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NUOVA GESTIONE
Via Martiri della Libertà, 3
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AZIENDA AGRICOLA
LORENZETTI

dal produttore al consumatore

CARNI DI OGNI TIPO
SALUMERIA

PIATTI PRONTI

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

TAGLIO LASER

PRESSOPIEGATURA

LAVORAZIONI
PERSONALIZZATE
IN FERRO E INOX

www.newpoligroup.it
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segreteria@avismontichiari.it
Ingresso Ospedale Montichiari

Tel./Fax 030.9651693

Gruppo “Cristian Tonoli”
Ingresso Ospedale Montichiari

Segreteria: sabato ore 10-11
Tel.-Fax 030.962148

(continua a pag. 2)

SPIRITO  LIBERO

PGT: risultato finale!?
In questa rubrica avevamo provocatoriamente indicato in giugno, di

quale anno, l’Amministrazione comunale di Montichiari avesse mo-

do di approvare il PGT. A fine giugno, con delibera n° 16 del

28/6/2013, in Consiglio comunale viene APPROVATO il PGT.

Hanno votato il provvedimento 11 consiglieri comunale (gli altri 9

assenti o usciti dall’aula nel momento della votazione) con le ben

note RISERVE della REGIONE, ed il “Sì politico” della Provincia

che aveva comunque sollevato diversi interrogativi

Una rincorsa con il tempo con riunioni che non hanno certo permesso

di conoscere e discutere le varie controdeduzioni, alcune delle quali la-

sciate ancora nel vago. Da decifrare l’aggiornamento delle tavole. Una

grande occasione persa per il FUTURO DI MONTICHIARI.

MACELLERIA
LA BUONA CARNE

“Un affare per pochi”
La festa degli aquiloni

a farlo volare. Il vento è essenzia-

le per la riuscita della manifesta-

zione che si preannuncia ancora

più importante con la presenza di

appassionati aquilonisti che si

metteranno a disposizione del

pubblico per spiegare questa arte.

Per i bambini sarà realizzato

uno spazio per creare il proprio

aquilone. Prima che prenda il vo-

lo per tutti i bambini presenti ci

saranno sorprese direttamente

dal cielo.

GIOCOVOLANDO, Coop
Nord Est, Associazioni La Sfe-
ra e Ama, gruppo di auto mutuo

aiuto, collaborano all’evento e vi

augurano una piacevole giornata

festosa.

S
econda edizione di “CO-
LORIAMO INSIEME IL
CIELO”, Festa degli Aqui-

loni a Montichiari in località Fon-

tanelle sul prato di fronte al Bar ri-

storo. Una giornata dedicata a que-

sto interessante ed unico avveni-

mento dalle ore 10 alle ore 18.

Gli organizzatori, visto il suc-

cesso della prima edizione, che ha

visto coinvolti tantissimi bambini

accompagnati dai genitori, ripro-

pongono l’appuntamento che ve-

drà anche la partecipazione di ap-

passionati del settore con aquiloni

dalle diverse caratteristiche. Un

divertimento che ha coinvolto tut-

ti, impegnati a far staccare dal

suolo il loro aquilone per riuscire

Piano di Governo del Territorio

Ogni volta che su queste
pagine si è affrontato il
problema della pro-

grammazione urbanistica di
Montichiari siamo stati costretti
ad esprimere pareri negativi sia
sulla mancata partecipazione
della comunità circa gli obiettivi
e le scelte da perseguire sia sul-
le impostazioni avanzate dal-
l’Amministrazione Comunale in
totale assenza di partecipazio-
ne democratica.

Il nostro dissenso non è stato
minimamente preso in conside-
razione nè ritenuto degno di ri-
sposta, ed ha generato sole alcu-
ne scostanti e sarcastiche battu-
te circa la nostra capacità di
comprendere le problematiche
urbanistiche.

Nella seduta del 14/5/2013
però la Giunta Regionale
Lombarda ha valutato molto
negativamente la proposta ur-
banistica avanzata dall’Ammi-
nistrazione di Montichiari, sot-
tolineando e condividendo le
nostre critiche agli aspetti pro-
grammatori senza interessarsi di
quelli normativi da noi ritenuti
altrettanto criticabili.

La funzione della regione in-
fatti non è quella di entrare nel
merito degli aspetti tecnici, ma
di accertare che le indicazioni e
gli obiettivi del Piano Territoria-
le regionale siano recepiti, tra-
vasati e condivisi a scala locale.

Effettuata la verifica, le con-
clusioni a cui è giunta la regione
sono sconsolanti e sintetizzate nel

giudizio relativo alla coerenza del
PGT con gli obiettivi del Piano
Territoriale Regionale…” si evi-
denzia l’assenza di un quadro
strategico atto ad orientare e
definire le scelte di Piano”

Significa che le scelte urba-
nistiche sono state fatte a caso
(o ad arte, dicono i maligni) sen-
za una programmazione che le
avalli e le giustifichi. Anche il
dimensionamento e l’eccessivo
consumo di suolo  (da noi più
volte segnalato) è stato oggetto
di censura da parte della Regio-
ne, che, dopo aver analizzato i
dati suggerisce “…di definire
con precisione gli obiettivi
quantitativi…valutando, in
maniera contestuale tutte le
capacità edificatorie…”.

Il Comune di Montichiari
inoltre ha il territorio agricolo
coltivato più esteso di tutta la
Provincia ed è logico ed indi-
spensabile che la programma-
zione e la normativa urbanistica
abbiano una particolare atten-
zione per le problematiche del
mondo agricolo ed in questo
senso è umiliante la sintesi che
ne fa la Regione “Relativamen-
te al settore agricolo le azioni
di Piano individuate sono esi-
gue se finalizzate al sostegno e
rilancio di una attività certa-
mente preziosa per l’economia
locale”.

