulia Signori (un iPod) e Sonia
Morandini (una stampante). Per la
prosa il primo premio è andato ad
Alessandro Abate (400 euro), il
secondo a Vienda Cremonesi (200
euro). Infine, per la sezione musi-
cale, la palma della serata è stata
attribuita al rock dei “Fiaba” (400
euro); secondi gli “Smokers die
younger” (200 euro), terzi ex ae-
quo i gruppi “Cor di Foglia” e
“The threat” (50 euro ciascuno).

Grande soddisfazione per l’ot-
tima riuscita della serata è stata
espressa dalla prof.ssa Chiara Fi-
lippini, della segreteria del con-
corso: “Leggere e studiare il mes-
saggio dantesco oggi è un’oppor-
tunità per conoscere e meditare,
per trovare strumenti che aiutino
ad interpretare realtà complesse e
spesso contraddittorie con uno
sguardo aperto, curioso e tolleran-
te” ha dichiarato.

“Dopo la positiva esperienza
dello scorso anno” ha aggiunto
“anche stavolta i nostri ragazzi
hanno espresso al meglio le loro
doti creative al servizio di un te-
sto che a sette secoli di distanza
ancora offre spunti di grande mo-
dernità”.

Flavio Marcolini
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Briciole di Bontà di Don Luigi Lussignoli

Dalla terra
il soffio di Dio
ci ha tratti.

Alla terra
con la morte
ritorneremo.

Con la risurrezione
saremo
ancora terra:

viva,
gloriosa,
eterna.

Nella terra
come fiori di giardino
siamo radicati.

Sulla terra
viviamo saziandoci
dei suoi frutti.

Aria e acqua,
clima e paesaggio,
sapori e colori,

ritmi di stagioni
entrano
nel nostro sangue,

influenzando
salute
e sentimenti.

La terra
è spazio di vita
personale e sociale;

è teatro
di storia
e di convivialità;

è polvere intrisa
di sudore
e di sangue.

La terra
è da conoscere e amare
non da sfruttare,

è per vincere
fame e miseria
non per accumulare,

è un bene da conservare
per noi
e per gli altri:

sano,
pulito,
genuino.

Con cuore
e con intelligenza
lavoriamo la terra

talvolta
imprevedibile
e drammatica,

ma anche
tanto meravigliosa
da riempire di stupore

e da far cantare
il cantico
delle creature.

LA TERRA

In seguito alla domanda pre-
sentata dalla Montifer in
data 4 settembre 2005 per

il recupero industriale della
Ferriera,l’Amministrazione
Comunale di Montichiari, non
ritenendo adeguata l’urbanizza-
zione della zona, in particolare
per la viabilità, respingeva la
richiesta.

Ora, dopo due anni e mezzo
viene stipulata una convenzione
dove la Montifer accetta il paga-
mento di euro 280.000 per il
concorso spese nella realizzazio-
ne del raccordo stradale fra via
A. Fracassino e via Cerlongo.

L’impegno da parte dell’Am-
ministrazione di realizzare l’o-
pera in tempi ben stabiliti a par-
tire dalla sottoscrizione della
convenzione del 9 aprile 2008.
Con delibera n° 13985 del 24
aprile 2008 l’Amministrazione
comunale di Montichiari appro-
va la convenzione, che tra l’al-
tro prevede la conclusione del-

l’iter entro 18 mesi ed il termi-
ne dei lavori entro 3 anni.

Nella convenzione non viene
citata nessuna scadenza per la
bonifica del tetto relativa allo
smaltimento delle lastre di eter-
nit contenente l’amianto.

Oltre alle difficoltà nel recu-
perare l’area per la realizzazio-
ne della nuova strada, a causa di
un ricorso al TAR contro

l’Amministrazione comunale, si
sollevano perplessità sul fatto
che il tracciato della strada, fra
due case, possa risolvere il pro-
blema della viabilità, vista la
notevole espansione della zona.

Un problema sottovalutato
nella stesura del PRG, che po-
trebbe trovare però nel PGT (chi
l’ha visto?) una nuova soluzione
che guardi veramente al futuro.

