
con il suggerimento per un in-
differibile riesame sulle cose
della sinistra di Montichiari.

Sulla considerazione poi che
Dino debba “buttare l’occhio
ad ambienti a lui più vicini”
possiamo anche concordare,
purché si parli finalmente di
strategia e non si facciano inuti-
li personalismi. Per dirla tutta,
Area Civica Monteclarense de-
ve decidere, non da che parte
stare, perché da sempre e senza
ambiguità è per il cambio am-
ministrativo, ma come porsi di
fronte ad un futuro quanto mai
incerto e inusuale rispetto alla
politica nazionale.

A Giugno ACM terrà il pro-
prio congresso politico-organiz-
zativo, sarà l’occasione unica e
pressoché definitiva di capire...
di che morte morire o su quali
ali sollevarsi più oltre. La lista
civica è stata senza alcuna om-
bra di dubbio la più attiva forza
di opposizione in questi 11 anni,
e ciò grazie al suo ampio appa-
rato direttivo, ai suoi estimatori
fiancheggiatori, alle sue possibi-
lità di approfondimento ma direi
soprattutto grazie alla sua limpi-
da e compatta convinzione.

Sarebbe quindi opportuno
che tutti facessero il proprio
esame di coscienza e s’avvici-
nassero alla prossima stagione
autunnale con l’intento di co-
struire un futuro diverso da
quello con cui il destino post
democristiano sembra avere
colpito Montichiari e il suo pur
legittimissimo elettorato.

Daniele Zamboni

ECOL
s e t t i m a n a l e  d ’ i n f o r m a z i o n e

della Bassa
Bresciana
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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  CCOONNTTAANNTTII

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

Via Brescia 186/B 25018 MONTICHIARI (BS)
Tel. 0309962154  Fax 030 9962275

TAGLIO LASER

PRESSOPIEGATURA

LAVORAZIONI
PERSONALIZZATE
IN FERRO E INOX

www.newpoligroup.it

M’inserisco nel dibatti-
to/scontro apertosi
tra l’amico Dino Fer-

ronato e il Coordinamento loca-
le del PD. Dalle pagine dell’E-
co rileviamo un certo rancore
verso una persona che a mio
avviso merita tutto e tanto ri-
spetto per i modi di porsi e per
l’intelligenza degli interventi.
Assieme a “Bertoldo” è una
presenza indispensabile e pun-
ge nella dovuta maniera, bac-
chettando a destra e a manca
senza tralasciare di dire la veri-
tà neppure sul proprio passato,
persino di avere votato e fatto
votare Rosa nel 1999.

È indubbio che dalla nuova
strutturazione dei Demo-mon-
teclarensi sia nata una certa
qual maggiore vigoria, una pre-
senza e una costanza più evi-
denti sulla piazza del paese.
Non starò a commentare oggi i
fatti del XXV Aprile e del Pri-
mo Maggio e tutte le motiva-
zioni che hanno portato i diri-
genti locali ad andare persino
sulle reti tv nazionali. Mi inte-
ressa il dibattito che chiamerei
interno alle opposizioni, ovvero
tra coloro che sono critici verso
l’Amministrazione Gelmini-
Rosa-Zanola.

In molti sanno l’attività mia
e della Associazione che da al-
cuni anni presiedo, ovvero
“Cittadini per l’Attenzione”, e
quanto fatto dal 2000 col no-
stro sito www.cittadinimonti-
chiari.it. Dall’ottobre 2009 c’è
pure la “Brughiera” on-line,
che si può trovare all’indirizzo
www.brughieradeicittadini.it,

e che presenta un suo pezzo
quasi-quotidiano che informa
ed approfondisce le tematiche
locali. Insomma, sono anch’io
uno che sta sempre attento e
presente nell’agone politico, e
anch’io ho avuto lodi e accuse,
lettere di complimenti e lettere
di minacce anonime.

Ebbene, io difendo chi come
Dino e Bertoldo (non meno che
il sottoscritto) hanno atteso per
anni il risveglio del centrosini-
stra e in genere della opposizio-
ne; facile dire oggi che Baratti si
è battuto dai banchi consiliari
dei DS e poi del PD, più diffici-
le scordare (come vorrebbe l’at-
tuale Coordinamento) i suoi pri-
mi interventi quasi entusiasti
sull’elezione di Rosa e sul final-
mente avvenuto defenestramen-
to della “balena bianca” e dei
“pesciolini rosa” (leggasi badi-
liniani, fossero ex DC o ex PSI).

Tutto è lecito in politica e
quindi evviva chi non la
pensa come noi, ma cer-

to che ce ne abbiamo messi di
anni per capire che qualcosa
non va in Municipio. Ma la co-
sa che anche a me fa molto ma-
le è la vicenda, riferita sempre
da Bertoldo, sulla riunione che
sancì l’equidistanza tra le can-
didate al ballottaggio Carzeri e
Zanola. È difficile, per me im-
possibile, condividere quella
scelta che considero ancora (se
mi si passa la battuta e il doppio
senso) “di bassa Lega”, e bene
ha fatto l’anonimo cronista del-
l’Eco a mettere tutto sul piatto,
e Ferronato a riprendere il fatto

Pugnace la signora! Non
paga delle polemiche in
simultanea con l’Area Ci-

vica sulle discariche, con il PD
sull’uso delle piazze e con la
CGIL sulla residenza agli immi-
grati, Elena Zanola ha deciso di
sollevare un’altra diatriba, pre-
sentando denuncia-querela per
diffamazione contro le associa-
zioni animaliste ed antivivise-
zione che sabato 24 aprile hanno
sfilato in corteo per il paese al
grido di “Fermiamo Green Hill”.