Tralasciando per ora gli ulte-
riori numerosi punti analizzati
negativamente dalla Regione ci
soffermiamo sulla frase conclu-
siva dell’istruttoria per avanzare
alcune considerazioni “….Per
rendere il PGT coerente con il
Piano regionale…..il Consiglio
comunale…deve provvedere

La fretta di una approvazione

Domenica 15 settembre loc. Fontanelle

Una piacevole giornata da vivere con la famiglia. (Foto Mor)
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Loc. “Al Cantoncino”
di Montichiari

Azienda Agricola Martinella
di Dario Filippini

MACELLERIA: BOVINO - SUINO - INSACCATI
DAL PRODUTTORE AL CONSUMATORE

TEL. 030.961698

PASTICCERIA - BAR - STUZZICHERIA
“Al Cantoncino”

VENERDÌ: TRIPPA, ANCHE DA ASPORTO
STUZZICHINI CON APERITIVO MEZZOGIORNO E SERA

TEL. 338.1537285

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

Per urgenze telefonare al
336627734 - 3484900106

• PULIZIA E TINTEGGIATURE
LOCALI DI OGNI TIPO

• MANUTENZIONI VARIE
• SVUOTA CANTINE E SOFFITTE
• FORNITURA E POSA

TENDE DA SOLE - ZANZARIERE
• TRASLOCHI ABITAZIONE
• PORTE BLINDATE

E CAMBIO SERRATURE
• RREECCUUPPEERROO  GGRRAATTUUIITTOO

MMAATTEERRIIAALLEE  FFEERRRROOSSOO

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

STUDIO DENTISTICO

SUPERENALOTTO
VALORI BOLLATI
FOTOCOPIE - FAX

TABACCHERIA
DISTRIBUTORE 24 H
GIORNALI - RIVISTE

Apertura 7,30-19,30
Tel. 030.9657281

APERTO DOMENICA CON FAMILA

AL CENTRO FAMILA
MONTICHIARI

“Un affare per pochi”
(segue da pag. 1)

nuove normative per la tutela
paesaggistico-ambientale-eco-
logica ecc. ecc. Dopo l’AP-
PROVAZIONE DEL PGT, nella
seduta del consiglio comunale
del 28 giugno 2013, sono proba-
bili ricorsi al TAR di quei signo-
ri che, per effetto delle indica-

all’adeguamento del Docu-
mento di piano adottato, rece-
pendo le prescrizioni afferenti
l’obiettivo primario sopracita-
to ed assumendo le definitive
determinazioni in relazione
alle considerazioni di caratte-
re orientativo espresse nel
precedente parere”

Dovendo obbligatoriamen-
te adeguarsi a tutte le osserva-
zioni avanzate dalla Regione
l’attuale strumento urbanistico
dovrà essere completamente ri-
scritto, ridimensionato, svi-
luppando le dimenticate indi-
cazioni del Piano d’Area, do-
vrà confrontarsi con le realtà
territoriali superiori, dovran-
no essere ridotte od eliminate
aree edificabili ed introdotte

Via Ciotti, 56 - MONTICHIARI - Tel./Fax 030.962156 - Cell. 338.5674064
e-mail: info@realcornice.it - www.realcornice.it

CORNICI - DIPINTI - GALLERIA

TARGHE E TIMBRI
ATTREZZATURE D’AVANGUARDIA - Consegna il giorno dopo

DA GROSSA NOVITÀ

NONSOLOFUMO

zioni regionali, si vedrebbero
imporre nuovi vincoli o di quel-
li ai quali dovrà essere limitata
l’edificabilità per contenere il
consumo del suolo.

Accettando passivamente
tutte le osservazioni regionali
con l’approvazione finale del
PGT si è esclusa la possibilità
del ricorso all’istituto delle os-
servazioni da parte degli inte-
ressati ai quali non rimarrebbe
che il ricorso al Tribunale Am-
ministrativo Regionale.

La partecipazione pubblica
tanto sbandierata nella Vas e mai
attivata, ha visto anche le mino-
ranze (ed anche i componenti del-
la maggioranza) esaminare, nel
giro di pochi giorni le varie osser-
vazioni dei cittadini, le problema-
tiche espresse dalla Regione e le
note esplicative da parte anche
della Provincia, diventando così il
PGT “un affare per pochi”.

Red

PGT: si aspetta l’ok
della Regione

In data 28 giugno 2013 il
consiglio comunale (as-
senti tutte le minoranze)

ha approvato il PGT. In data
8 agosto viene affidato l’in-
carico (non era già previsto
nel preliminare?) per la pre-
disposizione e trasmissione
in formato shp degli elabora-
ti del Pgt. Pertanto fino al-
l’approvazione definitiva
della regione Lombardia il
piano risulta in salvaguardia
rispetto al PRG.