Ferriera: qualche cosa
si muove...

llee  ppeell ll iiccccee  ddii   AAnnttoonniiaa
VISITATE L’ATELIER

DI ALTA MODA

Tel. 030 9651734
Via A. Mazzoldi, 10/16 - Montichiari

Capi in pelle - impermeabili
Rimesse modello e riparazioni di ogni genere - Custodia

Novità: abiti da sposa firmati

STUDIO E
PROGETTAZIONE

D’INTERNI
ESPOSIZIONE ARREDI

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

TEL. 030.961293 - FAX 030.9961813

ARGOMME

Tel. 030 961629
MONTICHIARI

ASSISTENZA
QUALITÀ
SERVIZIO

Pneumatici
di tutte le marche

Esclusivista “TOYO”

L’area destinata al nuovo raccordo fra via Cerlongo e via Abate Fracassino. (Foto Mor)

Buon numero di parteci-
panti alla serata di solida-
rietà organizzata per Ra-

phaël. Alla fine i conti tornano, e
non sono i 2500 euro  (al netto di
alcune spese) consegnati a don
Pierino, ma è stato il risultato del-
la cena conviviale che ha creato il
clima adatto per parlare di Ra-
phael.

Don Pierino è riuscito, come
sempre, ad attirare la completa
attenzione dei presenti, lanciando
messaggi che hanno colpito al
cuore. Un saluto da parte di alcu-
ni dei presenti come testimonian-

za nei confronti dell’impegno del
progetto Raphaël che vede nel
“Laudato sì” l’ospedale tanto de-
siderato per iniziare una nuova

fase di solidarietà
ed amore per il
prossimo.

Un gemellaggio
fra Clusane e Monti-
chiari suggellato dal
piatto tipico del lago
d’Iseo, coregone
con polenta, con il
ricordo indimentica-
bile della crescita di
Raphaël al Centro

Fiera e che trova, più che mai ora,
altre iniziative per non dimentica-
re i motivi della crescita e per pro-
seguire con maggior vigore verso
la meta.

Ringraziamenti per la cortese
ospitalità al Green Park Boschet-
ti, alla ditta Franceschini per gli
squisiti formaggi e per tutti colo-
ro che si sono impegnati per la ri-
uscita dell’incontro.

Presente alla cena un ristora-
tore di Polpenazze che ha subito
proposto di ripetere la serata
presso il suo locale. Il pensiero di
don Pierino: La Provvidenza ve-
de e provvede.

Danilo Mor

Solidarietà per Raphaël

Don Pierino con i “cucinieri” durante la serata. (Foto Mor)

Raggiunto il traguardo dei
50 anni di matrimonio fra
il settantacinquenne

Freddi Beniamino e la settanten-
ne Savoldi Palmira.

Attorniata dai cinque figli, la
coppia ha rivissuto il giorno del-
le nozze presso la chiesa di Vi-
ghizzolo, frazione dove abitano
e, dopo tanti anni di sacrifici,
hanno costruito la loro casa.

Cinquantesimo Freddi-Savoldi
Don Luigi Lussignoli è ri-

uscito a creare emozioni che
hanno coinvolto non solo i geni-
tori ma anche i figli Eugenio,
Fausto, Rosa Angela, Giuseppe
e Roberto.

All’uscita della chiesa, la foto
ricordo ed i saluti di alcuni cono-
scenti ai nonni,  per poi prose-
guire la festa presso l’agrituri-
smo La Sosta Napoleonica.

I coniugi Freddi all’uscita della chiesa. (Foto Mor)

Un problema che si trascina da anni

ANNUNCI ECONOMICI

AFFITASI GARAGE zona centrale Via
Lazzaretto Montichiari. Tel. 320.9146878.

DISPONIBILE PER LAVORI di giar-
dinaggio ed orto, lavori saltuari. Tel.
030.9962708 ore pasti.  

MONTICHIARI Signora già pratica of-
fresi come baby sitter anche la sera. Tel.
030.9658303.

IN SARDEGNA, zona turistica Tortoli -
Arbatax affittasi appartamento con giardi-
no, per le vacanze da 2/4/6 posti letto vici-

ni al mare - Zona turistica Tortoli - Arbatax
vendesi appartamento di mq. 70 con giar-
dino, cantina, posto macchina, vista mare.
Tel. 0782.622127 - Cell. 329.0780958.