La loro colpa? Aver scritto e
propagandato che l’Amministra-
zione monteclarense sarebbe fa-

vorevole all’ampliamento del-
l’allevamento di cani beagle per
esperimenti e ricerche di labora-
torio, la Green Hill 2001 s.r.l. si-
tuata sul colle di S. Zeno, di pro-
prietà dell’americana Marshall
Farm Inc. Il raddoppio sotterra-
neo dell’azienda che attualmente
può ospitare 2.500 cani, sarebbe
stato ufficialmente bocciato il
20 aprile, con provvedimento
formale dell’Ufficio Tecnico.

Ma il Sindaco sostiene che il
parere contrario del Comune,
anche se solo verbalmente an-

Arcani canini
Le ultime di BERTOLDOIl momento politico

a Montichiari

Novagli
con il sorriso... amaro
Un bel sorriso apre il cuo-

re di tutti. E’ lo slogan
che troviamo su depliant

realizzato dallo Studio Dentistico
Fisiodent  del Dott. Paolo Tosa-
dori di Castiglione delle Stiviere.

A don Fabio piace vincere fa-
cile, e in campagna elettorale ave-
va riposto nelle due contendenti  a
Sindaco due progetti diversi: se
avesse vinto la Carzeri avrebbe
avuto la nuova farmacia, in caso
di vittoria della Zanola avrebbe
fatto aprire uno studio dentistico.

È prevalsa la seconda soluzio-
ne, ed ecco sorgere a No-
vagli un Ambulatorio
odontoiatrico monospe-
cializzato.

Incontriamo per caso
il dottore ed il parroco
uscire dall’ambulatorio, e
commentiamo il caos del
traffico davanti ai nostri
occhi derivante dalla
chiusura di via S. Luigi
Gonzaga.

Commenti negativi
della gente ferma per il
passaggio di una trattore
con rimorchio e delle au-

tomobili “costrette” ad una inver-
sione di marcia per ritornare in
frazione o a Montichiari.

Dai commenti è emersa una
considerazione sui servizi primari
che la frazione trova nei paesi
confinanti o negli insediamenti di
professionisti di questi paesi. Per
ora Castiglione delle Stiviere con
lo studio dentistico, ma non è det-
to che anche Carpenedolo diventi
protagonista di un altro servizio
tanto richiesto dalla frazione. Sta-
remo a vedere.

DM

Don Fabio con il dott. Paolo Tosadori all’ingresso del
nuovo studio dentistico aperto ai Novagli. (Foto Mor)

Daniele Zamboni, di cui conosciamo e apprezziamo la forte passione civile e
l’impegno avuto nella pubblica amministrazione, sia dai banchi dell’opposi-
zione sia come assessore, ci offre una lucida diagnosi del momento politico a
Montichiari. Le sue riflessioni meritano una lettura attenta e senza pregiudizi.

(continua a pag. 2)
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Spazi e regole
Partorito il regolamento

sull’uso degli spazi per
manifestazioni pubbli-

che. Le due linee-guida sono
autentiche chicche di finta de-
mocrazia: il disturbo ai cittadi-
ni ed il potere discrezionale
del sindaco. 

Non partecipo al 25 aprile
dell’amministrazione comuna-
le: non mi piace il Tricolore di-
leggiato a carta igienica; e
sconcertano forme di governo
estranee, di fatto, allo spirito
della Costituzione.

Nel pomeriggio manifesta-
zione organizzata e sostenuta
dai partiti d’opposizione.

Cerimonia composta, sere-
na. Incomprensibili divieti e
relative motivazioni. Se la sin-
dachessa temeva per la quiete,
i fatti l’hanno smentita. Prima,
s’era già contraddetta da sola.

La domenica precedente, in
piazza S. Maria, sono stati al-
lestiti 25 tavoli, per un totale di
200 posti, per un pranzo a base
di stracotto di cavallo. Come il
mercato del venerdì, del mar-
tedì, le bancarelle di fine mese,
i cortei medievali: nessuno ha
trovato da ridire sul fatto d’es-

sere davanti, dietro e in fianco
al Duomo!

Sul sagrato del Duomo
stesso, nel rispetto della sacra-
lità, sono stati proposti spetta-
coli. 

Chiudendo in bellezza,
vedasi la continua campagna
elettorale dell’estate scorsa.
A base di spettacoli scintil-
lanti, mentre i bilanci del co-
mune e della Casa di riposo
sono in difficoltà.

Ricordate la famosa do-
manda: «Chi paga tutto que-
sto?». La poneva il grillo
parlante. Rivolto agli altri e
mai ai suoi padroni. Come
Pinocchio, più comodo taci-
tare la coscienza che usarla.

Consiglio comunale del 29
aprile. Un centinaio e passa, di
stranieri, manifestano compo-
stamente in piazza Paolo VI ed
entrano, a seduta iniziata, nella
tribuna del pubblico. Qualcu-
no resta in piedi.

C’è un po’ di disturbo. Sop-
portabile. Il presidente del
consiglio comunale saluta i
nuovi venuti e li invita al giu-
sto contegno. Quanto visto, di
persona, ci sembra alquanto

diverso da resoconti fatti da
persone la cui presenza (forse
sotto altre spoglie?) non si è
notata. Come il corrispondente
del Giornale di Brescia.

Il presidente reinvita al si-
lenzio. Un giovane africano
rimbecca: «In pubblico chie-
dete il rispetto delle regole.
Poi le usate per fregarci!».
Sintesi perfetta.

Alla richiesta di sgombera-
re, gli “stranieri di Montichia-
ri” escono: i carabinieri osser-
vano senza il minimo bisogno
d’intervenire.

Una consigliera, della
maggioranza, sente il biso-
gno irrefrenabile di fare il
primo della classe.

Angelo Ferrari, PD, le ri-
sponde a tono: «Se il richia-
mo alle regole è generale, so-
no d’accordo. Se riguarda gli
stranieri ora usciti, ricordo
che questo consiglio comuna-
le ha visto ben altre chiassate
da tifo politico. Chi vuol fare
la morale, guardi in casa
sua!».

