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Pesca a mosca: consulenza
e vendita prodotti

OROLOGERIA
Riparazioni artigianali

OGGETTI DA REGALO

La speranza
La speranza è come un sentiero di campagna;

laddove molti passano, resta segnato un sentiero.
(Lin Yutang)

Il messaggio della settimana

Risultati elezioni 
comunali

Si vota al ballottaggio
Domenica 9 giugno

Regaliamo libri!!
Una recente ricerca 

ISTAT ha calcolato che 
oggi in Italia ci sono 

circa 4 milioni di lettori di li-
bri in meno rispetto al 2010. 
Nel 2016 circa 33 milioni di 
persone non hanno letto nem-
meno 1 libro cartaceo nel corso 
dell’anno, più uomini che don-
ne. Si legge meno invecchian-
do e spesso non legge chi ha 
un basso livello di istruzione. 
Si legge meno al sud, ad ecce-
zione della Sardegna. Grande 
l’importanza della famiglia, 
nella quale si impara l’abitu-
dine a leggere fin da piccoli. 
Infatti legge circa il 70% dei 
ragazzi con entrambi i genitori 
lettori. I lettori di libri online 
sono circa 4 milioni. Da questi 
numeri si evince purtroppo che 
sono ancora troppe le persone 
che non amano leggere.

Se acquistare libri è un de-
terrente, perché i prezzi sono 
spesso alti, ormai in ogni pae-
se esiste una Biblioteca, dove 
prendere in prestito gratuita-
mente libri per tutti i gusti, an-
che di chi non vuole testi troppo 
impegnativi. I libri aprono la 
mente, informano, rilassano, 
incuriosiscono, ci arricchisco-
no, fanno sognare, ci portano 
con la mente in mondi lontani 
e affascinanti, ci fanno spaziare 
tra passato, presente e futuro, 
rallegrano o rattristano.. sempre 
sono un patrimonio inestimabi-
le e alla portata di tutti. 

Forse i giovani preferiscono 
gli e-book, ma sfogliare pagine, 
sentire l’odore della carta, po-
ter scorrere, leggere e rilegge-
re magari qualche pensiero più 
complesso o più interessante, 
sottolineare… non ha parago-
ni!! Regaliamo libri ai nostri 
bambini, abituandoli così a ma-
neggiarli, a guardare illustra-

zioni, a colorarli, anche a sciu-
parli, purchè li considerino una 
compagnia piacevole. Regalia-

mo libri comunque 
a tutte le età, non è 
mai troppo tardi per 
cominciare a legge-
re libri. L’occasione 
può essere quella 
delle ferie, godendo 
del tempo libero e 
della tranquillità e 
da qui impariamo a 
ritagliarci qualche 
minuto al giorno 
anche durante l’an-
no per immergerci 
nella lettura! Buone 

ferie e buona lettura a tutti!!!
Ornella Olfi

Portati un libro al mare.

Doniamo anche in estate

L’estate è sinonimo un 
po’ per tutti di vacanze e 
spensieratezza. Il sangue 

però serve anche d’estate, anzi, 
ne serve proprio tanto, sia per in-
terventi chirurgici programmati 
e per malati cronici, sia per ur-
genze a causa di incidenti strada-
li, purtroppo in aumento in esta-
te con l’aumento dell’afflusso di 
turisti nelle nostre zone di lago 
e di montagna della nostra pro-
vincia. È per questo indispen-
sabile avere scorte sufficienti di 
sangue per ogni necessità. Ogni 
anno dunque AVIS rinnova ca-
lorosamente l’invito agli avisini 

a non mancare alle donazioni in 
questi mesi, anzi, se possibile 
fare il passaparola per aumentare 
sempre di più il numero di nuo-
vi iscritti. Grazie a tutti da parte 
di Avis Montichiari per l’amore 
con cui continuate a donare con 
responsabilità in ogni periodo 
dell’anno. Prossime date di do-
nazione a Montichiari: 6 luglio, 
4 agosto, 1 settembre.

Per informazioni la segre-
teria (tranne in agosto) è aper-
ta il sabato dalle 10 alle 12 tel: 
0309651693 e-mail segreteria@
avismontichiari.it 

Ornella Olfi

Filo diretto con l’AVIS
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Briciole di bontà: Don Luigi Lussignoli

COME UN FIORE TENERO
DI PRIMAVERA

Michela,
nei tuoi 19 anni

stavi rincorrendo
come un uccellino la vita.