MONTICHIARI CENTRO affittasi, in
complesso di recente costruzione, sugge-
stivo locale di mq. 86, con soppalco mq.
21, uso ufficio/negozio, due vetrine, travi
a vista, termoautonomo, con portico af-
facciantesi su ampio parcheggio. Dispo-
nibile da subito. € 700,00 mensili. Casla-
no s.r.l. 030/9961166.
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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

Maria Bicelli ved. Rossi
3° Anniversario

Don Andrea Tonni
2° Anniversario

Luigia Tavolazzi in Piovanelli
n. 20-06-1919      m. 22-04-2008

Andrea Giuzzi
9° Anniversario

Orsola Tedoldi (Lina) ved. Tosoni
2° Anniversario

Luigi Zaniboni (Gigi)
1° Anniversario

Natalina Boletti
3° Anniversario

Luigi Lusardi
9° Anniversario

Gaetano Bottino
3° 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

BAR SIDNEY

BAR GOLDEN CAFFÈ

BAR RHUM E PERA

BAR SPRITZ

JOKER BILIARDI

COMPOSIZIONI FLOREALI

ORCHIDEE - AZALEE

PIANTE E FIORI

garden
shop
pasini

di Andrea Pasini

al

a Montichiari Via Mantova, 210
Tel. 030.964032 - Fax 030.9962509

F
M

ESTA
AMMA

della
Speciale
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Via Trieste, 136
Montichiari (BS)

STEFANO FOSCHETTI
333.2366754

CACCIA
& PESCA

ARMERIA
MONTECLARENSE

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

MACELLERIA

BOVINA - EQUINA

MORATTI
FRANCO

POLLI - INSACCATI
CARNE

DI PRIMA QUALITÀ
SPECIALITÀ VARIE

Via F. Cavallotti
Tel. 030/962044

Dettaglio e Ingrosso

MAGRI
MAURO

Via A. Mazzoldi
Tel. 030.9961829

IL VENERDÌ MATTINA
PRESENTE AL CENTRO FIERA

ARRIVI GIORNALIERI

PESCHERIA

Camminate di primavera

ÈDA UN PO’ DI TEMPO CHE
PENSO AD UN PROGETTO
SEMPLICE MA PIACEVO-

LE... UNA SERIE DI CAMMINATE
CON I MIEI PAZIENTI ED I MIEI
COLLEGHI ED I LORO PAZIEN-
TI,COME PROMOZIONE DI UN
CORRETTO STILE DI VITA ED ES-
SERE COSI’ DA ESEMPIO NON
SOLO A PAROLE MA ANCHE NEI
FATTI CON I PROPRI ASSISTITI.. 

L’AUMENTO DELLA VITA
MEDIA DELLA POPOLAZIONE
HA PORTATO ALL’AUMENTO
DELLE MALATTIE CRONICHE
(IPERTENSIONE, MALATTIE
CARDIOVASCOLARI,DIABETE,
OBESITA’ ALCUNE NEOPLASIE,
MALATTIE RESPIRATORIE, SIN-
DROME METABOLICA) CON
UNA CRESCENTE RICHIESTA DI
SALUTE DA PARTE DEL CITTA-
DINO ED UN AUMENTO CRE-
SCENTE DI CONSUMO DI RISOR-
SE SANITARIE.

RITENGO CHE IL MEDICO DI
MEDICINA GENERALE SIA IL
PRIMO PROMOTORE DI CORRET-
TI STILI DI VITA NEI CONFRONTI
DEI PROPRI PAZIENTI, QUALI 

1. CORRETTA ALIMENTA-
ZIONE

2. RIDUZIONE DELL’USO  DI
ALCOOL

3. RIDUZIONE DEL TABAGI-
SMO

4. INCREMENTO DELL’ATTI-
VITA’ MOTORIA

TALI STILI DI VITA HANNO
UNA COMPROVATA EFFICACIA
PREVENTIVA NEI CONFRONTI
DELLE PATOLOGIE CARDIOVA-
SCOLARI, RESPIRATORIE , DEL
DIABETE, NELLA SINDROME
METABOLICA,OBESITA’, DIS-
TURBI OSTEOARTICOLARI, PRE-
VENZIONE DEI TUMORI....

