
che ciò sia vero (questione tutta da
verificare), ricordo ancora una
volta  al sig Gelmini che Badilini
ha costruito nei suoi mandati il
Centro Fiera, il nuovo Municipio,
la caserma della Polizia Stradale,
il Palageorge, tutti gli acquedotti...
e molto, molto altro ancora. Inol-
tre ha comprato il Castello Bono-
ris. Il geometra  Gianantonio Rosa
di ex novo può fregiarsi del merito
di avere costruito il velodromo
(tutto il resto era già iniziato, al-
meno a livello di programmazione
o di stanziamento, nell’era Badili-
ni) e di avere fatto qualche roton-
da. Ricordo anche all’assessore
Gelmini che Badilini ha avuto a
disposizione solo 10 milioni di eu-
ro provenienti dalle discariche,
mentre Rosa, nei suoi 10 anni ne
ha utilizzati oltre 40 di milioni
provenienti dai rifiuti. Questa è la
realtà e tutto il resto sono storie
che non contano niente.

Se poi prendiamo la questio-
ne fuochi d’artificio-festa
del patrono, cene e spese

di rappresentanza, la ricostru-
zione dei fatti diventa addirittura
una presa in giro per i lettori.

I Leghisti monteclarensi, cer-
cando intenzionalmente di con-
fondere i cittadini, riportano i co-
sti dei fuochi di quest’anno, men-
tre Area Civica Monteclarense
aveva correttamente citato il co-
sto dei fuochi dell’anno scorso, di
ben tre volte più elevato.

In riferimento alle cene (8.765
euro in un anno nei ristorantini
della zona) la barzelletta assume
contorni addirittura indecorosi.

C’è poi l’affermazione del
sindaco Elena Zanola che in di-
verso articolo testualmente dice:
...“se le pensioni degli anziani
sono basse è anche perché i no-
stri anziani devono condivider-
le con i cittadini stranieri che
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Viale Europa, 11

MONTICHIARI

Tel. 030.9650229
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MARMI
FALUBBA

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

MONTICHIARI

di Ferrario Alan
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Orologeria Oreficeria
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LABORATORIO IN PROPRIO
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Montichiari - Via M. Libertà, 11
Tel. 030 962480
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Via S. Martino della Battaglia, 107
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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

AMontichiari esce da 11
anni il periodico “MON-
TICHIARI COMUNE

APERTO”; mai una testata, alme-
no a livello locale, ha avuto il cri-
sma della menzogna così sban-
dierato già nel titolo. I fatti ci di-
cono che il Comune di Monti-
chiari è da 11 anni una roccaforte
chiusa in mano a pochi notabili,
gestiti da un forestiero che fa il
bello ed il cattivo tempo. In realtà
io non ho nulla contro il sig. Gel-
mini che lavora nel fortino del
municipio un mare di ore, ce l’ho
con chi si è legato a lui mani e
piedi, senza in realtà capirci nul-
la, e qui sta il male assoluto. 

Abbiamo un Comune in evi-
denti difficoltà economiche e nes-
suno tra i 12 consiglieri e i 4 as-
sessori presenti in giunta (oltre a
Gelmini) sa che pesci prendere.
Tutto è affidato alla genialità
creativa contabile del super asses-
sore: prestissimo vedremo con
quali pessimi risultati.  

Ritornando a Montichiari Co-
mune aperto, nell’ultimo numero
ci sono alcuni dati reali, molte
mezze verità, fatti certi nascosti
a regola d’arte, bugie grosse co-
me una casa e raffronti stram-
palati messi in campo per non
far capire nulla.

Prendiamo in considerazione
solo alcune tra le tante afferma-
zioni:

- dato certo: l’Amministra-
zione Badilini ha dato il via alle
discariche. Nessuno ha mai nega-
to questo fatto; tanto meno lo
stesso prof. Giliolo Badilini che
non si è mai nascosto dietro nulla
(come ha fatto poi Rosa), ripor-
tando nei vari programmi eletto-
rali le intenzioni al riguardo.

- mezze verità: la “Nota della
giunta” (pag. 11 del Bollettino
comunale di aprile) dice che dal
1986 al 1998 sono arrivati a Mon-
tichiari 6 milioni e 500 mila metri
cubi di rifiuti. Perché non si scri-

ve anche quanti rifiuti sono arri-
vati a Montichiari dal 1999 al
2010? Lo vedremo in seguito.

- fatti certi nascosti a regola
d’arte: a Montichiari sono arri-
vati nell’era Gelmini-Rosa-Zano-
la, cioè dal 1999 al 2010, ben
4.984.284 (quattromilioninove-
centoottantaquattromiladuecen-

toottantaquattro) tonnellate di ri-
fiuti, solo considerando le discari-
che A2A e Valseco. Riguardo alle
stesse discariche Badilini ha por-
tato a Montichiari 4.225.192 ton-
nellate di rifiuti.

- Bugie-inesattezze grosse co-
me una casa: la “Nota della Giun-
ta” dice che ogni cittadino a Mon-
tichiari ha un “peso” sulle proprie
spalle di 355 metri cubi a testa di
rifiuti. Di questi 300 sarebbero ad-
debitabili, secondo i “leghisti”, a
Badilini, mentre solo 55 di re-
sponsabilità del trio Ge.Ro.Za.

È chiaro lo sproloquio di simile
affermazione se si prendono in
considerazione anche solo i dati re-
lativi alle tonnellate sopra riportati.