Volevi riempirla
di amore,
di felicità

di progetti.

I tuoi occhi
sapevano guardare
nella luce del sole
e nel cielo stellato.

Il tuo cuor
nel segreto vibrava
di sentimenti dolci
per chi ti è fedele.

La tua mente conosceva
il calore del fuoco,

la freschezza del mare,
la carezza del vento.

La tua voce
era un canto gradito

in casa
e tra gli amici.

Quella notte
viaggiavi in macchina

tranquilla
e in compagnia.

È bastato
un imprevisto, un urto
e la tua corsa in terra

si è arrestata.

Mamma e sorelle
per te hanno pregato

ma il tuo cuore
ha cessato di battere.

Il richiamo degli Angeli
è stato più forte

del pianto
dei tuoi cari.

La morte
ti ha recisa

come un fiore tenero
di primavera.

Dio ti ha dato
le ali dell’immortalità

per volare libera
e felice nella pace,

ti ha rivestita
col manto del suo Amore,

più forte
di ogni sventura.

Ogni giorno vale una vita

L’11 aprile è stata la gior-
nata mondiale contro il 
Parkinson patologia neuro 

degenerativa che costringe la per-
sona che ne soffre a vivere gior-
nalmente disagi fisici e spicologici 
con conseguente emarginazione 
sociale. Un elemento importante 
per aiutare il paziente è la vici-
nanza fondamentale dei familiari 
e degli amici. Curare nel senso di 
prendersi cura di una persona e 
cercare di migliorare la sua qualità 

di vita è sicuramente una passag-
gio indispensabile per aiutare il 
paziente a superare i difficili mo-
menti di ogni giornata. Per questo 
motivo, così come in altre realtà, è 
nata a Montichiari l’esigenza di 
formare un gruppo che compren-
de pazienti e /o familiari. Il gruppo 
si riunisce due mercoledì al mese 
presso l’Associazione “Un Sorriso 
di Speranza” sede in via Falcone 
vicino all’ospedale. Dopo le prime 
esperienze e valuata la situazione 

che vede diversi soggetti, anche 
moltogiovani, avere questa patolo-
gia sarebbe più che mai auspicabi-
le che vi fosse l’interesse, di chi si 
trova in questa situazione, ad ade-
rire a qusta importante iniziativa.

Un appello importante ai 
familiari e ai medici di base che 
invitiamo a contattare la responsa-
bile del gruppo, la signora Elena, 
che saprà dare tutte le informazio-
ni necessarie per una convinta ade-
sione- Tel. 339 5948887.

Libellule
Impalpabili ed eleganti,
luminose figure blu dalle ali 
eteree
volano lievi lambendo l’acqua 
fresca del fiume.
Trasparenze cangianti
nel torrido pomeriggio di luglio
ravvivano silenziose verdi ciuffi 
d’erba,
tenui sfumature di fiori
che dalla riva si chinano in cerca 
di refrigerio.
Seguono armoniose le libellule
lo scorrere frusciante
dell’acqua.
Rovente quiete d’intorno
Dal mio libro “Bucaneve & 
girasoli”

D’estate, quando da bambi-
na andavo al fosso ad aiutare la 
mamma o le mie sorelle a lavare la 
biancheria, rimanevo incantata ad 
ammirare le libellule, i “caàöcc” 
in dialetto, che volavano eleganti 
luccicando contro il sole. Sui corsi 
d’acqua di casa nostra (Cès e Rial 

– fiume Chiese e Vaso Reale) si 
può vedere ancora qualche libel-
lula, dalle inconfondibili ali blu 
cangiante. Molti sono i simboli 
legati alla libellula: di trasforma-
zione e di cambiamenti quotidia-
ni, di introspezione che insegna 
ad andare oltre le apparenze per 
cercare la propria identità. Nella 
cultura europea viene vista come 
simbolo di libertà, pace e ricerca 
della verità; in alcune zone italia-
ne è chiamata “ago del diavolo”, 
per il suo corpo sottile e lungo. In 
Oriente è un portafortuna carico 

di armonia e prosperità; i samurai 
si incidevano la libellula sull’el-
mo come buon auspicio della vit-
toria sul nemico e come simbolo 
di forza e coraggio. Indossare un 
ciondolo a forma di libellula può 
significare che è in corso un cam-
biamento nella propria vita o che 
si è in cerca di equilibrio e con-
trollo mentale. A ognuno trovare 
il simbolo che più le si addice, o 
semplicemente ammirarla nelle 
calde giornate estive, passeggian-
do sulle rive del Cés o del “Rial”. 