1. UNA CORRETTA ALIMEN-
TAZIONE PREVEDE UN’ADE-
GUATA INTRODUZIONE DI FRUT-
TA E VERDURA DI STAGIONE, DI
CEREALI SOPRATTUTTO INTE-
GRALI; UN’INTRODUZIONE DI
LEGUMI FRESCHI E SECCHI CHE
RAPPRESENTANO UN’IMPOR-
TANTE FONTE DI PROTEINE VE-
GETALI, UN CONSUMO REGOLA-
RE DI PESCE  LIMITANDO IL
CONSUMO DI CARNE ROSSA
PREFERENDO QUELLA BIANCA;
INOLTRE PREVEDE DI LIMITARE
IL CONSUMO DI DOLCI E ZUC-
CHERO, DI CONDIRE GLI ALI-
MENTI PREFERIBILMENTE CON
OLIO DI OLIVA, ASSUMENDO IN-
VECE  CIRCA DUE LITRI DI AC-
QUA AL GIORNO

2. LA RIDUZIONE DEL CONSU-
MO DI BEVANDE ALCOLICHE E’
INVECE IMPORTANTE PER RIDUR-
RE I RISCHI DI PATOLOGIE DEL-
L’APPARATO DIGERENTE (CIRRO-
SI EPATICA), DEL SISTEMA NER-
VOSO (PSICOSI ALCOLICA).

3. LA RIDUZIONE DEL TABA-

GISMO PREVIENE LE MALATTIE
RESPIRATORIE, IL TUMORE POL-
MONARE E LE MALATTIE CAR-
DIOVASCOLARI.

4. L’INCREMENTO DELL’ATTI-
VITA’ FISICA FA PARTE SICURA-
MENTE DEGLI STILI DI VITA PIU’
SANI PER MANTENERSI IN SA-
LUTE QUANDO ASSOCIATO AD
UNA CORRETTA ALIMENTAZIO-
NE. E’ ORMAI NOTO IL RUOLO
PROTETTIVO DELL’ESERCIZIO
FISICO REGOLARE NELLA PRE-
VENZIONE DELLE MALATTIE
QUALI:OBESITA’, IPERTENSIONE
ARTERIOSA , MALATTIE CAR-
DIOVASCOLARI, CEREBROVA-
SCOLARI, OSTEOARTICOLARI.
INOLTRE L’ATTIVITA’ FISICA RE-
GOLARE  POTENZIA IL SISTEMA
IMMUNITARIO INFLUENZANDO
POSITIVAMENTE IL RISCHIO
CANCRO.

LA DISFUNZIONE ENDOTE-
LIALE (PARETE DEI VASI) DE-
TERMINA LA FORMAZIONE DI
PLACCAATEROMASICA NEI VASI
SANGUIGNI CON IL SUCCEDERSI
DI EVENTI ISCHEMICI E TROM-
BOTICI , COME INFARTO DEI
MIOCARDIO, ICTUS CEREBRA-
LE,ETC.

L’AUMENTO DELLA VITA ME-
DIA DOVREBBE ESSERE PRO-
PORZIONALE ALLA DIMINUZIO-
NE DELLE MALATTIE CRONICHE
E NON E NON ALL’AUMENTO DI
QUESTE COME SI VERIFICA AT-
TUALMENTE.

INVECCHIARE IN SALUTE SI-
GNIFICA ATTUARE I CORRETTI
STILI DI VITA, COME DA PRO-
GETTO PREVENZIONE DELLE
MALATTIE CRONICHE PROPO-
STO DALLA NOSTRA ASL BRE-
SCIA CON 

a)PROGETTO CUORE A BRE-
SCIA

b)MANUALE PER LA PREVEN-
ZIONE DEI CORRETTI STILI DI
VITA

L’ASSOCIAZIONE KOS E L’AS-
SOCIAZIONE CASTELLO BONO-
RIS DEI MEDICI DI MEDICINA
GENERALE DI CARPENEDOLO E
MONTICHIARI PROPONGONO
GRAZIE AL MIO PROGETTO DI
PROMUOVERE UNA SERIE DI
PASSEGGIATE ECOLOGICHE
CON PARTENZA CARPENEDOLO
E MONTICHIARI CON RITROVO
ALLE FONTANELLE LUNGO IL
PERCORSO DELLE COLLINE MO-
RENICHE .

QUESTA PROPOSTA POTREB-
BE ESSERE DA INCENTIVO PER I
POLITICI LOCALI PER LA CREA-
ZIONE DI UN PERCORSO SALU-
TE.

UN ARRIVEDERCI IN PRIMA-
VERA E L’AUGURIO DI UN SERE-
NO NATALE  E DI UN SALUTARE
ANNO NUOVO.