Con... Vivere con il diabete
Ass. Diabetici Sez. F. Nizzola Montichiari

Diabete mellito: la nuova
epidemia del terzo mil-
lennio. Patologia subdo-

la, spesso asintomatica colpisce
circa 3 milioni di Italiani. Un al-
tro milione e mezzo ne è affetto
senza saperlo. L’Ambulatorio di
Diabetologia del Presidio Ospe-
daliero di Montichiari in colla-
borazione con l’Associazione
Diabetici della Provincia di Bre-

scia- Sezione Nizzola Fernanda
di Montichiari, con La Coop
Consumatori Nordest, Distretto
Garda, Presidio Montichiari, con
la Consulta Giovani Soci Bcc
del Garda e con l’Università
degli Studi di Brescia discuterà
di tale patologia in data
27/09/2013 alle ore 20.30 c/o il
Gardaforum della BCC del
Garda di Montichiari (Via Trie-

ste 62) in un Convegno intitola-
to Con... Vivere con il Diabete.
Tutta la popolazione, diabetici e
non, è invitata ad intervenire. Al
termine del Congresso i pazienti
diabetici interessati potranno
iscriversi ad un percorso guidato
di scelta alimentare che si svol-
gerà c/o i locali della locale Co-
op di Montichiari nei mesi di
Ottobre e Novembre 2013.

Conferenza venerdì 27 settembre Gardaforum

Giornata parrocchiale dell’ammalato 22 settembre 2013

Anche quest’anno il 22
Settembre presso il
Centro Giovanile S.

Giovanni Bosco di Montichiari
il Centro Volontari della Soffe-
renza organizza la giornata par-
rocchiale dell’ammalato.

Una breve riflessione sul si-
gnificato di questa giornata.
Oggi la malattia e la sofferenza
sembrano non appartenere alla
società moderna. Il termine ma-
lattia infatti è sinonimo di dolo-
re fisico e psicologico, che spes-
so porta ad emarginazione e per-
dita di efficienza.

Eppure il fondatore del Cen-
tro Volontari della Sofferenza
don Luigi Novarese, beatificato
quest’anno a Roma, ha fatto del-
la malattia e della sofferenza la

strada attraverso la quale il ma-
lato può avvicinarsi a Dio.

Egli sosteneva che il malato
e la sofferenza devono avere un
ruolo attivo nel cammino verso
Dio.

Anche secondo Giovanni
Paolo il malato che soffre per la
sua situazione ha una vocazione
ad amare di più. Del resto nostro
Signore disse ai suoi discepoli:
“chi mi ama, prenda la sua cro-
ce ogni giorno e mi segua”…

Questo è il significato che
vorremmo trasmettere  in questa
giornata, alla quale invitiamo
tutti a partecipare per condivi-
dere la gioia di un incontro di
preghiera e di convivio.
PROGRAMMA:
10.30 ACCOGLIENZA
11.00 S. MESSA
12.30 PRANZO
15.30 PRESSO IL CINEMA
TEATRO GLORIA SEGUIRA’
IL MUSICAL “AMADEUS
MOZART”.

Il saluto del Vescovo a mamma Maria e
alla figlia Sara.
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Pavimenti, rivestimenti, caminetti,
stufe, idromassaggio, accessori bagno

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

Cinema Teatro Gloria Montichiari

Il cinema teatro gloria di
Montichiari si è rifatto il
look. A chi passa per via S.

Pietro non può certo sfuggire
che la sala della comunità del-
la parrocchia di Montichiari si
sia rifatta il colore e data im-
magine nuova e coinvolgente:
fuori e dentro.

Non si è voluto stravolgere
quanto di bello era stato fatto
prima, ma solo “ ritoccato” (ri-
fatto il trucco per così dire) per
abbellire uno spazio che vede
trovare sempre più “ pubblico”
interessato a cinema, teatro,
musica, conferenze e… “ca-
techesi”, ma anche a “novità”
che la nostra fantasia saprà
pensare e realizzare.

Detto dell’esterno, chi en-
trerà troverà una sala “rinfre-
scata” sia nel colore…sia nel
“clima”. Con un nuovo inve-
stimento, nel periodo inverna-
le il calore sarà meglio distri-
buito: non più troppo caldo in
galleria e scarso in platea, ma
anche temperature adeguate in
tutti i posti, palco compreso.

Per il periodo estivo una
“fresca” temperatura che per-
metterà a tutti di gustare gli
spettacoli senza troppo caldo,
e magari avere una program-
mazione anche estiva di film o

serate musicali o..altro. La sta-
gione appena terminata, da set-
tembre 2012 a giugno 2013, è
stata soddisfacente con circa
15000 presenze ai 10 film, in
prima visione, e ai 35 cartoni
animati in gran parte in 3D.

Ben 26 i cineforum, 7 le di-
rette per assistere alle opere li-
riche della Scala Metropolitan.
Importante la partecipazione
delle scuole, dagli asili alle su-
periori, così come i diversi
spettacoli realizzati dai ragazzi
del Ritrovo Giovanile. Tutto
questo grazie ai circa ottanta
volontari coordinati dal re-
sponsabile don Italo.

La nuova stagione inizia il
23 agosto con la proiezione del

primo film TURBO in 3D –
prima visione nazionale. I
prossimi film li troverete come
sempre pubblicizzati sul sito
del cinema teatro gloria, sui
quotidiani bresciani Giornale
di Brescia e Brescia oggi, ma
anche su quelli locali di Mon-
tichiari e attraverso i soliti
“volantini” a colori nei bar e
nei negozi della nostra città.
Non mancate di leggerli e farli
leggere. Programmare una
serata al “Gloria” fa bene, in
tutti i sensi: mette allegria, ag-
giorna in cultura, diverte…fa
pensare….Mano dunque al ca-
lendario, o allo smartphone, e
annotate i vostri appuntamenti
con noi. Vi aspettiamo !!!