Ornella Olfi

Libellula.

Come convivere con il Parkinson ritrovando la gioia di vivere
Un nuovo gruppo per un sostegno contro la malattia

Foto ricordo
Due turisti monteclarensi a 

Londra. La foto ricordo 
con lo sfondo del “Tower 

Bridge” all’inizo degli anni settan-
ta. Con la camicia bianca ed una 
folta chioma di capelli, Guido Bot-
tarelli con a fianco l’amico Save-
rio Tononi. Ricordi indimenticabi-
li che sicuramente faranno piacere, 
nel riviverli, agli interessati.
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La nuova sede della Noleggio Lorini in zona industriale, via E. Montale 15.

SEDE: MONTICHIARI (BS) - Via E. Montale, 15
FILIALI: CALCINATO - CASTEGNATO

tel. 030.9650556 - www.noleggiolorini.com

ORARI DI APERTURA
Lunedì 15-19,30 - Martedì 9-12,30

da Mercoldì a Sabato
9-12,30 / 15-19,30

Domenica mattina 9-12,30
Via Cavallotti, 11 - Montichiari

Tel. e Fax +39 030 961982

di Orsini Simona

Via C. Battisti, 106 - MONTICHIARI
Tel. 030.961626 - www.studiodentista.it

PREZZI CONCORRENZIALI - PAGAMENTI PERSONALIZZATI
Aut. San. N. 142 del 30-7-1997

• CONSERVATIVA          • IMPLANTOLOGIA
• PROTESICA fissa e mobile

CUCINA ANCHE PER VEGETARIANI E VEGANI
CON DOLCI SIRIANI         TEL. 392 3650080

Apertura dalle 19.00 alle 23.00
CHIUSO IL MARTEDÌ

NUOVO ANNO - NUOVI PIATTI
Apertura straordinaria venerdì ore 11-14

Via Cavallotti, 25 - MONTICHIARI - Tel. 030.964598

NUOVE SALE

Casa Frigerio: museo dei ricordi
A Borgosotto di Montichiari

Una passione che dura da 
generazioni quella di 
raccogliere cimeli, fo-

tografie, giornali, ogni genere 
di cose che sono state testimo-
nianze del tempo. Tutto questo 
nell’esposizione – museo che 
Franco Frigerio ha ricavato nel 
vecchio negozio di confezioni e 
tessuti in via Tito Speri, una at-
tività durata cinquant’anni che 
è cessata il 5 ottobre del 1995. 
Preziosa storicamente la testi-
monianza dell’osteria “La pri-
mavera” dopo la quale è stato 
ricavato il suo negozio.

Da cinque anni questo parti-
colare museo è aperto a tutti colo-
ro che vogliono rivivere momenti 
e testimonianze del tempo vissu-
to, il signor Frigerio è a completa 
disposizione per presentare, con 
passione, tutto quello che è stato 
il frutto del lavoro che lo ha coin-
volto sia nell’archiviare e poi nel 
selezionare  in vari capitoli. Sep-
pur in ordine “sparso” vi è l’e-
sposizione della sua amata Bor-
gosotto, per molti anni fabbricere 
della Parrocchia, e con orgoglio  
l’artefice, con altri amici, del pri-
mo torneo di calcio di Borgosotto 
nel lontano 1979. Fotografie, ri-
tagli di giornale, il disco ricordo 
delle funzioni in Chiesa, il cam-
mino dell’iniziativa dello spiedo 
e tanti altri infiniti ricordi.