- Raffronti strampalati per
non far capire nulla: il  super  as-
sessore Gelmini, per spostare l’at-
tenzione del grave indebitamento
attuale del Comune, ci viene a rac-
contare che Montichiari ora è me-
no indebitato di quando c’era il
prof. Giliolo Badilini. Ammesso

Con il voto sul bilancio
consuntivo 2009 di fine
aprile, si è ufficialmente

accertato che il Comune di Mon-
tichiari, l’anno scorso, non ha ri-
spettato il patto di stabilità inter-
no, quel congegno di controllo
contabile che, da Roma, si appli-
ca a tutti i Comuni con più di
5.000 abitanti. Nella relazione ac-
compagnatoria, i revisori dei con-
ti hanno spiegato che ciò è avve-
nuto per la necessità di finanziare
il velodromo.

I quattro milioni di euro di
contributo della Federazione Ci-
clistica Italiana per quell’impian-
to, anticipati dal Comune con un
mutuo di cui il CONI paga le ra-
te, non possono essere dunque
considerati una semplice partita
di giro, perchè in realtà questo
meccanismo di finanziamento ha
prodotto “danni collaterali” a
scoppio ritardato sul bilancio co-
munale. Il mancato raggiungi-
mento degli obiettivi del patto di
stabilità comporta, infatti, dal pri-
mo gennaio 2010 una riduzione
del 5% dei trasferimenti statali, il
blocco delle assunzioni, il divieto
di nuovi indebitamenti ed il taglio
del 30% alle indennità di funzio-
ne di sindaco ed assessori.

In consiglio comunale, l’asses-
sore al bilancio Gelmini si è sca-
gliato contro il patto di stabilità,
definendolo patto di stupidità; allo
stesso tempo però, ha speso paro-

le tranquillizzanti sulla tenuta dei
conti monteclarensi. Effettiva-
mente la logica dei saldi finanzia-
ri applicata ai Comuni ha qualco-
sa di perverso, tanto è vero che,
ovunque in Italia, sindaci d’ogni
colore politico ne reclamano la
modifica. Ma con gli attuali chiari
di luna, è difficile che il ministro
Tremonti allenti la morsa. Anzi,
c’è da aspettarsi altri giri di vite.

Tornando ai conti del Comune,
ci sono, quindi, buone probabilità
che il mancato rispetto del patto
possa replicarsi anche quest’anno,
benchè il bilancio 2010 sia già ri-
dotto all’osso in termini di investi-
menti. Tra l’altro, dicono ancora i
revisori, il Comune ha già impe-
gnato parte dei proventi a venire
(certi) delle discariche. Grande
tempismo, ma futuro ipotecato.

Ad ogni modo, non saranno le
ristrettezze di bilancio, ne’ il gi-
gantesco indebitamento dell’Im-
mobiliare Fiera e neppure le per-
dite dell’ASSOM a togliere il
sonno ai monteclarensi. A dirla
tutta, sono argomenti che non ap-
passionano affatto.

Tutt’al più, nell’opinione pub-
blica locale potrebbe circolare
una domandina un po’ pettegola:
di cosa vive un assessore impe-
gnato in Comune a tempo pieno,
se gli si taglia l’indennità del
30%? Il sindaco di Montichiari,

Tagli e premi
Le ultime di BERTOLDOQuando la bugia

diventa regola di vita

Nuovo Abate
a Montichiari

Numerose voci si rin-
corrono in paese sul
nome del nuovo

Abate di Montichiari che so-
stituirà mons. Bertoni.

Negli ambiti parrocchiali
bocche cucite, ma si è certi
che l’annuncio verrà dato en-

tro la fine della settimana.
Altre indiscrezioni fanno pu-
re capire che il nuovo Abate
è già stato designato, e che
ha superato di poco i cin-
quanta’anni, così come il suo
predecessore quando giunse
a Montichiari 27 anni fa.

(continua a pag. 2)

(continua a pag. 2)
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Montichiari isola infelice

Il 18 marzo, al Gardaforum di
Montichiari, promosso dalla
Cisl, s’è tenuto un convegno

sul tema dell’emigrazione. Inte-
ressanti relazioni della sociologa,
del rappresentante degli impren-
ditori, dei sindacalisti. Il vero
clou sono stati gli interventi di
Marika Legati, sindaco di Calci-
nato, rappresentante dei comuni;
e di alcuni emigranti.

La Legati, del PdL, capeggia
una giunta con la Lega. Sostituiva
il sindaco di Montichiari. Sostitu-
zione provvida, perché ben ci ha
fatto capire, al di là delle parole,
come gli stessi problemi, possano
essere affrontati con sensibilità e
risultati molto diversi anche da
amministrazioni affini.

Rispetto della legalità, senza
bisogno di muscoli. Cominciando
dalla residenza. Proseguendo nel-
la disamina delle difficoltà d’in-
serimento nella comunità sia per
adulti che per giovanissimi; arri-
vando alle difficoltà causate dalla
crisi economica. Hanno parlato,
poi, alcuni stranieri.

Prima un africano, laureato,
padrone della lingua italiana al
punto che imbarazzerebbe tanti
giornalisti abituati a confondere il

congiuntivo con una malattia de-
gli occhi..

Chiede rispetto e rifiuto dei pre-
giudizi: le sue mani si sono adatta-
te a tanti lavori. Mai alla disonestà:
chi delinque, italiano o straniero
che sìa, risponda alla legge.