Grande serata alla Tovini-Kolbe

L’ultimo giorno di scuola è
già di per sé una festa per
gli alunni, ma se a questa

si aggiunge una kermesse serale,
i motivi di allegria sono più che
raddoppiati. Da qualche anno,
infatti, è tradizione, all’Istituto
Comprensivo Tovini – Kolbe di
Montichiari, festeggiare la chiu-
sura dell’anno scolastico con un
incontro conviviale autogestito
tra genitori, alunni, insegnanti e
collaboratori. Queste serate ve-
dono sempre una partecipazione
quasi totale degli studenti, ac-
compagnati dai loro genitori,
che hanno l’occasione di cono-
scersi fra di loro e di incontrare
gli insegnanti, al di fuori dell’uf-
ficialità delle ore di colloquio. 

E sabato 8 maggio scorso si
è avuta ancora una volta la di-
mostrazione di quanto piaccia-
no queste serate, con la presen-
za di circa 300 persone. E’ un
autentico spettacolo assistere al
lavoro di tanti volontari che si
prestano per la buona riuscita

della festa, tagliando panini, af-
fettando porchetta, grigliando
salamelle o friggendo patatine.
Novità di quest’anno un risotto
speck e scamorza da fare invidia
allo chef di un grande ristorante
e lo sfarfallio delle rosse ma-
gliette, create dagli studenti, con
stampato il logo della scuola.
Ma la zona più caratteristica è
senza dubbio il buffet dei dolci,
dove le mamme arrivano ed

aprono i loro pacchetti gelosa-
mente confezionati. Ed è allora
un vero godimento degli occhi
che pregustano quel che avverrà
in seguito nel palato: un mosai-
co policromo di torte al ciocco-
lato, alla frutta, ai canditi e pa-
sticcini vari. Anche il tempo è
stato clemente: dopo settimane
di pioggia ci ha regalato una ve-
ra serata primaverile.    

Rosanna Ferraroni

Festa giovani
Green Park Boschetti

2° appuntamento domenica 29 settembre

Ci siamo! È iniziato il
conto alla rovescia per
Domenica 29 Settembre,

dalle ore 18,00 presso il Green
Park Boschetti di Montichiari,
la seconda edizione della Festa
Giovani. Festa che anche que-
st’anno viene organizzata dalle
associazioni locali dell’AVIS e
dell’AIDO.

Un’iniziativa non profit e
gratuita, creata in collaborazio-
ne con la Parrocchia e l’istituto
superiore Don Lorenzo Milani,
che nasce dall’esigenza di riuni-
re ragazzi e ragazze per vivere
insieme una serata divertente e
alternativa.

Festa, con a disposizione gli
ampi spazi del Green Park Bo-
schetti, con l’animazione musi-
cale di band giovanili che si al-
terneranno sul palco, per allieta-
re una serata di spensierata alle-
gria. Quindi, non mancate a
questo appuntamento. Dalle ore
18,00 vi aspettiamo numerosi
con l’aperitivo di benvenuto,
per poi proseguire in musica fi-
no alle 23,00 circa.

Anche quest’anno, intorno
alle 21,30, verranno offerte le

“pennette dell’amicizia”. Spe-
cialità culinaria preparata e of-
ferta dai nostri amici cuochi del
ristorante di Mario Nicoli.

Per informazioni potete con-
tattare gli organizzatori su: se-
greteria@avismontichiari.it,op-
pure seguire l’evento su face-
book partecipando a “ Festa dei
Giovani “.

Ci vediamo il 29 Settem-
bre... e ricordate: più siamo e
meglio stiamo!

Il comitato
organizzatore giovani

Montichiari - Piazza S. Maria, 1
Tel./Fax 030.9962606 - Cell. 334.5889444

europeamontichiari@libero.it

EUROPEA
IMMOBILIARE

Vendi, affitti
cerchi casa?

SE VOLETE LEGGERE
I NUMERI ARRETRATI

DELL’ECO DAL 2008, cliccate
www.ecodellabassa.it

PER SPEDIRE MESSAGGI
info@ecodellabassa.it

tel. 335 6551349

Un nuovo look per una migliore programmazione

L’ingresso del cinema “Sala della Comunità”.

Il tavolo dei responsabili e collaboratori della scuola.

I FORMAGGI DI FRANCESCHINI
Il formaggio è uno dei cibi più antichi della storia: pare

che le vacche fossero già allevate, e naturalmente munte, nel-
l’antico Egitto; le prime pecore, invece, furono addomestica-
te addirittura 12 mila anni fa. Tradizione antichissima dun-
que, quella del formaggio, che nel corso dei millenni ha tro-
vato il modo di “declinarsi” in vari modi, creando tantissime
varietà locali, tant’è vero che ogni provincia può vantare i
suoi formaggi di zona.

La Provincia di Brescia non fa certo eccezione. Fra i pro-
dotti di casa nostra, dal 1998, c’è anche l’azienda dei Fratelli
Franceschini di Montichiari, che, specializzata in formaggi
vaccini, crea prodotti artigianali di alta qualità.

I Franceschini hanno un’azienda loro, dove allevano vac-
che di razza frisona, che danno il latte per fare una lunga e va-
riegata serie di prodotti, tra i quali formaggi alle erbe aroma-
tizzati, formaggi al tartufo, allo zafferano ed altro ancora,
compresa <spiega CLAUDIO, uno dei titolari> la formag-
gella nostrana chiamata Sei Colli.

I PRODOTTI PRIMARI dell’Azienda sono però due: LA
MOZZARELLA PER PIZZA E LA RICOTTA PER PASTI-
FICI.

L’Azienda FRANCESCHINI FRATELLI si trova a
Montichiari in via S. Rocco, località Bredazzane. Tel 339
6241028. Partecipa ai mercati di Campagna Amica ed è
presente il Venerdì mattina al mercato agroalimentare del
Centro Fiera.

La cantante solista.