DOTT.SSA ROSA CUSMAI 

Montichiari cambia. Un
paese in rapida evolu-
zione, senza tempestivi

provvedimenti per fronteggiare le
nuove situazioni che si vanno
creando soprattutto per i gravi
problemi della viabilità.

Il Piano regolatore ha creato
molte, forse eccessive opportunità
ma, a detta di molti esperti, la ti-

pologia delle nuove costruzioni, il
recupero dei complessi commer-
ciali in abitazioni, l’edificazione
delle aree produttive hanno forte-
mente penalizzato la viabilità.

Nella foto storica si vede la
via A. Mazzoldi prima che venis-
se realizzata la nuova strada Bre-
scia-Mantova, attuale asse por-
tante del traffico monteclarense.

La viabilità del passato...

PROFUMERIA

BIGIOTTERIA

TABACCHI

LOTTO

Viale Europa
Tel. 030.9960765

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

Borgosopra: via Mazzoldi, molti anni prima dello sventramento per tracciare la nuova
«circonvallazione».

In questa fotografia, scattata
dalla stessa posizione della
precedente (si veda il balcone

come punto di riferimento), si
può notare l’incrocio di via Maz-
zoldi con via Brescia, con ben sei
strade che convergono in uno spa-
zio molto ristretto.

Come già osservato in prece-
denti articoli, ora è in fase di co-
struzione, proprio sull’angolo fra
via Brescia e via Mazzoldi, un
nuovo complesso edilizio, con

portico che viene costruito a filo
marciapiede, che porterà una mo-
vimentazione mai vista con un
notevole aggravio di traffico.

Considerando che è in pro-
gramma il recupero di un altro
edificio sullo stesso incrocio, si
può ben capire che l’assenza di
parcheggi porterà ad una situazio-
ne insostenibile, togliendo ai resi-
denti sicurezza e vivibilità....
d’altri tempi.

DM

...e quella del presente

La situazione attuale dell’incrocio. (Foto Mor)

18 maggio: Passeggiata del Cuore

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

Pizzera Trattoria

LLaa  MMaarrgghheerriittaa

Chiuso il lunedì

Colle S. Margherita, 6
MONTICHIARI
Tel. 030.961918

Menù a richiesta

per cene aziendali

e ricorrenze
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PERSONALE SPECIALIZZATO

OFFICINA FIAT

MULTIMARCHE

CENTRO
REVISIONI

Autorizzazione N. 000048 18-7-2007 C.I. MN/AG6

Trovate due fornaci
del XVII secolo dal GAM Intensa mattinata quello della

ricorrenza del  25 Aprile in
quel di Calvisano, con la ma-

nifestazione nel capoluogo ed an-
che a  Mezzane. Nella frazione
dopo la S. Messa delle ore 9,00  in
ricordo dei “Combattenti e reduci
defunti” celebrata dal Parroco don
Diego Ruggeri, corteo  al  Monu-
mento  dei  Caduti. Insieme a tan-
te gente erano presenti, l’Ammini-
strazione Comunale, le  Associa-
zioni d’Arma, Sociali e le note de-
gli ottoni del sempre presente
Corpo Bandistico di Calvisano.

La manifestazione, promossa
dal Comitato di Partecipazione in
collaborazione con la locale Se-
zione dei Combattenti e dell’As-
sociazione Volontari “Insieme per
Mezzane”, attraverso una Mostra,
di anno in anno ha riproposto in
visione documenti, giornali, mate-
riale dei periodi della guerra e
quelli della pace e l’evolversi del-
la vita democratica, il tutto “Per
Non Dimenticare” e trasmettere in
particolare ai più giovani, il ricor-
do del  25 aprile 1945 e gli anni
successivi di democrazia e libertà
della nostra Italia.

Dopo il saluto del presidente
del Comitato di Partecipazione
Lorenzo Comini, per  l’Ammini-
strazione Comunale è intervenuto
con parole accalorate il vice-sin-
daco Mario Bicelli. Ha portato
una testimonianza Giancarlo Fi-
lippini, mentre Marino Marini ha
illustrato la  la Mostra allestita e
coordinata insieme ad Agostino
Zorzetti: ”A TRENT’ANNI DAL-
L’ASSASSINIO DI “ALDO MO-
RO E DELLA SUA SCORTA”.

Si è proposto a distanza di
trent’anni il  rapimento dell’On.