Dino Ferronato

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

ARGOMME

Tel. 030 961629
Via Brescia, 134 H

MONTICHIARI

ASSISTENZA
QUALITÀ
SERVIZIO

Pneumatici
di tutte le marche

Esclusivista “TOYO”

di Stefania Pezzaioli

LAVAGGI
- ECOLOGICI

- IGIENIZZANTI
di tutti i capi

di abbigliamento
DAL LUNEDÌ AL SABATO

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

Piazza Treccani - Montichiari

Tel. 3475010471

LAVANDERIA STEFY

nunciato, era noto da tempo agli
animalisti. Sicchè, per l’Ammi-
nistrazione, gli organizzatori
della manifestazione del 24
aprile avrebbero colpevolmente
diffuso falsità.

Forse innervosita dalle e-mail
di protesta arrivate in Comune,
la signora Zanola ha però preso
un granchio. Infatti, durante il
comizio davanti al municipio, i
responsabili del coordinamento
animalista hanno pubblicamente
informato i presenti sia del loro
incontro con il Sindaco, di pochi
giorni prima, sia del definitivo
rifiuto comunale al progetto.
Non si vede quindi dove stia la
diffamazione.

C’è qualcosa di incompren-
sibile nella reazione della Giun-
ta. Tanto da far sorgere il so-
spetto che gatta ci covi. Invece
di rivolgersi all’avvocato, Ele-
na Zanola avrebbe forse fatto
meglio a chiedere spiegazioni
al suo vice, che qualche amplia-

mento abitativo, da quelle parti,
quand’era sindaco, l’aveva già
concesso. Rosa, tra l’altro, sul
Bresciaoggi del 23 aprile, ha
espresso sulla vicenda un’opi-
nione molto più cauta, per
non dire sibillina, rispetto al-
la decisa posizione del Sinda-
co. “C’è un iter da rispettare” -
avrebbe detto Rosa al giornale -
“la richiesta non è ancora sta-
ta sottoposta al vaglio dell’Uf-
ficio Tecnico, c’è una procedu-
ra da seguire prima di poter
bocciare la pratica. Decisivo in
questo senso sarà anche il pa-
rere dell’ASL”.

Come la mettiamo? Le date
stridono, i toni divergono. Co-
s’è? Un gioco delle parti che
strizza l’occhio a Green Hill,
mentre si butta l’osso agli ani-
malisti? Se davvero mancasse
ancora il parere dell’ASL, come
si può considerare chiusa e re-
spinta la pratica? Su quali moti-
vazioni e su quali normative si
fonda il diniego del Comune?
Perchè si avvia una querela così
tirata per i capelli? Si vuole il
polverone per depistare? Si cerca

un pretesto con l’intento di me-
nare il can per l’aia?

In breve, la faccenda è più
spinosa di quanto non appaia. E
non sarà certo una denuncia si-
mile a fermare gli animalisti.
Anzi! Per cominciare, tornano
sabato 22 maggio con un presi-
dio davanti ai cancelli dell’a-
zienda ed un sit-in all’aeroporto
D’Annunzio, da dove, secondo
loro, partono i cani destinati ai
laboratori inglesi della Hunting-
don Life Sciences.

Il loro obiettivo non è più
quello di bloccare l’ampliamen-
to (credono di averlo ottenuto)
ma di far chiudere l’allevamen-
to. Ciò significa che Montichia-
ri, nei prossimi mesi, diventerà
meta di massa per gli animalisti
di mezza Italia.

Bella prospettiva e bel con-
trappasso per una Giunta a cui
viene l’orticaria quando sente
parlare di manifestazioni in piaz-
za, al punto che, nella fattispecie,
ha da poco adottato un regola-
mento talmente restrittivo da
sembrare una museruola.

Bertoldo

Arcani canini
(continua da pag. 1)
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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

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

CHERUBINI
MASSIMO

Via D’Aragona, 14
Borgosotto di Montichiari

Tel. 333.1048887

IMPIANTI ELETTRICI
IMPIANTI ALLARME

IMPIANTI
TV DIGITALE

AUTOMAZIONE
CANCELLI

Settima edizione
per il Paese di Fiscalot

MACELLERIE RIUNITE

CARNI

BOVINE

EQUINE

SCALMANA

IL VENERDÌ MATTINA
ANCHE AL CENTRO FIERA

Via Tito Speri, 1
Tel. 030.964521

PROFUMERIA

BIGIOTTERIA

TABACCHI

LOTTO

Viale Europa
Tel. 030.9960765

SPECIALITÀ DELLA CASA
PASTA FRESCA - LASAGNE

SALMÌ - STRACOTTI
PESCE FRITTO - RANE

PRANZI DI LAVORO

Località Ponte di Mezzane
Via Carpenedolo, 55

Tel. 030.9697691
Chiuso il lunedì e martedì sera

Dopo un intero anno sco-
lastico dedicato a stu-
diare, approfondirsi e

progettare, circa 200 ragazzi
delle classi quarte e quinte di 6
distretti scolastici hanno presen-
tato, con l’aiuto dei loro inse-
gnanti, i loro interessanti lavori
per aderire al “Paese di Fisca-
lot”. La cerimonia conclusiva si
è svolta giovedì 29 aprile presso
l’auditorium del Gardaforum,
proprietà della Bcc del Garda
che è anche sponsor dell’inizia-
tiva, giunta alla settima edizione
e organizzata dall’Ufficio locale
dell’Agenzia delle Entrate di
Montichiari, in collaborazione
con il Comune di Montichiari e
l’associazione Davide Rodella.