Attesa al Green Park Boschetti per la festa giovani. (Foto Mor)
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MORATTI

STUDIO
DENTISTICO

Dott. CICALE PALMERINO

• CONSERVATIVA
• IMPLANTOLOGIA
• ORTODONZIA
• PROTESICA fissa e mobile

PREZZI CONCORRENZIALI
PAGAMENTI PERSONALIZZATI

Aut. San. N. 142 del 30-7-1997

Via C. Battisti, 106
MONTICHIARI
Tel. 030.961626

www.studiodentista.it

PROFUMERIA

BIGIOTTERIA

TABACCHI

LOTTO

Viale Europa
Tel. 030.9960765

Tel./Fax 030 961629
www.gommistaargomme.com

E-mail: argomme@tin.it
Via Brescia, 134 H

MONTICHIARI

• PNEUMATICI DI TUTTE
LE MARCHE

• VENDITA CERCHI IN LEGA

• CONVENZIONI CON
SOCIETÀ DI NOLEGGIO A
MEDIO E LUNGO TERMINE

Dettaglio e Ingrosso

MAGRI
MAURO

Via A. Mazzoldi
Tel. 030.9961829

IL VENERDÌ MATTINA
PRESENTE AL CENTRO FIERA

ARRIVI GIORNALIERI

PESCHERIA

MONTICHIARI
SERRAMENTI

Via C. Battisti, 23
MONTICHIARI

Tel./Fax 030.9651751

SERRAMENTI
IN ALLUMINIO

E PVC
ZANZARIERE

Sconto fiscale
spese sostenute per
risparmio energetico

MONTICHIARI
di fronte Centro Fiera

Lunedì aperto tutto il giorno
Tel. 030.961108

TRONY

di Rubes Andrea, Nicola & C.

STUDIO E
PROGETTAZIONE

D’INTERNI
ESPOSIZIONE ARREDI

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

TEL. 030.961293 - FAX 030.9961813

MACELLERIE RIUNITE

CARNI

BOVINE

EQUINE

SCALMANA

IL VENERDÌ MATTINA
ANCHE AL CENTRO FIERA

Via Tito Speri, 1
Tel. 030.964521

MAGGI
ALMO

Via Felice Cavallotti, 8
Montichiari - Tel. 030.961043

MACELLAZIONE IN PROPRIO
DI CAVALLI E PULEDRI

PICCOLA GASTRONOMIA
PIATTI PRONTI

INGROSSO DOLCIUMI
E AFFINI

di Perini Fabrizio

REGNO
DEL DOLCE

Via F. Cavallotti, 280
Montichiari

Tel. 030.962026

Macelleria
Equina

COMBATTIAMO LA CRISI
ULTIMO VENERDÌ DEL MESE

SCONTO 15% SU TUTTO

338 1361415
Via C. Batisti, 157

MONTICHIARI (BS)
lucabottoli@gmail.com

IMPRESA
EDILE

• LAVORI EDILI
• SCAVI DI PICCOLE

E GRANDI ENTITÀ

MERCATO VENERDÌ MATTINA
CENTRO FIERA

Boschetti Michele
Cell. 338 2163275

• TAGLIO LASER, FERRO
E ACCIAIO INOX

• CARPENTERIA

Via Mantova - Montichiari (BS)
Tel. e Fax 030.9961444

E-mail: boschettimb@gmail.com

Gruppo “Cristian Tonoli”
Ingresso Ospedale Montichiari

Segreteria: sabato ore 10-11
Tel.-Fax 030.962148

“El nedrot mut” di Andrea Raza
Pranzo con gli Amici delle Spiedo

Immancabili ogni anno arri-
vano  gli “och möcc” che
l’alpino Andrea Raza mette

a disposizione per completare
un pranzo a favore dell’associa-
zione “Un sorriso di speranza”.

Una preparazione di antica
data con il ripieno classico, un
assaggio che i numerosi parte-
cipanti hanno gradito così come
il classico risotto ai funghi e
l’immancabile spiedo, a cura
degli “Amici dello spiedo” che
vedono ogni anno nuove ade-
sioni per una disponibilità gra-
tuita per le finalità che accom-
pagnano le “riunioni” periodi-
che.  Torte a volontà preparate
dalle abili mani di numerose
mamme, con la presenza di di-
versi amati bambini, di familia-
ri e di amici che non mancano a
questi appuntamenti. Il ritro-

varsi fra amici, davanti a piatti
prelibati, il tutto con il gran fi-
nale di specialità definite ottimi
digestivi. Il saluto finale del
Presidente  Zanetti, che ha rin-
graziato  per la consueta gene-
rosità che da diversi anni viene

riservata all’Associazione. Alla
fine la disfida alle carte con la
classica “briscolata”, non pri-
va di commenti ad alta voce
per terminare un incontro pia-
cevole e carico di solidarietà.

Danilo Mor

Solidarietà per “Un Sorriso di Speranza”

Raza ed amici consegnano la busta al Presidente Zanetti dell’Associazione Un Sorriso
di Speranza. (Foto Mor)

Un saluto alla nostra cara lettrice
Lucia Arpini in Martelengo

Una nostra affezionata
lettrice, Lucia Arpini
all’età di 88 anni ci ha

lasciato. La figlia Iole ci ha
scritto dell’attenzione che sua
madre riservava al nostra setti-
manale.

Abbonata da anni, aspetta-
va con trepidazione l’arrivo
del giornale per leggerlo in
completa solitudine. Monti-
chiari le era rimasto nel cuore
e tramite il nostro settimanale
poteva avere ancora un rappor-
to diretto, anche se abitava da
17 anni a Carpenedolo.