Una signora – bimbo nel pas-
seggino – è arrivata a Montichiari,
passando per svariati lavori. Tutto
bene. Poi, causa crisi economica,
il suo convivente lavora part-time.
Risultato: negata la residenza;
causa basso reddito. Motivazione
esclusa però dalla legge.

Stìa tranquilla, la signora: ac-
cade anche ai monteclarensi. Do-
manda: se uno perde il lavoro, gli
tolgono la residenza?

Parlano due signore, di mez-
z’età. Hanno figli e… diffi-
coltà. Sono in Italia da oltre

vent’anni. Quando hanno chiesto
d’essere aiutate a trovare lavoro
(lo sapete che abbiamo perso l’uf-
ficio di collocamento, ora a De-
senzano?), si sono sentite rispon-
dere: «Torna a casa tua!».

Sradicate, per emigrazione, si
sono fatte vita e famiglia in Italia.
Dovrebbero sradicarsi nuova-
mente, sradicare i figli “italiani”,

tornare ad una realtà ormai estra-
nea: una risposta veramente al-
l’altezza dei veri valori cristiani.
Tipo vicenda Caritas!

Alcuni giorni dopo, ad una ri-
unione zonale della Cisl pensio-
nati, a Calcinato, ho un’ulteriore
conferma: con l’amministrazio-
ne del sindaco Legati c’è con-
fronto, discussione. Anche scon-
tro di idee e sensibilità diverse.
Però, c’è apertura. A Montichia-
ri, isola infelice, solo chiusura.

Se si escludono i comuni pic-
coli, con un bilancio ai limiti
della sopravvivenza, quasi
ovunque i sindacati hanno tro-
vato amministrazioni, di qua-
lunque colore politico, disponi-
bili ad allargare gli orizzonti
della propria azione. Monti-
chiari: perché no?

Dovrei rispondere al PD di
Montichiari, per la lettera sull’Eco
del 15 maggio. In buona parte si so-
no risposti da soli, mentre le que-
stioni di tattica e strategìa ci vedo-
no su posizioni diverse. In attesa di
tempi migliori, mi sento di propor-
re agli “amici” del PD una tregua
affatto banale: lasciamo ad altri la
parte del Grullo Parlante.

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”

VALORI BOLLATI
FOTOCOPIE - FAX

TRECCANI

TABACCHERIA
DISTRIBUTORE

24 ORE
GIORNALI - RIVISTE

Apertura 7,30-19,30
Tel. 030.9657281

APERTO 1ª DOMENICA DEL MESE

AL CENTRO FAMILA
MONTICHIARI

maggiorando tutto il possibile, ar-
riva a prendere 3.253 euro al me-
se. Un assessore, circa 1.464. Se
quest’anno le loro paghe vengono
decurtate del 30%, scendono ri-
spettivamente a 2.300  e 1.000 eu-
ro al mese. Altro che arricchirsi
con la politica! Qui siamo al puro
spirito di servizio. Ma del resto,
bisognava immaginarlo che pri-

ma o poi i nodi sarebbero venuti
al pettine.                                     

Ad ogni consiglio comunale,
Marco Togni va ripetendo che il
voto dei monteclarensi ha pre-
miato l’ottimo lavoro delle Giun-
te leghiste. Eccoli, i frutti. E co-
munque, buon per tutti. Soprattut-
to per chi ha perso le elezioni.
Carzeri e Verzeletti, davvero, fa-

rebbero bene ad accendere ogni
giorno un cero alla Madonna, per
essere sfuggiti alla vittoria ed alle
conseguenze del lascito Rosa.

Ora che i riconoscimenti co-
minciano a fioccare anche da Ro-
ma, certificati dal ministero delle
Finanze, si pone un nuovo proble-
ma: il “premio” per 10 anni da ci-
cale, i nostri amministratori se lo
godranno da soli o ne faranno
partecipe l’intera cittadinanza?

Bertoldo

Quando la bugia...
(continua da pag. 1)

giungono in Italia dopo i ricon-
giungimenti familiari e se han-
no più di 65 anni hanno imme-
diatamente diritto alla pensio-
ne”... Non trovo parole per com-
mentare una simile inesattezza:
non so se si tratti di malafede, in-
capacità di analisi o dolo. 

Dati certi degli organi che co-
noscono il fenomeno migratorio
nel nostro paese (Caritas, Istat,
Organo Migrantes ecc...) dicono

che gli immigrati sopra i 65 anni
sono solo il 2% del totale degli
stranieri regolari presenti in Italia.
Gli stessi dati dicono che sono gli
stranieri che lavorano in regola in
Italia che aiutano l’INPS a pagare
le pensioni ai nostri anziani.

Esattamente il contrario di
quanto affermato dal  sindaco di
Montichiari, ma come sempre,
quando la verità è scomoda è me-
glio evitarla.

Infine, la questione relativa
alla Democrazia Cristiana: i
Leghisti Monteclarensi si scaglia-
no contro quella stagione e i “fi-

gli” della stessa con violenza
inaudita, con sarcasmo e dileggio. 

Ricordo che fu la Democrazia
Cristiana, con i suoi protagonisti,
a portare Montichiari da zona de-
pressa a Città di eccellenza, per
molti aspetti anche a livello  na-
zionale. Ricordo anche che molti
tra gli attuali Leghisti montecla-
rensi hanno votato quel partito e
ne hanno ricevuto significativi
“ritorni”.