“Il Paese Fiscalot” è un’ini-
ziativa di educazione fiscale,
realizzata nell’ambito del pro-
getto “Fisco e Scuola” dell’A-
genzia delle Entrate. La favola,
nata da un’idea del funzionario
Guglielmo Tenca dell’Ufficio di
Montichiari, ha lo scopo di coin-
volgere i più giovani aiutandoli
ad affrontare in modo semplice e
creativo il tema dell’educazione
fiscale. Il messaggio lanciato dal
protagonista è infatti proprio
quello che “basta un piccolo sa-
crificio di ognuno per contribui-
re alle necessità di tutti”.

In questa edizione 2010 han-

no partecipato all’iniziativa le
scuole di Calcinato, Calvisano,
Castiglione delle Stiviere, Car-
penedolo, Montichiari e Ponte
San Marco. Tutti molto bravi ed
applauditi nel presentare i loro
lavori, tra cui disegni su grandi
cartelloni, racconti inventati,
rappresentazioni teatrali con at-
tori ed addirittura un vero e pro-
prio Tg, tipo “Striscia la Noti-
zia” con un agente fiscale, dota-
to di occhiali scuri, denominato
Scovatutto. Ed è stato proprio
quest’ultima idea, realizzata da-
gli scolari di Calvisano, a rice-
vere il primo premio da una giu-
ria qualificata.

Cittadino onorario di Fisca-
lot 2010 è stato invece eletto
Alessandro Reale, per la sua fra-

se più azzeccata e che natural-
mente invita a pagare le tasse.

In chiusura hanno trovato
spazio anche i dirigenti della so-
cietà sportiva Green Team che
nella palestra dei Novagli gesti-
sce un giro di 250 ragazzi nel
minibasket e la squadra maggio-
re nella C2 maschile regionale
che proprio domenica 2 maggio
si giocherà l’accesso ai play off.

Molto partecipato dai ragazzi
il loro pacchetto di quiz dedicato
al basket con omaggio di palloni
ai vincitori ed appello finale che
“tutti devono pagare le tasse per
dare essenziali servizi a tutta la
società, dallo sport all’istruzione,
dalla sanità ai servizi sociali ed
urbanistici”.

Mario Cherubini

Briciole di bontà:
Don Luigi Lussignoli

IL COMPITO
PIÙ GRANDE

Chi lavora con le mani,
è un manovale.

Chi lavora con le mani
e il cervello,

è un artigiano.

Chi lavora con le mani,
il cervello e la fantasia,

è un artista.

Chi lavora con le mani,
il cervello, la fantasia

e il cuore
è un genitore.

Formare
uomini e donne

è il grande compito
di ogni genitore.

Malinconiche
tavolate

Per giustificare il rifiuto di
un contributo economico
alla Caritas interparroc-

chiale, un paio di mesi fa il sinda-
co Zanola dichiarava che, in se-
guito ad improvvisati apposta-
menti, dai locali dell’associazione
erano stati visti uscire extracomu-
nitari carichi di provviste, ben ve-
stiti, allegri e sorridenti.

Dal bilancio consuntivo del
Comune, approvato di recente, ri-
sulta che lo scorso anno la Giunta
Municipale ha lasciato nei risto-
ranti della zona (soprattutto alla
Capretta) 8.765 euro di fatture per
pranzi di servizio e cenette di rap-
presentanza.

Naturalmente, non sapremo
mai chi siano stati i commensali
che nel 2009, grazie alla genero-
sità dei contribuenti monteclaren-
si, hanno potuto rifocillarsi met-
tendosi a tavola con sindaco ed
assessori. Non sapremo mai nep-
pure quanti siano stati. Però, sulla
base dei criteri psico-sociologici
della signora Zanola, possiamo
immaginarceli: padani, trasanda-
ti, cupi ed imbronciati.

Bertoldo

Vince il TG di Calvisano per la miglior scenetta
dedicata all’educazione fiscale

Un momento della premiazione. (BAMS - Matteo Rodella)

Dalla storia si evince che
ai tre moschettieri del Re
si aggiunse un quarto

protagonista di una leggenda rac-
contata da numerosi film. Anche
per SERIDO’, l’impareggiabile
festa dedicata ai bambini, vi sono
stati TRE protagonisti di questo
progetto: Fabio Betti, Roberto
Rocca e Roberto Chiarini.

Giunta oggi alla quattordice-
sima edizione, la manifestazio-
ne ebbe nel Centro Fiera il pri-
mo supporto indispensabile per
il suo decollo, con la disponibi-
lità delle strutture e con l’espe-
rienza organizzativa nel tempo.

La manifestazione, che è cre-
sciuta a dismisura nel tempo, ha

richiesto la partecipazione di un
altro personaggio, Lucio Chiap-
pa che si è aggiunto ai tre ideato-
ri per una organizzazione sempre
più importante ed impegnativa.

Non entriamo nel merito dei
numeri strabilianti, ma piuttosto
vogliamo sottolineare la capaci-
tà dei monteclarensi di essere
protagonisti di eventi a carattere
nazionale. Molti altri collabora-
tori fanno parte di questa mera-

vigliosa squadra, da “Nello”, al
“Capo Scout”, alla gioventù del
Ritrovo Giovanile, tutti coinvol-
ti in un progetto educativo e di
divertimento che coinvolge a
pieno la famiglia.

Un bravo ed un grazie a que-
sta squadra che tiene alto il nome
di Montichiari, una eccellenza
che onora e ci rende orgogliosi di
essere monteclarensi.

DM

I 4 moschettieri di Seridò
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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

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.