Spazio didattico per i bam-
bini, la collezione completa dei 
Papi, il settore militare dai Cara-
binieri agli Aviatori con la storia 
d’Italia del ventennio fascista, da 
Garibaldi a Napoleone, stampe 
della battaglia di S. Martino. Non 
manca la collezione di macchine 
antiche, tutti i libri che riguarda-
no Montichiari, con una preziosa 
raccolta della famosa Domenica 
del Corriere. Il passaggio dal-
la lira all’euro, quadri certificati 
dal critico Sgarbi, ricordi storici 
gentilmente prestati da amici che 
hanno impreziosito questo insie-
me di ricordi che il signor Franco 
ha curato personalmente sin da 
quando era piccolo con l’aiuto 
del padre; custodiva gelosamente 
ogni fotografia, documento, quo-
tidiano, il libro storico, vecchie 
monete, stampe di personaggi 
illustri, cappelli, mobili antichi, 
giochi e pupazzi di una volta.

Il signor Franco, con il suo 
laboratorio personale, realizza 
tutto quello che è indispensabi-

le per migliorare ed aumentare 
questa singolare e preziosa col-
lezione che vuole tramandare 

come testimonianza storica di 
molti decenni di vita.

Danilo Mor

Franco Frigerio in un angolo del suo “museo”. (Foto Mor)

5 x mille
per Avis Montichiari
L’AVIS di MONTICHIA-

RI innanzitutto ringrazia 
tutti coloro che ogni anno 

accolgono l’invito di devolvere 
il 5x mille a nostro favore. Ci 
auguriamo quindi che anche nel 
2017 siano in molti, avisini e 
non, che nella compilazione del-
la dichiarazione dei redditi, scel-
gano di devolvere il 5x mille alla 
nostra sezione Avis. È anche que-
sta una goccia importante per so-
stenere le spese ordinarie e stra-
ordinarie che nel corso dell’anno 

l’Avis deve affrontare: la spesa 
più onerosa dall’anno scorso è la 
restituzione all’Avis Provinciale 
di Brescia del prestito ricevuto 
per la ristrutturazione della nuo-
va UDR (Unità di raccolta).  Il 
codice per devolvere il 5 x mille 
all’Avis è: 94002420175 grazie 
di cuore a tutti!

Filo diretto con l’Avis - Non aspettare vieni a donare

Alcune responsabili dell’Associazione.

Cuore di donna

L’AVIS di Montichia-
ri ha accolto la domanda 
dell’Associazione “CUO-

RE DI DONNA” per avere un 
punto di riferimento presso la 
nuova sede dell’Unità di raccolta 
sangue all’ingresso dell’Ospedale. 

“CUORE DI DONNA” è una As-
sociazione che non ha scopo di lu-
cro ed è apolitica, nata dalla forza 
di un gruppo  per sostenere il cam-
mino delle donne che affrontano il 
tumore al seno e per diffondere la 
cultura della PREVEZIONE.

Sede presso l’Avis di Montichiari
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Gianmaria Maccabiani
2° anniversario

Guido Bertasi
1° anniversario

Luciana Tosoni ved. Boscarino
n. 08-03-1929         m. 24-05-2019

Andrea Zamboni (Chichi)
2° anniversario

Rinaldo Bignotti
3° anniversario

Natale Desenzani
5° anniversario

Angela Agostini ved. Bellandi
17° anniversario

Paolina Viviani ved. Caffarra
2° anniversario

Maria Baratti ved. Bianchi
3° anniversario

Anna Pedratscher in Vecchio
5° anniversario

Oretta Bonora
3° anniversario

Giovanni Caliari
4° anniversario

Giovanni Bettenzoli
4° anniversario

Enrico Pellini
n. 02-09-1951         m. 26-05-2019

Elvira Sgarbi ved. Casellino
1° anniversario
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Gara di bocce al bocciodromo
Il Centro Diurno, presso 

la Casa Albergo di Mon-
tichiari è una struttura 

recettiva dove le persone in 
pensione possono trovare mo-
menti di aggregazione. Sem-
pre dinamica l’attività dalle 
gare a carte, alle gite, agli in-
contri didattici e culturali.

La gara di bocce è un av-
venimento, giunto alla quinta 
edizione, che vede impegna-
ti sedici donne, otto uomini, 
quattro arbitri e i vari sosteni-
tori degli amici bocciofili.