Ora sputano nel piatto dove
hanno mangiato.

Complimenti.
Basilio Rodella

Le ultime di BERTOLDO

Tagli e premi (continua da pag. 1)

Dedichiamo questa puntuale rifelssione di Ferronato ai troppi monteclarensi che anco-
ra non hanno capito quanto la situazione del Comune di Montichiari sia grave, e non
solo finanziariamente.
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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

Una rotonda per Novagli...
non per i novagliesi

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

La storia di questa rotonda
risale alla fine degli anni
novanta con il diniego da

parte dell’Amministrazione Ba-
dilini di inserire una nuova area
edificabile ai Novagli, alla sini-
stra di via S. Martino della Bat-
taglia, dove è stata realizzata la
rotonda.

Le elezioni del 1999 vedono
Rosa nuovo sindaco di Monti-
chiari e l’area in questione viene
inserita nel Piano Regolatore
Generale.

L’intento originale sembra-
va quello di realizzare un vil-
laggio con servizi di primordi-
ne. Passa il tempo, ed ecco sor-
gere invece altri condomini,
con una edificazione a carattere
speculativo, che sicuramente
verranno occupati non certo da-
gli abitanti originari dei Nova-
gli. Un ulteriore possibilità
quindi  per gli “stranieri” che
verranno nella frazione che do-
veva essere salvaguardata dagli

stessi secondo i programmi del-
l’Amministrazione leghista.

La rotonda, di recente rea-
lizzazione, al di là dell’aspetto
tecnico, tiene conto in modo
molto esplicito della nuova si-
tuazione che si è creata con le
nuove costruzioni in un’area
che l’Amministrazione Badilini
aveva negato  con l’intento di
inserire invece le aree di colle-

gamento fra Novagli Sera e
Mattina per creare un’unica fa-
scia abitativa.

Una rotonda quindi per la
viabilità dei Novagli non certo
per i novagliesi, penalizzati an-
che da una scelta dell’area pe-
donale su un tratto di via S. Lui-
gi Gonzaga che molti fanno fati-
ca a capire.

DM

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

Briciole di bontà:
Don Luigi Lussignoli

IL FIGLIO
PREFERITO

A un saggio fu chiesto:
«Dei tuoi figli quale preferisci?».

Lui rispose:
«Il figlio che preferisco

è il più piccolo
finché non è cresciuto;

è quello assente
finché non ritorna;

è quello malato
finché non guarisce;

è quello in prigione
finché non è liberato;

è quello afflitto e infelice
«finché non è consolato».

L’amore corre sempre
dove c’è piccolezza,

dolore, miseria, infelicità.

Trivellini in festa
29-30 maggio

La festa dei Trivellini di
Montichiari è giunta al-
la sedicesima edizione.

Due giorni di festa con gastro-
nomia e ballo per un sicuro di-
vertimento.

Sabato 29 e domenica 30
maggio, inizio della festa alle
ore 19, si potranno vedere mi-
gliaia di persone presso una
struttura che è in grado di of-
frire servizi di qualità nel ver-
de della campagna.

La contestata “Rotatoria” di Novagli. In alto a sinistra l’ingresso alla lottizzazione.
(BAMS - Matteo Rodella)

Il più bel regalo per
il cinquantesimo di
matrimonio per i

coniugi Berta è stato
quello di avere attorno
a sè parenti ed amici
per festeggiare insie-
me un traguardo im-
portante della vita.

Antonio, originario
di Castenedolo, sposa
Rinalda di Carpenedo-
lo e si trasferisce con
la moglie, per motivi
di lavoro, a Borgosotto
di Montichiari.

Antonio infatti è le-
gato al macello per il
servizio della “Monta dei caval-
li”, dove si dimostra provetto
stalliere.

La moglie Rinalda, con i tre
figli Elena, Paola e Angelo gli ri-
mane al fianco come casalinga e
brava mamma.

Una domenica particolare
quindi per la famiglia Berta ini-
ziata con la Santa messa presso i
Fratini per poi completarla nella
loro Borgosotto con il pranzo
presso L’Antico Borgo.

A ricordo della ricorrenza ai
coniugi è stata offerta una targa
alla presenza del loro “futuro”,
rappresentato dai quattro nipoti.

Di padre in figlio, e Angelo
Berta diventa così l’interprete

dell’esperienza al macello, vissu-
ta ancora da giovanissimo, fino
ai giorni nostri con l’apertura
della macelleria presso il famoso
Cantoncino di Montichiari.

DM

50° anniversario matrimonio

MONTICHIARI
di fronte Centro Fiera

APERTO 1ª domenica del mese
Tel. 030.961108

TRONY

Coniugi Berta Antonio e Rinalda

I coniugi Berta festeggiati per il 50° di matrimonio.  (Foto Mor)
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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.

Angelo Engheben
1° anniversario

Nadir Bicelli
La famiglia Bicelli sentitamente
ringrazia tutti coloro che hanno
partecipato alla mesta cerimonia
per la scomparsa del loro caro

congiunto Nadir Bicelli.

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

Angelo ad un anno dalla Morte

Ègià passato un anno e ab-
biamo sentito forte la
mancanza di Angelo: ci la-

sciò silenziosamente, con la dis-
crezione e lo stile che l’hanno
sempre contraddistinto.

Dopo un anno senza Angelo,
abbiamo maturato la sicurezza
che il suo ricordo, più che mai vi-
vo,  è vicino a noi, e ci sorride.