Mario Chiarini
n. 03-11-1936      m. 11-05-2010

Silvana Riboni in Filippini
n. 04-08-1947      m. 15-05-2010

Antonella Milini in Paghera
2° anniversario

CERTIFICAZIONE S.O.A. – CE - RISPARMIO ENERGETICO
Via Brescia 186/B 25018 MONTICHIARI (BS) ITALY Tel. 0039 0309962154  Fax 0039 030 9962275

www.newpoligroup.it
SERRAMENTI IN ALLUMINIO 
QUALITA’ PER LA TUA CASA

DETRAZIONE FISCALE 55% COMPRENSIVO
DI SERVIZIO PRESENTAZIONE PRATICA
PRONTO INTEVENTO 24 ORE PER MANUTENZIONI
SOSTITUZIONE PERSIANE ALLUMINIO TINTA LEGNO 20 GG

La scuola dell’infanzia Mafalda
propone l’innovazione formativa

C’è sempre aria di novità
alla scuola dell’infan-
zia “Principessa Mafal-

da”, sempre nuove iniziative
ed opportunità offerte alla pro-
pria utenza. A partire dal set-
tembre prossimo i genitori po-
tranno infatti aderire al nuovo
progetto di “Innovazione for-
mativa” per i bambini di 3- 4-
5 anni  che prevede la realizza-
zione di tre diversi laboratori
nei quali i bambini potranno
lavorare ed esperimentare or-
ganizzati in  piccoli gruppi: il
LABORATORIO DI POTEN-
ZIAMENTO LINGUISTICO-
ESPRESSIVO, IL LABORA-
TORIO DI ATTIVITA’ LOGI-
CO-MATEMATICHE, IL LA-
BORATORIO DI EDUCA-
ZIONE AMBIENTALE.

Lo scopo trasversale ai tre
laboratori è quello del poten-
ziamento delle abilità e delle
competenze che normalmente
vengono perseguite attraverso
il percorso formativo-educati-
vo della scuola dell’infanzia,
dando la possibilità ai bambini
di esperire modalità di lavoro
mirate  e maggiormente perso-
nalizzate.

Il LABORATORIO LIN-
GUISTICO ESPRESSIVO cu-
rerà l’acquisizione e lo svilup-
po di diversi tipi di linguaggio
(orale, mimico, gestuale, grafi-
co-pittorico, sonoro-musicale)
al fine di potenziare le capaci-
tà espressive di ciascun bambi-
no e di creare un percorso di

accompagnamento alla scuola
primaria che migliori le sue
competenze di base. In tale la-
boratorio si svolgeranno attivi-
tà  ludiche di letto-scrittura, di
metafonologia, di arricchi-
mento lessicale, di scoperta di
parole e di linguaggi  nuovi. Si
insegneranno e potenzieranno
le abilità sociali attraverso atti-
vità strutturate di apprendi-
mento cooperativo, si lavorerà
attraverso la strategia del pro-
blem solving.

IL LABORATORIO DI
ATTIVITA’ LOGICO MATE-
MATICHE  si basa sugli studi
più recenti riguardanti lo svi-
luppo dei concetti di quantità e
di numero nei bambini a parti-
re dalla nascita, che hanno di-
mostrato come sin da molto
piccoli essi sono in grado di
percepire la quantità e, succes-
sivamente di operare con i nu-
meri. Tale laboratorio vedrà
quindi i bambini coinvolti in
percorsi  finalizzati allo svi-
luppo dell’intelligenza nu-
merica; le attività saranno
strutturate sotto forma di gio-
co, di conversazione, di scam-
bio di opinioni e si baseranno
sui processi di scambio- imita-
zione per i quali i bambini im-
parano anche osservando ed
ascoltando un coetaneo che
agisce od esprime dei pareri su
cose o concetti sui quali si sta
“ragionando”. Anche in questo
laboratorio sarà usata la strate-
gia del problem solving.

IL LABORATORIO DI
EDUCAZIONE AMBIENTA-
LE  strutturerà un percorso in-
teressante e molto coinvol-
gente per portare i bambini al-
la scoperta della sostenibili-
tà nelle azioni quotidiane,
nelle cose di cui ci possiamo
prendere cura, nel rispetto
dell’ambiente e delle persone,
nella gioia del fare, del creare,
del far nascere e crescere at-
traverso semplici gesti che ci
avvicinano alla natura e alle
persone. Nel laboratorio i
bambini delle diverse età
avranno modo di capire ed
esperire cosa significa davve-
ro rispettare il proprio am-
biente di vita, ponendo le basi
per un loro sviluppo verso la
reale sostenibilità.

L’adesione al progetto di
Innovazione formativa è facol-
tativa, prevede il versamento
di un contributo supplementa-
re da parte delle famiglie  e de-
termina la partecipazione a tut-
ti e tre i laboratori previsti per
tutte le fasce d’età.

L’ulteriore novità della
scuola Mafalda è lo sposta-
mento del Micro nido “Picco-
le Birbe” nei locali al piano
terra del proprio edificio, a
partire dal settembre prossimo,
con l’obiettivo di rendere più
coinvolgente, interdisciplinare
e continuativa la fondamentale
e preziosa attività educativa
che costantemente è rivolta ai
nostri figli.

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
Servizio faxiflora... Fiori in tutto il mondo
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Dettaglio e Ingrosso

MAGRI
MAURO

Via A. Mazzoldi
Tel. 030.9961829

IL VENERDÌ MATTINA
PRESENTE AL CENTRO FIERA

ARRIVI GIORNALIERI

PESCHERIA

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

MONTICHIARI
SERRAMENTI

Via C. Battisti, 23
MONTICHIARI

Tel./Fax 030.9651751

SERRAMENTI
IN ALLUMINIO

E PVC
ZANZARIERE

Sconto fiscale 55%
spese sostenute per
risparmio energetico

galetér

BORGOSOTTO, VIA GUERZONI 92h
TEL. 030.9962423

COLAZIONI
PANINI & PIADINE

APERITIVI - DRINKS
FRUTTA & FRULLATI

Giornali - Libri
Musica - Giochi - Arte

Da lunedì a domenica 17-24
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

“Inaugurazione
alzabandiera scout”
Il 2007 è stato l’anno del

Centenario dello Scauti-
smo mondiale e tra le tan-

te iniziative grande successo
ha avuto quellache ha spinto
ogni Gruppo Scout a chiedere
al proprio Comune di intitola-
re una piazza, un parco pub-
blico, una strada, al nostro
fondatore Baden-Powell, co-
lui che ormai più di cent’anni
fa ha avuto quelle intuizioni
pedagogiche (studiate ancora
oggi) che l’hanno portato a
cominciare questo “grande
gioco educativo”, questa fati-
cosa ma affascinante avventu-
ra che unisce milioni di perso-
ne nel mondo.