Il 25 aprile a Mezzane
Aldo Moro, avvenuto il 16 marzo
1978 in via Fani a Roma,  per
mano della Brigate Rosse con
l’uccisione delle  cinque persone
della scorta,  a cui seguiva  dopo
55 giorni di calvario il  vile as-
sassinio dell’On. Aldo Moro.

Attraverso i giornali di quei
giorni,  in particolare de “Il Po-
polo” quotidiano ufficiale per 60
anni  dell’ex partito della Demo-
crazia Cristiana, si sono  ripercor-
si quei tragici giorni, ormai docu-
menti storici di un difficile perio-
do della vita democratica del pae-
se. Nel giorno del suo rapimento
fu uccisa la scorta, formata da
cinque agenti di Pubblica Sicu-
rezza e Carabinieri, essi erano:
Oreste Leonardi, Domenico Ric-
ci, Giulio Rivera, Raffaele Iozzi-
no, Francesco Zizzi.

Alla manifestazione è giunto
il plauso e saluto di Agnese Mo-
ro, figlia dello statista che a no-
me della famiglia di Aldo Moro
ha sottolineato: “L’idea di tale
Mostra è assai interessante e ha
riscosso l’unanime apprezza-
mento della mia famiglia. Rin-
grazio per l’invito ad intervenire
all’inaugurazione ma come cer-
tamente comprenderete le mani-
festazioni promosse in tutto il
Paese per ricordare questo triste
anniversario sono davvero nu-
merose e nonostante lo straordi-
nario impegno profuso ci è im-
possibile soddisfare tutte le ri-
chieste. Sappiate tuttavia che an-
che della Vostra iniziativa la No-
stra Famiglia conserverà il ricor-
do di una preziosa ed importante
testimonianza di immutati affet-
to e stima per la figura e l'inse-
gnamento di papà."  

Gam, ha poi scoperto che nei do-
cumenti conservati nell’archivio
parrocchiale e riguardante la fab-
brica del duomo di Montichiari
(inaugurato in parte nel 1729) esi-
stono le registrazioni di alcune
forniture di mattoni effettuate da
Mansueto e Angelo Quadri, “for-
nasari del Lazzaretto”, negli anni
che vanno dal 1738 al 1742.

Erano attive da maggio a set-
tembre, occupavano anche donne
e bambini e realizzavano in loco
l’impasto della malta, la formatu-
ra con gli stampi, l’essiccazione
dei pezzi ed infine la cottura.

I mesi invernali erano dedica-

Sono rimaste sepolte nella
terra forse per quasi tre se-
coli ed ora gli scavi per il

nuovo villaggio Marcolini di via
Tre Innocenti a Montichiari le ha
portate alla luce. Parliamo di due
fornaci per la cottura dei mattoni
da costruzione, risalenti alla fine
del XVII secolo, che sono state ri-
trovate dai volontari del Gam
(Gruppo Archeologico montecla-
rense) ai piedi del colle di San
Pancrazio, in località Lazzaretto,
nel cantiere aperto ad inizio di
quest’anno ai lati della strada
Asolana, poco prima del bivio per
l’Arzaga.

Sono due fornaci ben conser-
vate, una lunga 9 mt e larga 4,50
mt, l’altra lunga 13,45 mt e larga
5,35 mt.  “I lavori d’indagine ar-
cheologica sono durati una quin-
dicina di giorni” hanno affermato
i responsabili del Gam, con l’ap-
poggio di Andrea Breda, direttore
scientifica della Soprintendenza
Archeologica di Brescia “al ter-
mine dei quali sono emersi i resti
interessanti e corposi delle due
strutture, nonostante le recenti
mutilazioni causate dai mezzi
meccanici.” 

Paolo Chiarini, presidente del

ti all’approvvigionamento del-
l’argilla ed alla preparazione del-
la stessa. Ma dove si reperiva
l’argilla necessaria?  “Non risul-
tano alla vista depositi adatti a
fornire l’argilla primaria” spiega
Chiarini “forse verso il monte di
S. Zeno.” Come verranno ora
conservate le due fornaci? “ La
fragilità del materiale che le ca-
ratterizza le rende inadatte alla
conservazione all’aria aperta”
conclude Chiarini “ in attesa di
future decisioni verranno interra-
te e tutelate in questo lembo della
lottizzazione che rimarrà a verde
pubblico.”