Siamo certi che tutte le volte
che lo pensiamo, è come se ci ve-
nisse a trovare all'improvviso,
una dolce sorpresa per poter an-
cora "parlare" con lui; questo
pensiero ci conforta, ci rassicura
nei momenti di tristezza.

In quest’anno ci è mancata la
sua saggezza, il suo sorriso, la ca-
pacità di cogliere sempre una ve-
latura di ottimismo anche tra le
quotidiane difficoltà della vita.

Eppure ci piace ricordarlo per
la sua disponibilità ad ascoltare, a
condividere, a consigliare.

Ci piace ricordare il suo impe-
gno e la sua disinteressata gene-
rosità. Ha sempre avuto a cuore la
sua Novagli.

A chi ha avuto la fortuna di
conoscerlo, di averlo vicino, si è
accorto in questo lungo anno del
vuoto che Angelo ha lasciato; ep-
pure ci si rende anche conto della
ricchezza morale che Angelo ha
saputo donare.

Ci è mancata la sua personali-
tà umana, la gentilezza e la discre-
zione, che nascevano dalla bontà e
dalla delicatezza d'animo, come
anche dalla prudenza legata alla

volontà di cercare comunque il
bene per tutti. Ci è mancata la sua
sensibilità, che sapeva cogliere di
ogni situazione gli aspetti profon-
di e lievi; la sua fortezza, fonte di
pari determinazione e pazienza.

Lo stile di Angelo non era di
cercare le cose grandi, ma di fare
le piccole con grandezza ed An-
gelo era attento ai particolari, alle
cose semplici di ogni giorno.

Nelle varie attività che svolge-
va aveva suscitato grande affetto,
stima e considerazione; per le sue
indimenticabili doti umane, meri-
ta di essere sempre ricordato da
noi come esempio.

Siamo certi che da lassù ci ac-
compagni e sorrida dicendo che
anche noi ora possiamo dire di
avere un Angelo in Paradiso.

Stefano Mutti, Giuliano Moratti
e un gruppo di amici

garden shop
pasini

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

di Andrea Pasini

Al

INCREDIBILE
VENDITA

di diverse varietà esotiche di

ORCHIDEE
a euro 12,00 l’una

PROMOZIONE VALIDA FINO AL 30 GIUGNO

Servizio faxiflora... Fiori in tutto il mondo

Aldo Sigurtà
3° anniversario

Sei stao per noi grande esempio
di onestà ed infinita bontà,

ora ti ricordiamo con affetto
e doloroso rimpianto.

Tua moglie Giuliana, ti tuoi figli
Antonio, Sonia e Marina,
i tuoi generi, la tua nuora

e tutti i tuoi nipoti.
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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

Medaglia d’oro alla memoria
per Francesco Rodella

Si è tenuta, domenica 9
maggio, la quinta edizione
del premio “Medaglia d’o-

ro AlDO all’impegno sociale”.
Presso il teatro S. Barnaba, alla
presenza del presidente provin-
ciale cav. Lino Lovo, di numero-
se autorità e dei labari delle varie
sezioni locali, è stata assegnata
una medaglia alla memoria del
cav. Uff. Francesco Rodella (cui
è intitolata la sezione AVIS di
Montichiari) con la seguente
motivazione: “Premio AlDO
medaglia d’oro all’impegno so-
ciale conferito alla memoria a
Francesco Rodella, fondatore
della Banca delle cornee di Mon-
tichiari, presidente della sezione
provinciale e instancabile ani-
matore del volontariato”. 

Solo chi ha conosciuto il cav.
Francesco può comprendere
quante iniziative ed attività siano
racchiuse nell’espressione “in-

stancabile animatore del volon-
tariato”. Si legge nel capitolo a
lui dedicato in “1950- 2010 -
Sessant’anni ... ed oltre ...” pub-
blicato dall’ AVIS Montichiari:
“Dire Francesco Rodella è come
dire AVIS, AlDO, Banda cittadi-
na, Banca degli occhi, Croce
Bianca, Musica in piazza, corse
ciclistiche, mostre di pittura”,
perché Francesco era tutto que-
sto, era il “pastore laico” della
cittadina della bassa. 

A ricevere il premio alla me-
moria dalle mani di Lino Lovo
erano presenti la figlia Edy, il
fratello dott. Antonio, Paolo Bet-
tenzoli, presidente della sezione
AVIS di Montichiari, e Carlo
Sbrini, vice-presidente del grup-
po AlDO Cristian Tonoli, oltre
ad un rappresentante dell’Am-
ministrazione comunale di Mon-
tichiari. 

Rosanna Ferraroni

Lusocar: una carrozzeria in crescita

La carrozzeria LUSO-
CAR di NICOLA LU-
SARDI si trova a

Montichiari nella zona del-
l’Artigianato. Dotata di ampi
spazi esterni e di una impor-
tante area di lavorazione, si
propone alla clientela con ser-
vizi  e personale qualificati e
con il ciclo di verniciatura al-
l’acqua ecocompatibile nel ri-
spetto dell’ambiente.

Un’azienda in forte cre-
scita anche per la fattiva col-
laborazione, consolidata or-
mai nel tempo, con i fratelli

Franco e Giancarlo TOMA-
SI, concessionari auto di
Guidizzolo.