Anche noi del Gruppo
Scout Montichiari 1° ci siamo
dati da fare, e da allora il par-
co pubblico sul Monte Gene-
rale è diventato “Parco Ba-
den-Powell”, con un bel mo-
numento di marmo al suo in-
gresso che lo ricorda.

Da tempo esso è spesso se-
de delle nostre attività, delle
nostre uscite e anche di campi
provinciali con centinaia di
ragazzi. Quest’anno alcuni ra-
gazzi e ragazze del nostro
gruppo hanno deciso di realiz-
zare una bella impresa: co-
struire un alzabandiera fisso
sulla cima del “nostro” parco.

L’alzabandiera è per noi
Scout un simbolo importante,
ricorda i valori nei quali cre-
diamo e per i quali abbiamo
promesso di fare del nostro
meglio, non può mancare ad
un campo estivo dove scandi-
sce l’inizio e la fine della
giornata.

Dopo tanta fatica, revisioni
di progetto e confronti, l’ope-
ra è stata completata ed ora,
come per ogni impresa scout,
è giunto il momento della fe-
sta finale!

Siete quindi tutti invitati
domenica 30 Maggio alle ore
11 sul parco Baden-Powell
per la cerimonia di inaugura-
zione ufficiale, per chi voles-
se seguirà un momento di
gioia insieme allietato da una
squisita grigliata in stile scout
e la conclusione con la Santa
Messa alle ore 14:00. [per
prenotazioni e info: Severino
3332482180]

Partecipazione obbligato-
ria per tutti gli ex scout, alta-
mente consigliata per tutti gli
altri!

Semel scout, sempre scout.
(Scout una volta, scout per
sempre)

M.D.N Severino Lussignoli

Centro Volontari
della Sofferenza

Domenica 23 maggio,
solennità delle Pente-
coste, presso la Casa

dei Silenziosi operai della Cro-
ce si terrà l’annuale incontro
diocesano tra associati, amici e
pellegrini a Lourdes.

Il programma prevede alle
ore 14,30 l’accoglienza, segui-
ta dalla preghiera del rosario e
successivamente la S. messa
concelebrata.

Sarà l’occasione per ricor-

dare i 90 anni di don Pietro
Bonfadini con i suoi 68 anni
di sacerdozio nell’anno sa-
cerdotale. Seguirà un frater-
no buffet con cordiale e
gioioso scambio di amicizia e
di conoscenza.

I Silenziosi Operai della Croce

MONTICHIARI
di fronte Centro Fiera

APERTO 1ª domenica del mese
Tel. 030.961108

TRONY

Centro Parrocchiale
S. Filippo Neri

Ritorna, con sempre
maggior entusiasmo, la
festa del quartiere Al-

lende a Montichiari nei giorni
21-22-23 maggio.

In programma intenso: ve-
nerdì 21 ore 19, 1° torneo di
calcio femminile (ritrovo s.
Francesco contro A.C. Monti-
chiari ) - ore 19,30, apertura
stand gastronomici - ore 20,30,
“SIAMO TUTTI INDISPEN-
SABILI”, serata con: Coop. La
Sorgente, Ass. Intarsio, Ass.
Un sorriso di speranza, Ass.
Tandem. C. Volontari della sof-
ferenza, Ass. Or.s.a.

Sabato 22 ore 17, 2° torneo
di calcio esordienti anno ‘98

(Virtus Montichiari - Accade-
mia calcio- Novagli calcio) - ore
19, apertura stand gastronomici
con SPIEDO (senza prenotazio-
ne) - ore 21, il Cafè dei Piöcc
presenta “Le nose ciciarade”.

Domenica 23 ore 17, finali
torneo di calcio esordienti, ore
19 apertura stand gastronomici,
ore 20,30 esibizione di danza
coordinata da : Balletto Monti-
chiari e Studio danza Monti-
chiari, ore 21 serata danzante
con “Ornella Nicoli”.

Per i più piccoli c’è il gon-
fiabile (sabato e domenica);
durante i giorni di festa sarà al-
lestita una pesca di beneficen-
za. Siete tutti invitati.

Festa del quartiere Allende

Verso il villaggio globale

Sabato 29 maggio 2010,
alle ore 16, si svolgerà
un’interessante manife-

stazione culturale nel giardino
del Caffè Capita, a due passi
dall’antica Pieve di San Pan-
crazio sull’omonimo colle a
Montichiari. Il Comitato Zero-
nove, che dal 2007 ha organiz-
zato ben 22 convegni sul tema
specifico dei Centenari (Circui-
to Aereo del 1909, Archeologia
Rupestre in Valcamonica e Na-
scita Croce Rossa Internaziona-
le), presenterà le tre fasi suc-
cessive per la realizzazione dei

“Villaggi dei Sogni e dei Talen-
ti”, sia a livello virtuale che fi-
sico. Le tre fasi sono rappresen-
tate dall’uscita del primo ro-
manzo fantasy della Trilogia
“Il Codice Aquarose” (autore
Mario Cherubini, edito da Co-
medit Group di Brescia) dalla
presentazione del  cofanetto
con guida e Dvd dal titolo “Un
Sogno che Vive” e dalla grande
festa-meeting “Zeronove Zap-
paglia Open Day” che si svol-
gerà nel parco del Campo di
Volo La Zappaglia di Calvisano
nei giorni 11,12 e 13 giugno.

L’autore della Trilogia nei pressi della Pieve di San Pancrazio.