“L’amministrazione comunale
- affermano il sindaco Giananto-
nio Rosa e l’assessore alla cultura
Elena Zanola - si complimenta
con il Gam e la Soprintendenza di
Brescia per questi nuovi, eccezio-
nali ritrovamenti. Ricordiamo a
tal proposito, che al museo Ber-
gomi, fino a fine anno, è ancora
aperta la bellissima mostra sui
Longobardi”. Un sito con necro-
poli, tra i più estesi del nord Italia,
trovato in località Fontanelle gra-
zie sempre al lavoro ed alla pas-
sione del Gam.

Mario Cherubini

invito raffigurava
la coppia nel gior-
no del matrimo-
nio, il 12 aprile, e
nella stessa data,
dopo 50 anni, la
festa della ricor-
renza.

Durante il pran-
zo la gradita sor-
presa, con la foto
attuale a completa-
re il cartoncino,
per un ricordo del-
l’anniversario.

Con un originale car-
toncino invito, parenti
ed amici sono stati in-

vitati a festeggiare il cinquan-
tesimo di matrimonio della
coppia Giuseppe Bettenzoli,
77 anni e Marisa Zamboni, 75
anni di Montichiari.

La Santa messa è stata ce-
lebrata in San Pietro, per poi
festeggiare al ristorante Cor-
te Francesco. Il cartoncino di

50 anni di matrimonio Bettenzoli-Zamboni

Durante gli scavi per realizzare il nuovo Villaggio Marcolini in via Tre Innocenti

Un momento della manifestazione per la ricorrenza del 25 aprile a Mezzane di Calvisano.
I coniugi Bettenzoli con i figli Mauro, Tiziana e Cristina.

(Foto Gek)

MONTICHIARI E DINTORNI... di Mario Cherubini

Paolo Chiarini e Andrea Breda vicino
alla fornace ritrovata.

Giornale Eco  29-04-2008  14:15  Pagina 6



7N. 17 - 2 Maggio 2008ECOL
della Bassa Bresciana

’

La Poesia a cura di Giliolo Badilini

Pubblico e privato a cura di Giliolo Badilini

«Andar per vecchi»
Verrai quassù, ti porterò per mano
per una dolce tregua, in un inverno
che non conosci, ti dirò: «Milano
s’illumina di sera, nell’interno

delle sue case ha il vigile tepore
dove si parla piano». Tu sorridi
da sempre in questo timido favore
d’avere intorno il tremolìo dei nidi.

Alfonso Gatto
(Salerno, 1909 - Grosseto, 1976)

Pensando a mia madre

Tel. 030 9960849

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

Per urgenze telefonare al
336627734 - 3484900106

SERRATURE - TAPPARELLE
VENEZIANE - CASSEFORTI

ZANZARIERE
TENDE DA SOLELE 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

Accompagnate nel loro
cammino di fede dal lo-
ro Parroco Don Luigi

Pellegrini, due Parrocchie di
Calvisano, Santa Maria Annun-
ciata di Viadana e Santa Maria
della Rosa di Malaga, hanno
l’occasione di celebrare la Con-
sacrazione dei rispettivi altari e
la Dedicazione dello loro due
chiese.

Un evento di particolare im-
portanza che coinvolge l’intera
popolazione per un intero anno:
inizia per loro un anno di pre-
ghiera con l’indizione dell’anno
Giubilare. Inoltre tutti coloro
che visiteranno le chiese avran-
no la possibilità di ricevere l’in-
dulgenza plenaria (rispettando
le solite condizioni) per se stes-
si o per i propri defunti.

Il Vescovo Mons. Luciano
Monari ha già presieduto alla
Santa messa nella Parrocchia di
Santa Maria Annunciata di Via-
dana il giorno 13 aprile 2008;
tornerà a Malaga nella Parroc-
chia Santa Maria della Rosa il
28 Giugno 2008 per celebrare la
Messa solenne di Consacrazio-
ne dell’altare e Dedicazione del-
la chiesa.

Le comunità riconoscenti

Dedicazione
e consacrazione

ringraziano di cuore il Parroco e
quanti si sono prodigati per la
realizzazione delle celebrazioni.

CENNI STORICI
Parrocchia Santa Maria

Annunciata di Viadana: già
nel XV secolo vi era la chiesa
campestre con un solo altare e
nella nicchia vi era la bella sta-
tua lignea della Madonna con
bambino.

Nel 1711 l’altare maggiore
fu riedificato e nel 1898 si intra-
prese l’opera di ampliamento
che si concluse nel 1904. Nel
1959 fu elevata a parrocchia.