Grazie a questa importante
collaborazione  Nicola Lusar-
di ed il suo staff hanno in pro-
gramma di migliorare l’aspet-
to organizzativo al fine di ri-
durre i tempi di consegna alla
clientela.

Servizi completi, dalla ri-
parazione di auto e mezzi di
ogni tipo, lavaggio, lucidatu-
ra, riparazione auto grandina-
te. Vi sarà assegnata un’auto
sostitutiva in attesa del vostro
mezzo riparato con un banco
di squadratura computerizza-
to, rigenerazione dei sedili in

Un nuovo ampliamento per ridurre i tempi di consegna

Saggio dell’Associazione
Danza e Teatro

L’Associa-
z i o n e
Danza e

Teatro che ormai
da oltre vent’an-
ni offre ai giova-
ni monteclarensi
l’opportunità di
apprendere quel-
la splendida di-
sciplina del cor-
po e della mente
che è la danza, è
lieta di comuni-
care la data del
saggio di fine
anno, che si terrà
presso il Cinema
Teatro Gloria il giorno 29 mag-
gio alle ore 20.30.

Sapientemente coregrafato
da: M° Simonetta Andreata di-
rettrice ed insegnate di Danza
Classica con diploma R.A.D.
(Royal Accademy of Dance) e
I.S.T.D.(Imperial Siciety of Tea-
chers of Dancing); M° Dana
Vendrasco insegnante di danza
Modern-Jazz diplomata presso
R.A.D. e I.S.T.D.; e dal M° Fer-
dinando De Bortoli insegnante
di Hip-Hop e hip-Hop dancer
con vasta esperienza internazio-
nale, lo spettacolo spazierà in
tutte le espressioni della danza,
dal classico alla danza di caratte-
re, dal modern al jazz e all’hip-

hope sarà presentto dal Signor
Piero Pasini, al quale va un sen-
tito ringraziamento.

A fine serata verranno conse-
gnati i diplomi agli allievi che lo
scorso marzo hanno brillante-
mente superato gli esami della
Royal Accademy of Dance di
Londra.

Ricordiamo a tutti gli interes-
sati che nei gionri 13 e 14 set-
tembre, dalle ore 16,30 alle ore
19.00, si raccoglieranno le iscri-
zioni per l’anno 2010-2011 pres-
so la sede della scuola Piazza
Teatro, 23. Per ulteriori informa-
zioni potete contattare: Cristrina
333 3328313; Valeria 339
1168671 e Ines 338.1489446.

29 maggio Cinema Gloria

La carrozzeria Lusocar in via dell’Artigianato. (Foto Mor)

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

Via Brescia, 186/G - 25018 Montichiari (BS)
Tel. 030.964412-030.9650715 - Fax 030.9650715

La consegna del “Premio AIDO” alla memoria del cav. Francesco Rodella.

Alcune allieve dell’Associazione.

A Montichiari in via dell’Artigianato

pelle, ricarica climatizzatori e
verniciatura ad acqua.

La Carrozzeria si trova a
Montichiari in via dell’Arti-
gianato N° 55 (località Arza-

ga) tel-fax 030962703 cell.
334956743 - www.carrozze-
ria-lusocar.com. Cortesia e
disponibilità per un preventi-
vo gratuito e senza impegno.
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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

Gli ultimi mesi della
seconda guerra mondiale

Èdomenica, alla fine della
messa alta: Piazza Gari-
baldi é affollata, la gen-

te parla di guerra, di bombarda-
menti, ma fa anche  pettegolez-
zi:  un  mixer che ora sembra
stranissimo.  

Il rombo dei due caccia
bombardieri americani giunge
improvviso, volano bassi, si ve-
dono chiaramente le due bom-
be appese sotto le ali di ciascu-
no. Uno dopo l’altro i due aerei
le staccano proprio sopra la
piazza: la grande cupola del no-
stro Duomo è il riferimento di
sgancio per colpire il ponte sul
Chiese.  Non è la prima volta e
tutti sanno che l’obbiettivo non
è il Duomo.

Qualcuno scappa, senza una
direzione precisa. La maggior
parte segue con gli occhi le
bombe che naturalmente prose-
guono la traiettoria iniziale del-
la picchiata degli aerei, che do-
po lo sgancio puntano in alto e
scompaiono. Pochi secondi do-
po le 4 bombe scoppiano nei
pressi del ponte sul fiume Chie-
se. Anche stavolta l’obbiettivo
non è stato colpito. Torneranno
ancora la domenica dopo ed an-
che la seguente e infine ... lo
spettacolo domenicale finisce: il
ponte finalmente crolla.

Mi piacerebbe incontrare il
mio coetaneo col quale stavo
pregando dopo la comunione,
mentre gli aerei rombavano in
picchiata, e gli confidai l’im-
provviso mio pensiero. Nella
mia infinita e innocente fede
nella “dottrina”, della quale ero
fondamentalmente pervaso,
dissi: “Pensa che bello se una
bomba colpisse la cupola ora:
morremmo in un istante, senza
sofferenze, eviteremmo di sub-
ire altre guerre, le malattie, la
vecchiaia e una morte eventual-
mente lunga e dolorosa. Ora,
invece, siamo in grazia di Dio
ed andremo subito direttamente
in Paradiso”.

Per me il pensiero era più
che razionale. Lui mi guardò
preoccupato... chiaro che prefe-
riva arrischiare l’inferno ma vi-
vere ancora a lungo; non aveva
la mia fede assoluta.