Un ricordo di questa no-
stra lettrice, una fra le tante
che tengono vivo il legame
con il paese natio tramite il
settimanale L’Eco pur abitan-
do in diverse località della
provincia.

Lucia Arpini ved. Martelengo.
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Permessi di costruire
Comune di Montichiari

Non inganni il lettore
la parola “costruire”
perché a fine giugno

le pratiche edilizie esaminate
sono relative a varianti, sana-
torie e manutenzione straordi-
naria, in parole povere nessun
intervento che comporti ver-
samenti di oneri di urbanizza-
zione. Una situazione preoc-
cupante che vedrà il prossimo

anno diminuire sensibil-
mente questa voce nel bilan-
cio comunale.

Ora il PGT è stato appro-
vato, vi è di nuovo l’opportu-
nità di costruire ma sono già
fin troppi i cantieri che vedo-
no il sorgere di edifici che
fanno parte degli investimenti
già programmati da diversi
anni.

Nonna Edivige ci ha lasciato
A 99 anni compiuti

“Nonna Edvige, non so
scrivere ma ti dico due parole
dettate dal mio cuore.

Nonna Edvige, una rosa
ma con le spine, parla parla, e
non si stanca, quando inizia il
suo racconto dal presente al
passato inizia l’incanto……

Dal padre al nonno, dai
suoi capelli poi ti parla di
stornelli, dai cugini ai suoi pa-
renti, ti fa fare un viaggio sen-
za pagare il pedaggio.

Quando arriva maggio e
vede il primo raggio…inizia
il suo rodaggio: dall’orto al-
le piante, dal pollaio mi si
arrampica sul melograno,
non so dove, ma trova le for-
ze per tagliare quel ramo.
Poi nel campo raccoglie il
grano che in giardino sgrana
piano piano…. E siamo già a
gennaio, allora protegge tut-
ti i fiori e li ripara dai gelo-

ni. Un giorno, un anno poi
passava e un ricordo al gior-
no mi narrava, a volte mi im-
brogliava… disse un giorno:
l’oca è morta cara Ely, le si
son gelati i piedi, e per far si

che si scaldò per pranzo
me la portò.

Mi ha insegnato ogni
giorno, ora so come tirare
il collo a un pollo, o come
spennare un uccellino, o
come ai tuoi tempi cambia-
vi in pannolino. Se la mia
Birba i suoi fiori calpesta-
va, lei alla corda la legava,
diceva che così improvvi-
sava . Ma poi di nascosto
una carezza le donava. Poi
racconta del partigiano,
della sua paura quando lo
aiutò nella fuga, lontano
dal soldato, c’è la fatta, l’-
ha salvato.

Nonna a volte piange e
il mio cuore allor si infrange,
vorrei alleviare il suo dolore, o
ciò che le pesa nel cuore. Non-
na l’unica cura è accudirti e
darti il nostro cuore.”

ELIANA

Il ricordo della nipote

Nonna Edvige con la nipote.             (Foto Mor)

Energia verde
Sabato 21 e domenica 22 settembre

Sabato 21 e domenica 22
settembre presso la pale-
stra ITC don Milani di

Montichiari, si ripeterà l’even-
to “ ENERGIA VERDE” orga-
nizzato dal Comitato S.O.S
TERRA in collaborazione con
il centro sportivo di Vighizzo-
lo e l’Istituto scolastico diretto
dal Prof. Mario Fraccaro.

Questa iniziativa, ideata lo
scorso anno, ha la finalità di
raccogliere fondi destinati al

don Milani ospiteranno le se-
guenti attività: fit boxe, Kick
boxing, voviam, gag, parkour,
free style kombat, shaolin
quan, danza orientale classica,
danza jazz, danza tribale fu-
sion. Grazie al costo d’iscri-
zione ogni persona potrà pro-
vare illimitatamente ogni atti-
vità che cambierà ad ogni ora.
Per ulteriori informazioni tel.
3661436277.

Palestra Don Milani

finanziamento dello studio
d’impatto ambientale condotto
dell’ing. Magro che avrà lo
scopo di analizzare lo stato di
salute dell’aria, dell’acqua e
della terra di Montichiari e dei
comuni limitrofi.

Le due giornate dedicate
interamente allo sport inizie-
ranno alle ore 14,45 di sabato
per finire alle 13 del giorno
successivo. Le tre palestre del

Gianfranco Bottoglia
n. 18-04-1941      m. 21-08-2013

Avis: Croce d’Oro
Gianfranco Bottoglia

Stroncato da un’improvvi-
sa quanto breve malattia
che in un solo mese se l’è

portato via, ci ha lasciato l’avi-
sino GianFranco Bottoglia,
iscritto alla nostra sezione Avis
dal 1966 e attivo fino al 2000.
E’ sempre stato molto orgoglio-
so delle benemerenze ottenute
in tanti anni di assidue donazio-
ni, dalla medaglia di bronzo  ri-
cevuta nel 1970, al distintivo
d’oro, fino alla Croce D’Oro nel
2000, assegnata per aver effet-
tuato più di 120 donazioni. Ha
sempre presenziato alle cerimo-
nie ufficiali portando i labari
delle due associazioni di cui si
sentiva socio nel profondo del
cuore: l’Avis e il corpo militare
dei Fanti.

Il Presidente Bettenzoli e tut-
to il Direttivo Avis porgono le
più sentite condoglianze alla fa-
miglia e si augurano che il suo
esempio sia seguito da tanti gio-

vani avisini. Questo auspicio
non tanto per i riconoscimenti,
che fanno comunque molto pia-
cere e sono un segno tangibile
del bene fatto, quanto per l’im-
portanza di continuare a donare
sangue finchè si ha la fortuna di
essere sani.