Parrocchia Santa Maria
della Rosa di Malpaga: per
più di cinque secoli è stato un
piccolo comune rurale autono-
mo: Già nel secolo XV la Co-
munità di Malpaga era anche
Parrocchia. La chiesa parroc-
chiale è dedicata a santa Maria
della Rosa ed alla Conversione
di San Paolo ed esisteva già nel
secolo XIV.

Di particolare interesse stori-
co e culturale sono dodici for-
melle di terracotta risalenti alla
seconda metà del secolo XIV
raffiguranti vari santi di tradi-
zione popolare.

gine del Giornalino che ripor-
tano le confidenze di Rita, di
Caterina, di Ida, di Giovanna,
di Dora, di Maria, di Arcenia,
di Orilde, di Iolanda, di Irene,
di Paola. Le quali ricordano e
qui raccontano del loro matri-
monio, lasciando trasparire la
gioia di comunicare e di esse-
re ascoltate.

Questo è infatti il bisogno
nostro, più forte ancora negli
anziani, che tutto di sé vorreb-
bero raccontare, spesso ripe-
tendo le stesse cose, come se
volessero trasmetterci una
parte di loro, che a loro so-
pravviva nella nostra memo-
ria e nel nostro cuore. Quanto
mi torna vivo e intenso il rac-
contare di mia mamma! E il
mio dispiacere è di non averla
ascoltata di più.

Propongo perciò ai lettori

Andar per vecchi è un
capitolo del bel libro
intitolato Il cuore del-

l’inverno di Luigi Santucci
(Milano, 1918 - 1999), dedi-
cato a quella che lo scrittore
chiama “la stagione che tutti
accusano più amara”, la sta-
gione della vecchiaia, e cioè
l’inverno della vita; la quale
però ci dona il dolce frutto del
caco, “cuore dell’inverno”,
poetico simbolo delle dolcez-
ze e delle consolazioni che
anche la tarda età ci riserva.

Mi sono ricordato di que-
sta bella lettura quando alcuni
giorni fa mi è capitato tardiva-
mente fra le mani il Giornali-
no, n° 0-dicembre 2007, nuo-
vo periodico dell’Azienda
Servizi Sociali di Montichiari.
In apertura di questo primo
numero, la direttrice Romani-
ni propone opportunamente
una bella pagina di Sant’Ago-
stino, dove il grande maestro
esalta il valore dell’amicizia e
il bene della salute nella vita
dell’uomo, tesori tanto più
preziosi negli anni della vec-
chiaia.

Cesare Pavese, scrittore e
poeta morto suicida, scrisse:
“Tutto il problema della vita è
dunque questo, come rompere
la propria solitudine, come
comunicare con gli altri”.
Questo è molto vero, e pertan-
to ho letto con particolare pia-
cere, direi commozione, le pa-

di ascoltare in-
sieme cosa ri-
corda Arcenia
del suo matri-
monio, Arcenia
del filatoio che
ci ha già rac-
contato del suo
lavoro in filan-
da. Ma anche
tutte le altre, da
Rita a Paola,
ricordano con
la stessa gioia
e vivacità quel
giorno lontano
tuttora vivo
nella loro me-
moria.

«Io mi sono
sposata in gri-
gio con il velo
blu. Mi sono

sposata la stessa mattina di
una sposina di Santa Cristina,
che poi ho ritrovato qua alla
casa albergo e ogni tanto ci
piace parlare di quel giorno!

Io sono arrivata alla chie-
sa del Centro da Borgosotto,
lei è arrivata con i cavalli. Il
pranzo è stato preparato dal-
la mamma e da una zia e tra
gli invitati c’era anche il se-
natore Treccani: un perso-
naggio importante!

Appena ci siamo messi a
tavola io e mio marito ci sia-
mo messi a cantare! Ero bra-
va a cantare! E lui era bravis-
simo a suonare il clarinetto,
che suonava anche nella ban-
da del paese.

Abbiamo fatto davvero i
matti! Che ridere!» (Arcenia)

Giliolo Badilini

In attesa di una voce amica. Foto di F. Schena, da “Il peso del-
la gerla”, Giornale di Brescia, 1991.

Dolcezza della vecchiaia. Foto di F.
Schena.
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NUOVO PUNTO VENDITA (di fronte Centro Fiera) AMPIO PARCHEGGIO
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