Massima concentrazione per una bocciata vincente. (Foto Mor)

Pubblicato sull’Eco n. 36 del 17 Novembre 2001

Organizzata dal Centro Diurno di Montichiari

Il torneo si svolge, come 
ogni anno, presso il boccio-

dromo al co-
perto che si 
trova in via 
Trieste e, gra-
zie alla di-
sponibilità di 
chi gestisce 
la struttura la 
gara può ave-
re luogo con 
tutti i suppor-
ti necessari. 

Al termine 

di appassionanti gare, coppie 
formate da uomini e donne, 
sono state premiate le prime 
tre classificate con relative 
coppe a ricordo della manife-
stazione.

L’Associazione Bocciofila 
del presidente Quarella, oltre 
ad aver collaborato all’inizia-
tiva, ha premiato l’iniziativa 
del Centro Diurno con un tro-
feo, bottiglie di vino e salumi 
da consumarsi presso la sede 
del circolo. Alla prossima.

DMUn tiro per la vittoria.                                                      (Foto Mor)
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338 1361415
Via Serafino Ronchi, 14

MONTICHIARI (BS)
lucabottoli@gmail.com

BOSETTI DIEGO 349.6286652
MAESTRI AURELIO 334.5996183
Via C. Battisti, 23 - MONTICHIARI

Via Michelangelo, 15
Carpenedolo (BS)

Tel. e Fax 030.9961444
E-mail: boschettimb@gmail.com

Rodella Arredamenti
Via Brescia, 120 - 25018 Montichiari (BS)

Tel: 030 961293 - info@rodellaarredamenti.it
www.rodellaarredamenti.it

PULIZIE E SGOMBERO 
CANTINE, SISTEMAZIONE 

E SOSTITUZIONE
SERRATURE, TAPPARELLE, 

TENDE DA SOLE,
TINTEGGIATURE E

VARIE MANUTENZIONI 
PER LA CASA

Per urgenze
336627734
3484900106

Tre defibrillatori donati da sponsor
al Comune di Montichiari

Cerimonia semplice ma 
molto sentita, sabato 25 
maggio in Sala Consi-

liare. L’Assessore Renato Ba-
ratti ha introdotto ringraziando 
l’azienda ITALIAN MEDICAL 
SYSTEM per aver proposto 
anche a Montichiari il “PRO-
GETTO CUORE IN FOR-
MA”; i moltissimi sponsor del 
territorio (una cinquantina) che 
hanno permesso l’acquisto dei 
3 defibrillatori e i rappresentan-
ti di alcune associazioni locali 
presenti (Avis, Croce Bianca, 
Protezione Civile), perché tutti 
accomunati da un grande cuore, 
dalla sensibilità e dalla volontà 
di farlo funzionare al meglio.

Ha inoltre specificato che 
i defibrillatori rientrano nel 
Piano di Sicurezza del centro 

storico e verranno posizionati 
davanti alla Biblioteca, lungo 
la salita al Colle di S. Pancra-
zio e davanti alle Scuole di V. 
Cesare Battisti. Postazioni ben 
visibili, anche di notte perché 
ogni colonnina si illumina au-
tomaticamente e facilmente 
raggiungibili al bisogno anche 
dall’ambulanza.

Ci sarà un gruppo di perso-
ne che hanno già frequentato e 

frequenteranno prossimamente 
il corso, preposte a utilizzarli, 
compresi i vigili urbani, duran-
te il mercato settimanale e nel-
le varie manifestazioni. Il sign 
Martinelli, presidente della dit-
ta, a nome anche della signora 
Monfredini, ha sottolineato 
disponibilità, cortesia e gran-
de senso civico riscontrati a 
Montichiari quando hanno pro-
posto il progetto, Comune che 
ne ha compreso l’importanza, 
perché attento alla sicurezza e 
alla salute dei cittadini. Come 
sempre, si auspica che non ci 
sia mai necessità di usarli, ma 
essendo dispositivi salvavita, è 
importante che siano presenti 
nelle strutture e nei luoghi mol-
to frequentati di ogni paese.

Ornella Olfi

Foto ricordo
Una fotografia della metà 

degli anni Ottanta, in 
una serata estiva come 

quelle che attualmente  stiamo 
vivendo.

Una consuetudine di quegli 
anni di un numeroso gruppo di 

amici di ritrovarsi sul sagrato 
della Basilica di Montichiari.