Bruno Roversi

Gruppo Escursionisti Montichiari

Nella preparazione dei
nostri programmi si
presta particolare at-

tenzione all’inserimento di gite
alle diverse quote, appropriate
alla stagione, poiché non sareb-
be opportuno organizzare
escursioni oltre 1000 mt nel pe-
riodo invernale senza l’uso del-
le ciaspole o degli sci, e vice-
versa rimanere a tali siti nei pe-
riodi estivi per trekking impe-
gnativi e con forti essudazioni.

Quest’anno il tempo meteo-
rologico ci ha spiazzati: la
pioggia, la temperatura in di-
scesa e talvolta anche la neve
hanno reso tutt’ora difficoltosa
la nostra attività che, negli an-
ni passati, è stata ben facilitata
dall’anticipazione estiva. Tut-
tavia, in ossequio al program-
ma, ci siamo avventurati per
l’ennesima fatica, fortunata-
mente senza pioggia od altri
grossi problemi.

Raggiunto il passo della
Fricca nella zona trentina di
Folgaria, per il sentiero n. 442
il gruppo si è incamminato al-
la volta del rifugio Casarota.
Un buon sentiero, comodo per
il recente intervento conserva-
tivo da parte del Corpo Fore-
stale, zigzagante in un fitto bo-
sco ceduo e che s’inerpica nel
tenue verde primaverile per
raggiungere quota 1572 mt.

Superato il ri-
fugio, prose-
guiamo per
breve tratto in
un umido bo-
sco dal forte
odore di mu-
schio per poi
uscire in prati
non ancora in
ripresa vegeta-
tiva a causa
del freddo o di
persistenti co-
perture di ne-
ve. Aggiriamo
il massiccio
granitico che
si erge maesto-
so dopo un
tratto sassoso e calpestiamo
l’ultima neve che, per buon
tratto, ricopre il lato nord della
nostra meta.

Appoggiata alla roccia, sulla
nostra testa, una freccia indica
l’erta ascesa al picco. La cima è
roccia nuda con insidiose crepe
ed anfratti, siamo a quota
2.150 mt ed il Becco di Fila-
donna è conquistato. Purtroppo
il tempo inclemente, con nubi e
nebbia, vieta la vista di buona
parte dell’Altopiano di Lavaro-
ne, del gruppo Brenta e della
sottostante valle dell’Adige.

Il dislivello di 1.150 mt ci
ha un po’ provati; abbiamo do-

vuto ricorrere all’uso dei guan-
ti poiché la temperatura era,
verso la cima,  piuttosto bassa
e le mani soffrivano oltre il do-
vuto; stanchi ma contenti rien-
triamo al rifugio dove un buon
minestrone bollente ha cancel-
lato ogni fatica.

Rientrando dall’escursione
ci scambiamo impressioni e
suggerimenti rivivendo pas-
saggi e momenti di particolare
interesse e raccontandoci ame-
nità, come vecchi esperti di fa-
volose imprese.

Così ragionando contem-
plo ora una foto ricordo di al-
cuni anni fa scattata al rifugio
Telegrafo sul monte Baldo in
compagnia di alcuni escursio-
nisti, compari di vecchia data,
fra cui, sorridente e contento,
il caro amico d’infanzia Au-
gusto Chiarini, compagno di
tante avventure, scout della
prima ora che ben può defi-
nirsi un uomo...di multiforme
ingegno e che, prematura-
mente, è salito fino al Cielo.

rb

Luglio 2005 Monte Baldo.

Memoria storica di Montichiari

PER INVIO
COMUNICATI:

Tipografia Ciessegrafica

info@ciessegrafica.it

Tel. 335.6551349

Neve e freddo fuori stagione

ANNUNCI ECONOMICI

Dovete smaltire materiale ferroso?
Chiamateci e risolveremo il vostro
problema gratuitamente in tempi
brevi. Tel. 336627734.

Maestro di musica impartisce lezio-
ni private di fisarmonica. Per infor-
mazioni telefonare al 339.2478323.

Cerco lavoro come badante, pulizie,
baby sitter zona Montichiari. Tel 328
9037744; chiedere di Lucia

Donna volonterosa e generosa offre
compagnia per persone anziane so-
le. Per informazioni telefonare 339
5775790.

Cerco lavoro come baby sitter, do-
mestica, pulizia scale, lavapiatti,
esperienza come assistenza ad an-
ziani, sono disponibile anche per il
turno di notte. Ho 38 anni e i docu-
menti in regola. Chiamare il numero
388 8996870.
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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

Nata femmina

Egregio Signor Presiden-
te del Consiglio, le scri-
vo su un giornale che lei

non legge, eppure qualche pa-
rola gliela devo, perché vener-
dì il suo disinvolto senso dello
humor ha toccato persone a me
molto care: “le belle ragazze
albanesi”. Mentre il premier
del mio paese d’origine, Sali
Berisha, confermava l’impe-
gno del suo esecutivo nella lot-
ta agli scafisti, lei ha puntua-
lizzato che “per chi porta belle
ragazze possiamo fare un’ec-
cezione”.