Olfi Ornella

1° ANNIVERSARIO
11/08/2012          11/08/2013
CRISTINA BERNASCONI

ved. OLFI

C
i accompagna il prezioso

esempio che ci hai lascia-

to: una fede silenziosa ma

concreta che ti ha sorretto nella

tua vita scandita da tanti sacrifi-

ci, tanti dispiaceri, tanto lavoro e

tanto amore per la tua famiglia.

Ti ricordano con  tanto affetto le

figlie Santina e Ornella, i generi

GianFranco e Carlo, la sorella

Federica, nipoti e pronipoti.

Briciole di bontà:
Don Luigi Lussignoli

UOMINI E DONNE DI PACE
E’ possibile

percorrere le vie della pace?

Si, è possibile per tutti!

Vorrei che ognuno di noi,

dal più piccolo al più grande,

rispondesse: Si, lo vogliamo!

Vorrei che ogni uomo e donna

gridasse con forza:

La violenza non è mai la via della pace!

Guarda al dolore del tuo fratello,

pensa ai bambini,

e non aggiungere altro dolore.

Finisca il rumore delle armi!

Non più gli uni contro gli altri!

Non più la guerra, non più la guerra!

Diventiamo tutti, in ogni ambiente,

uomini e donne

di riconciliazione e di pace.

(Papa Francesco)

Amici del libro

Gli AMICI DEL LIBRO
riprendono, dopo la
pausa estiva, gli in-

contri periodici VENERDI’ 27
SETTEMBRE alle ore 20.45
nella consueta sala della Com-
missione giovani in Piazza
Municipio 2/B in Montichiari,
di fronte all’ingresso del Mu-
nicipio, per discutere del ro-
manzo

LA MARCIA
DI RADETZKY
di Joseph Roth

disponibile in numerose edi-
zioni economiche ed anche in e-
book - www.libricomeamici.
wordpress.com – MAIL: ami-
cilibromontichiari@yahoo.it
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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

Aldo Zanini
n. 05-10-1925      m. 19-06-2013

Fausta Bazzoli in Tortelli
n. 27-01-1955      m. 19-06-2013

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

OFFERTA SPECIALE
FIORI RECISI

Gerbere € 0,70
Gladioli € 1,00
Lilium colorati € 1,50
Crisantemi Mazzo € 4,00
Garofoline Mazzo € 4,00

Inoltre orchidee, rose, anturium, fresie e tanti altri...

Elisa Bellaria (Elsa) ved. Dal Dosso
n. 03-03-1932      m. 17-06-2013

Bernardo Zamboni (Aldo)
n. 03-05-1934      m. 21-06-2013

Pietro Giuzzi
n. 28-10-1925      m. 21-06-2013

Irene Tosoni ved. Dore
n. 19-05-1928      m. 20-06-2013

Maria Rosa Battaleni in Barzan
n. 11-02-1941      m. 22-06-2013

Angelo Moreschi
n. 03-01-1923      m. 25-06-2013

Giovanni Zamboni
n. 01-09-1937      m. 21-06-2013

Bonfiglio Treccani
n. 02-09-1933      m. 02-07-2013

Dott. Francesco Verzeletti
n. 27-12-1934      m. 18-07-2013

Enzo Tortelli
n. 30-11-1951      m. 29-06-2013

Attilio Chiarini
4° anniversario

Antonia Chiarini ved. Treccani
1° anniversario

Adele Zanini in Zanella
5° anniversario
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Via Brescia 186/B 25018 MONTICHIARI (BS) ITALY Tel. 0039 0309962154 Fax 0039 030 9962275

Via San Pietro, 3 - Montichiari (BS)
Tel. 030.9962166 - Sito Web: www.cinemagloria.it

Sabato 14 Settembre ore 21.00 - Shadowhunters (2K)
Domenica 15 Settembre ore 15.00 - Shadowhunters (2K)
Domenica 15 Settembre ore 20.30 - Shadowhunters (2K)

Lunedì 16 Settembre ore 21.00 - Shadowhunters (2K)
Martedì 17 Settembre ore 20.30

Il lato positivo (2K) - Rassegna Martedì d’Autore

Sabato 21 Settembre ore 21.00 - L’intrepido (2K)
Domenica 22 Settembre ore 16.00 - Spettacolo teatrale
Domenica 22 Settembre ore 20.30 - L’intrepido (2K)

Lunedì 23 Settembre ore 21.00 - L’intrepido (2K)
Martedì 24 Settembre ore 20.30

Salvo (2K) - Rassegna Martedì d’Autore

Sabato 28 Settembre ore 21.00 - RED 2 (2K)
Domenica 29 Settembre ore 15.00 - RED 2 (2K)
Domenica 29 Settembre ore 20.30 - RED 2 (2K)

Lunedì 30 Settembre ore 21.00 - RED 2 (2K)
Martedì 1 Ottobre ore 20.30

Uomini di parola (2K) - Rassegna Martedì d’Autore

Quei due...
Le acque cominciano ad

agitarsi in vista delle
elezioni comunali del-

l’anno prossimo. Elena Zano-
la annuncia di non ri-candi-
darsi alle elezioni comunali
dell’anno prossimo. Fatta sal-
va la solita processione che
l’inviterà a cambiare idea,  c’è
chi s’interroga su chi potrà es-
sere il prossimo sindaco di
Montichiari. Forse, sarebbe il
caso di preoccuparsi d’avere
un buon sindaco... Qualcuno
ha avanzato un’ipotesi “scola-
stica”, verrebbe da dire: il ri-
torno di Gianantonio Rosa. O,
perché no?, di Giliolo Badili-
ni. I due hanno dei punti di so-
miglianza e delle diversità.
Soprattutto, ad intrigare, sono
le diversità; per un possibile
confronto. Entrambi sono fi-
gli della campagna, che più
campagna non si può: non a
caso vengono dai Campagno-
li: frazione che, nel suo picco-
lo, può vantarsi d’aver dato
due sindaci alla nostra cittadi-
na. Quale altra frazione può
dire altrettanto?