Si possono individuare 
in prima fila sul gradino più 
alto: UGO, GUIDO, ROMEO, 
GRAZIA, AMEDEO, SAVE-
RIO, GIULIO, TINO, GIO-

VANNI. In seconda fila, gra-
dino più basso: SUSANNA, 
ANTONIO, LORETTA, FLA-
MINIA, CRISTINA, ANNA, 
GERMANA, DINO, ERESY.

BEI TEMPI E... BELLA 
GIOVENTU’.
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Via Tre Innocenti, 24/A - 25018 MONTICHIARI (BS) - Tel. 030.9650417 - Fax 030.9652551

Ad un passo

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

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

Marco Togni si è fer-
mato al 49%! Alle 
europee, la Lega 

ha superato, di poco, il 50% 
mentre, alle comunali, si è 
“bloccata” al 32. Togni è ar-
rivato, al suo risultato, per 
l’apporto degli alleati: FI, 
FdI e lista civica. Vedremo 
come li ripagherà, in caso 
di probabilissimo successo, 
al ballottaggio. Balza evi-
dente un fatto: i montecla-
rensi hanno dato moltissimo 
a Salvini e… tolto a Togni. 
Ovvero il candidato-sindaco 
non è stato un valore aggiun-
to godendo, invece, del trai-
no del suo partito e, ancor 
più, del suo leader. Di contro, 
un minor consenso dai con-
cittadini! 

Nel 2014, Mario Fraccaro, 
grazie all’effetto Renzi, riuscì 
a prevalere, alla fine. Per età, 
ricordo le elezioni dal 1975 al 
1995: la Democrazia Cristiana, 
in continua perdita di consensi 
a livello nazionale, da noi riu-
sciva a mantenere la maggio-
ranza assoluta in Consiglio co-
munale. Qualcuno, affetto da 
analfabetismo storico e poli-
tico, attribuiva questi successi 
locali ad una sorta di ottusità 
delle coscienze od a scarsa in-
telligenza del “popolino bue”. 
La realtà era ben diversa e si 
collegava all’operato di vali-
di amministratori. E sindaci, 
quali Bruno Mazza, Giuseppe 
Scalvini, Gianantonio Tosoni e 
Giliolo Badilini. La vittoria, di 
Gianantonio Rosa, nel 1999, 
segnava la chiusura di un’epo-
ca. Passare dal fine pensiero 

politico di Scalvini, di Mario 
Pedini, a quello del ragionier 
Gelmini, ha costituito un bel 
tuffo all’indietro. A proposi-
to, l’esperto contabile, dopo i 
graziosi disastri fatti coi conti 
del Comune, della Casa di Ri-
poso, del Centro Fiera, ritor-
nerà nuovamente?

Dimenticavo: c’è ancora 
la formalità del ballottaggio! 
Certamente la storia è piena 
di straordinarie rimonte. Non 
solo in politica. Il mio pen-
siero è corso, ad esempio, alla 
finale dei 200 metri quando, 
nel 1980, Olimpiadi di Mosca, 
Pietro Mennea, vinse la meda-
glia d’oro negli ultimi metri. 
Partito male, una curva proble-
matica, Mennea sembrava irri-
mediabilmente spacciato. Agli 
ultimi 40 metri era, addirittu-
ra, sesto. Poi, la straordinaria 
volata e la voce del compian-
tissimo Paolo Rosi: “Rimon-

ta… rimonta… rimonta”. E 
Pietro il Grande II° (eravamo 
in Russia!) vinse. Per la gioia 
degli italiani. Sognare non co-
sta nulla, ma la realtà insegna 
ad essere… realisti ed a farsi 
poche illusioni. È pur vero che 
il ballottaggio, del 9 giugno, è 
una nuova elezione e possono 
intervenire nuovi fattori in fa-
vore di Fraccaro.

Ma, altrettanto, l’effet-
to psicologico delle elezioni, 
del 26 maggio, con la con-
seguente “onda salviniana”, 
può essere un moltiplicatore. 
Consentendo il breve passo, 
in avanti, a Togni. Del quale 
ricordo l’elogio della libertà 
di pensiero: “Abbiamo vinto 
e facciamo quello che voglia-
mo… e gli altri, che hanno 
perso, devono stare zitti!” Ci 
inchiniamo, in anticipo, a co-
tanta finezza…

Dino Ferronato

di DANESI DARIO
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