Un libro, un DVD ed un meeting

Tre passi avanti per realizzare i “villaggi
dei sogni e dei talenti”. Appuntamento al
Caffè Capita sul Colle di San Pancrazio
a Montichiari sabato 29 maggio, ore 16

PER INVIO
COMUNICATI:

Tipografia Ciessegrafica

info@ciessegrafica.it

Tel. 335.6551349
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PPAANNDDAA  22 RADDOPPIA

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

A Paolo Verzeletti

Caro Paolo, consentimi
il tono confidenziale,
ma -per motivi ana-

grafici- potrei essere tua
nonna.

Ho molto apprezzato ciò
che hai scritto sull’Eco del 18
maggio e per questo desidero
manifestarti i miei più vivi
rallegramenti. Avendo molto
tempo libero, leggo tutte le
“lettere al Direttore” che com-
paiono sia sui quotidiani che
sulle varie pubblicazioni loca-
li e - ti assicuro- ne resto dis-
gustata: in esse non si fa altro
che spargere veleno e crimi-
nalizzare le passate ammini-
strazioni.

Io, che ho vissuto il perio-
do post-bellico in una regione
notoriamente “calda”, pur non
essendo mai stata democri-
stiana, devo onestamente ri-
conoscere che solo la Demo-
crazia Cristiana ci salvò allora
dal baratro e provvide a rico-
struire un’Italia lacerata e di-
strutta.

L’abitudine di gettare vele-
no su coloro che la pensano
diversamente non è politica,

ma solo bieco manicheismo
che fa disertare le urne in oc-
casione delle elezioni.

Vorrei tanto che finisse
questa stucchevole contrappo-
sizione ed è per questo che ti
prego di proseguire nel tuo
impegno di pacificazione e di
dialogo costruttivo.

Montichiari ha bisogno di
giovani come te, dotati di en-
tusiasmo, di forte spessore
morale, di profonda prepara-
zione culturale ed onestà in-
tellettuale.

Grazie Paolo per avermi ri-
conciliata con la politica e con
una democrazia priva di steri-
li faziosità.

Rosanna Isola

Mille Miglia a Gambettola
Sedicesimo passaggio del-

la Mille Miglia a Gam-
bettola, dopo le dieci edi-

zioni di Montichiari. Il gemel-
laggio negli anni Novanta ave-
va creato una simbiosi fra i due
paesi, entrambi con la storia di
motori nel loro passato.

Se l’arrivo a Montichiari è
rimasto come una festa irripeti-
bile, così a Gambettola il pas-
saggio della Mille Miglia è di-
ventato sempre più importante
sia sul piano delle prove specia-
li che dell’accoglienza dal tipi-
co sapore romagnolo.

Gambettola ha così sosti-
tuito Montichiari come uno
dei passaggi più apprezzati
dalla carovana di una corsa
storica che ogni anno diventa
sempre più un appuntamento
mondiale.

Nello scorrere l’elenco dei
partecipanti mi hanno incurio-

sito i nome di Claudia Gabana,
autovettura OM 4695 del 1930,
e Paolo Vaccari su una Lancia
Aurelia B24 del 1955. Claudia
ha sostituito il compianto papà
Marcello Gabana grande appas-
sionato di autovetture storiche,
già Presidente del Museo Mille
Miglia, mentre Paolo è stato il
campione indimenticato di

rugby, porta bandiera del Calvi-
sano. Entrambi i piloti, in leg-
gero ritardo al passaggio di
Gambettola (un piccolo aiutino
a Claudia Gabana..) si sono fat-
ti fotografare con un certo stu-
pore nel vedermi come organiz-
zatore di quel passaggio così
colorito e importante.

Il risultato finale, quello più
ambito, è stato quello di essere
arrivati a Brescia; per Claudia
Gabana si registra la 261ª posi-
zione in classifica, per Paolo
Vaccari la 302ª piazza, sui 376
partecipanti. Arrivederci alla
prossima edizione.

Danilo Mor

Auguri Vincenzo

Il nostro fedele lettore Vin-
cenzo Vaccari, amico di tutti
per la sua disponibilità gene-

rosa e sempre pronta, ha subito
un rischiosissimo incidente nel
suo lavoro di elettricista.

Colpito da una scarica elet-
trica ad altissimo voltaggio nel-
la cabina di trasformazione di
un pozzo agricolo, si è salvato,
come si suol dire, per puro mi-
racolo.

I nostri cari auguri per una
rapida ripresa della sua attività.

La redazione

Claudia Gabana al passaggio di Gambettola. (Foto Mor)

Paolo Vaccari sorridente “in gita” alla Mille Miglia. (Foto Mor)

Briciole di bontà:
Don Luigi Lussignoli

LA NOCE
DI COCCO

Una scimmia, da un albero,
gettò una noce di cocco

in testa ad un saggio.

L’uomo la raccolse,
ne bevve il latte,

ne mangiò la polpa

e con il guscio
ne fece argutamente

una ciotola.

La vita non smette mai
di gettarci addosso

noci di cocco...

Ogni problema
ci offre l’opportunità 

di fare un passo avanti,

ogni problema
ha una soluzione,

se non ci diamo per vinti.

Lettere al giornale

Restaurant - Pizza
Cocktail - Music

Via Mantova, 180 - 25018 Montichiari (BS)
Fax 030.9658307 - www.dapsdinnerdrink.com

Pavimenti, rivestimenti, caminetti,
stufe, idromassaggio, accessori bagno

Via Brescia, 186/G - 25018 Montichiari (BS)
Tel. 030.964412-030.9650715 - Fax 030.9650715
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Montichiari via Ten. Pastelli, 19 - Tel. 030 9960849

Per urgenze telefonare al
336627734 - 3484900106

SERRATURE - TAPPARELLE
VENEZIANE - CASSEFORTI

ZANZARIERE
TENDE DA SOLE

Pubblico e privato a cura di Giliolo Badilini

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

Il “barbone” di San Francisco

Caro diario, sono passati
già sei anni da quando
ciò che ti sto per rac-

contare è accaduto, ma prima
che mi dimentichi il sorriso
della persona che ti descriverò
voglio fissarlo su queste pagine
bianche, pronte ad ascoltare
qualsiasi mio racconto [...]