Io quelle “belle ragazze” le
ho incontrate, ne ho incontrate a
decine, di notte e di giorno, di
nascosto dai loro magnaccia, le
ho seguite da Garbagnate Mila-
nese fino in Sicilia. Mi hanno
raccontato sprazzi delle loro vi-
te violate, strozzate, devastate.
A “Stella” i suoi padroni aveva-
no inciso sullo stomaco una pa-
rola: puttana. Era una bella ra-
gazza con un difetto: rapita in
Albania e trasportata in Italia, si
rifiutava di andare sul marcia-
piede. Dopo un mese di stupri
collettivi ad opera di magnaccia
albanesi e soci italiani, le toccò
piegarsi. Conobbe i marciapiedi
del Piemonte, del Lazio, della
Liguria, e chissà quanti altri. E’
solo allora -tre anni più tardi-
che le incisero la sua professio-
ne sulla pancia: così, per gioco
o per sfizio.

Ai tempi era una bella ra-
gazza, sì. Oggi è solo un rifiuto
della società, non si innamorerà
mai più, non diventerà mai ma-
dre e nonna. Quel “puttana”
sulla pancia le ha cancellato
ogni barlume di speranza e di
fiducia nell’uomo, il massacro
dei clienti e dei protettori le ha
distrutto l’utero.

Sulle “belle ragazze” scrissi
un romanzo, pubblicato in Ita-
lia con il titolo Sole bruciato.
Anni più tardi girai un docu-
mentario per la tv svizzera: an-
dai in cerca di un’altra bella ra-

gazza, si chiamava Brunilda,
suo padre mi aveva pregato in
lacrime di indagare su di lei.
Era un padre come tanti altri
padri albanesi ai quali erano
scomparse le figlie, rapite, mu-
tilate, appese a testa in giù in
macellerie dismesse se osava-
no ribellarsi. Era un padre co-
me lei, Presidente, solo meno
fortunato. E ancora oggi il pa-
dre di Brunilda non accetta che
sua figlia sia morta per sempre,
affogata in mare o giustiziata
in qualche angolo di periferia.
Lui continua a sperare, sogna il
miracolo.

E’ una storia lunga, Presi-
dente... ma se sapessi di poter
contare sulla sua attenzione, le
invierei una copia del mio libro,
o le spedirei il documentario, o

farei volentieri due chiacchiere
con lei. Ma l’avviso, signor
Presidente: alle battute rispon-
do, non le ingoio.

In nome di ogni Stella, Bian-
ca, Brunilda e delle loro fami-
glie queste poche righe gliele
dovevo. In questi vent’anni di
difficile transizione l’Albania
s’è inflitta molte sofferenze e
molte ferite con le sue stesse
mani, ma nel popolo albanese
cresce anche la voglia di poter
finalmente camminare a spalle
dritte e testa alta. L’Albania non
ha più pazienza né comprensio-
ne per le umiliazioni gratuite.
Credo che se lei la smettesse di
considerare i drammi umani co-
me materiale per battutacce da
bar a tarda ora, non avrebbe che
da guadagnarci.

Questa “battuta” mi sembra
sia passata sottotono in questi
giorni in cui infuria la polemica
Bertolaso, ma si lega profonda-
mente al pensiero e alle azioni
di uomini come Berlusconi e
company, pensieri e azioni in
cui il rispetto per le donne é
messo sotto i piedi ogni giorno,
azioni che non sono meno cri-
minali di quelli che sfruttano le
ragazze albanesi, sono solo ca-
muffate sotto gesti galanti o re-
gali costosi. Mi vergogno pro-
fondamente e chiedo scusa an-
ch’io a tutte le donne albanesi.

Merid Elvira Dones

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

Lettera aperta della scrittrice albanese Elvira Dones a Berlusconi

ELVIRA DONES. Nata a Durazzo, cre-
sciuta a Tirana, dove si è laureata in let-
tere albanesi e inglesi. Dal 1988 al 2004
ha lavorato in Svizzera e adesso vive ne-
gli Stati Uniti. La scrittrice Elvira Dones
è uno dei simboli nella nuova Albania.

Montichiari: l’estate in piazza

Animare la piazza è sem-
pre stato il desiderio dei
commercianti che vedo-

no nell’estate una opportunità
per intrattenere il numeroso
pubblico che frequenta i bar e le
gelaterie.

Venerdì 28 maggio in Piaz-
za S. Maria, quattro bar, Roma-
Antico caffè Stella- Cremeria
Mozart-Giada’s propongono

una sfilata di moda nell’ambito
di un programma molto intenso
che vede i fine settimana dell’e-
state animarsi di spettacoli vari.

La sfilata di moda è organiz-
zata da Lui e Lei-Sarabanda-
Dolci follie-Antonia pellicce.

L’appuntamento è quindi per
venerdì 28 maggio in piazza S.
Maria, alle ore 21, per assistere
alla “Nostra sfilata di moda”.

28 maggio Piazza S. Maria

La scrittrice albanese Elvira Dones ha scritto questa lettera aperta al premier Silvio Ber-
lusconi in merito alla battuta del Cavaliere sulle “belle ragazze albanesi”. In visita a Tira-
na, durante l’incontro con Berisha, il premier ha attaccato gli scafisti e ha chiesto più vi-
gilanza all’Albania. Poi ha aggiunto: “Faremo eccezioni solo per chi porta belle ragazze”.
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www.pennati.com - Tel. 030.961108 - Fax 030.9672252

MMOONNTTIICCHHIIAARRII
(di fronte Centro Fiera)

NUOVO PUNTO VENDITA - AMPIO PARCHEGGIO
LE OFFERTE DEL MESE

TASSO ZERO! TAN 0% TAEG 0% - FINANZIAMENTO DA 12 A 24 RATE MENSILI
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