Ero, solo di passaggio, a
San Francisco e, per trascorre-
re la giornata, abbiamo deciso
di girovagare per la città da ti-
pici turisti italiani armati di
macchine fotografiche e di
giubbini impermeabili, perché
sulle strade in salita di San
Francisco non fa mai caldo
[...] A cena siamo andati in un
ristorante [...]

È stato proprio all’uscita di
quest’ultimo che ho visto un
cespuglio. Esatto, ho visto
proprio un cespuglio, norma-
lissimo, se togliamo il fatto
che questo cespuglio, nel mo-
mento in cui mi sono avvicina-
ta, mi è saltato addosso. Poi ho
sentito una sonora risata pro-
venire da dietro quelle foglie
verdi e mi sono accorta che
c’era un uomo.

Sembrava appena uscito da
un film. Aveva due grandi oc-
chi azzurri. Erano incredibili,
enormi e bellissimi. Anche al
buio riuscivo a vedere che ri-
splendevano di felicità. Il resto
del viso aveva tratti marcati e
forti, la fronte era spaziosa e il
naso pronunciato. Portava un
cappellino appariscente di pe-
lo bianco.

A questi dettagli, però, ho
dedicato solo una rapida oc-
chiata perché poi il mio sguar-
do si è tutto concentrato sul suo
magnifico sorriso. I denti
splendevano nel buio della not-
te come nelle pubblicità dei tu-
betti di dentifricio che fino ad
allora credevo fossero finte.

Non ho nemmeno pensato a
ciò che stavo facendo e gli ho
sorriso anch’io, ammaliata. In
quel preciso istante ho avuto la
convinzione di avere finalmen-
te un viso felice di fronte.

Ho spesso girovagato per le

vie del mio paese, osservando i
volti delle persone che mi cir-
condano. I visi tristi o seri han-
no avuto la maggiore, di visi
sorridenti ce n’erano alcuni, ma
di visi felici non ne ho mai ve-
ramente visti. Non so se sba-
glio, ma ho sempre avuto l’im-
pressione di riuscire a capire
dallo sguardo di una persona se
sia realmente felice o meno. Lo
capisco dal modo in cui corru-
ga la fronte, dalla piega che
prendono i suoi occhi e gli an-
goli della bocca quando parlo.
Sono piccoli dettagli che cerco
sempre di cogliere.

In quel momento avevo da-
vanti un viso felice di vivere.
Lui passava la giornata così,
spaventando i passanti con due
semplici rami in mano e goden-
dosi le risate delle sue “vitti-
me” quando scoprivano lo
scherzo.

Non dico di ambire ad ave-
re un’occupazione come la
sua nella mia vita futura, ma
di sicuro vorrei essere felice
come lo era lui, vorrei avere il
suo stesso splendido sorriso
stampato sulla faccia. Non
credo che i suoi denti fossero
così bianchi per merito di
qualche dentifricio particola-
re, ma, a parer mio, il merito
era solo della sua gioia. Si ve-

dono poche persone così con-
tente e realizzate nella vita.
Con quell’uomo ho passato
buona parte della serata spa-
ventando i passanti. 

Io, però, non ero brava co-
me lui, infatti si vedevano sem-
pre le mie scarpe rosse fuoriu-
scire da sotto i rami, ma la gen-
te fingeva di spaventarsi lo
stesso per far felice me, una
bambina di soli nove anni che
stava con quello che loro chia-
mavano “barbone”. I miei geni-
tori stavano accanto, divertiti
da una situazione tanto strana.
Ero solo una bambina, ma ri-
cordo che già allora avevo
compreso che in quell’uomo ci
fosse qualcosa di speciale.

Se tornerò a San Francisco,
vorrei rivedere quell’uomo
sperando che sia ancora così
sereno. Ricordo che la cosa che
più mi dispiaceva era che le
persone ridevano quando sco-
privano lo scherzo, ma, prose-
guendo solo pochi metri, il sor-
riso spariva. Non capivo il per-
ché. A me un evento del genere
aveva rallegrato l’intera gior-
nata e la giornata a venire.

Allora avevo giudicato quei
passanti pensando che forse
non potevano ridere troppo
perché erano adulti. Ora credo
che sia perché spesso la gente è
tropo occupata dalle cose “im-
portanti” per perdere tempo
con simili “sciocchezze”. Sono
convinta che se dovessi rivede-
re quell’uomo riuscirei ancora
a sorridere per una giornata in-
tera alla vista del suo viso.

Ti ho scritto ora tutto questo
episodio perché stamattina,
sfogliando un giornale, ho tro-
vato una frase molto bella di
Leonardo Da Vinci: «Il sorriso
è la strada più breve tra due
persone». Il mio pensiero è su-
bito volato al mendicante sorri-
dente, del quale nemmeno ora
conosco il nome, e ho pensato
che Leonardo ci avesse proprio
azzeccato.
(Dal tema di una ragazza quindi-

cenne, con qualche omissis per
ragioni di spazio e di privacy)

Svuotiamo e puliamo appartamenti
solai - cantine - garage - uffici

Preventivi gratuiti - Si accettano permute
con quadri od oggetti antichiARTICOLI

DA REGALO

TABACCHERIA
VISCONTI
GIORNALI - RIVISTE

VALORI BOLLATI - LOTTO

Via A. Mazzoldi, 1
MONTICHIARI

ovvero: una bambina di nove anni incontra la felicità

Il caratteristico tram urbano a crema-
gliera sulle strade a saliscendi di San
Francisco.
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