I due, di fatto coetanei, so-

no andati a scuola assieme, al-
le medie, avendo come inse-
gnante di lettere, nientemeno!,
che Mario Pedini, il nostro
grande Senatore, del quale ab-
biamo celebrato il decennale
della scomparsa, avvenuta nel
luglio 2003. Splendido il ricor-
do dedicatogli dal Gdb attra-
verso i ricordi di Fabiano De
Zan e Vigilio Belletti. Chiama-
to, a suo tempo, ad esprimere
un gudizio sui due, Pedini se la
cavò in modo salomonico (o
forse con furbizia politica un
po’ pilatesca), affermando che
i due si equivalevano. A scuo-
la, forse, vien da supporre. Ma,
in politica, non si possono im-
maginare due persone più di-
verse. Sempre per la teorìa del-
le similitudini e dei contrari,
verrebbe da dire che entrambi
sono stati sindaci, sìa pure in
tempi diversi. Rosa lamenta-
va come fosse difficile fare il
sindaco a Montichiari. A
maggior ragione, il sindaco
leghista. Badilini, se si ripro-
ponesse, e fosse eletto, po-
trebbe affermare la difficoltà
di fare il sindaco “non leghi-

sta”, nella nostra cittadina.
In tempi ormai post-ideolo-
gici, finiti i partiti popolari, il
ruolo del sindaco viene ancor
più esaltato dall’attuale leg-
ge per l’elezione dei primi
cittadini.

Certo, la contesa sarebbe
quanto mai ad armi pari. Poi-
ché è venuto meno il ruolo del
clero locale rispetto alla politi-
ca. Se il clero aveva un “debo-
le” per la Dc contrapposta ai
comunisti, è stato evidente
l’appoggio a Rosa in funzione
contraria al Tempio dei Testio-
moni di Geova ed altro. Ora, il
clero, è su una posizione di ri-
gorosa equidistanza. O equi-
lontananza. A Montichiari,
vien da dire, i preti sono
cambiati! Nel senso, che il
vescovo li ha cambiati pro-
prio tutti! Il che farebbe la
sfida più equilibrata. I due
scenderanno in campo?
Avendo entrambi, nel 2014,
qualcosa come 75 anni ver-
rebbe da citare un adagio:
zucche e meloni alle loro sta-
gioni!  

Dino Ferronato

AGRITURISMO

CUCINA TIPICA
aperto il venerdì e sabato sera

la domenica mezzogiorno e sera

25018 MONTICHIARI (BS)
Via Franche, 22

Strada per Castiglione
Tel. 030.964277

Cell. 338.9522659

La
Gasparina

GRUPPO COSTRUTTORI

MAPAS

• SCAVAZIONI
• COSTRUZIONI ANCHE IN C.A.
• PAVIMENTI E BAGNI
• TETTI CON FOTOVOLTAICO
• IMPIANTISTICA
• SERRAMENTI
• ESTERNI E PISCINE
• RISTRUTTURAZIONI CON RECUPERO

TEL. 331.4967604
info: monica@servizifiscali.com

IMPRESA EDILE SPECIALIZZATA
PER LA COSTRUZIONE COMPLETA

(chiavi in mano)

Un ricordo del compleanno della signora Rosalia attorniata dai suoi parenti. (Foto Mor)

I 90 anni di Rosalia Corrado

La  numerosa  famiglia
della trisavola Rosalia,
detta Lucia, ha festeg-

giato i 90 anni della loro cara
amata presso il quartiere Al-
lende, luogo ideale per festeg-
giamenti dove spiccava l’ab-
bondanza di un rinfresco dove
non mancava proprio nulla. 

Il classico taglio della torta
da parte della trisavola “Lu-
cia” con un grande applauso
da parte dei numerosi presenti
a partire dai cinque figli Gio-
vanna, Maria, Giuseppina, Sa-
verio e Clementina. Quindici i
nipoti, battuti dal numero di
diciannove pronipoti con l’ul-

tima arrivata, di un solo anno,
Aurora. La signora Rosalia è
presente a Montichiari dal lon-
tano 1972 dove ha visto cre-
scere la sua famiglia, circonda-
ta da un caldo affetto che Le
rende piacevole il trascorrere
dei suoi giorni.

DM

Festeggiati da numerosi parenti

La festa al quartiere Allende

Una mano per la scuola
Coop Montichiari

“Una mano per la scuola”,
una iniziativa della Coop di Mon-
tichiari che ti invita a riempire la
tua borsa, acquista i prodotti di
cancelleria e donali a chi non ne
ha. Il tuo contributo sarà destina-

to ad una raccolta onlus a soste-
gno delle famiglie. Operazione
valida nei giorni 12 e 14 SET-
TEMBRE 2013 NEL SUPER-
MERCATO COOP consuma-
tori Nord-est di Montichiari.
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NUOVA SEDE: VIA MANTOVA 36 - MONTICHIARI
TEL. E FAX 030 962303

APERTURA NUOVA SEDE
VIA MANTOVA 36 MONTICHIARI

INAUGURAZIONE
SABATO 29 SETTEMBRE

•  GIOIELLERIA
MORELLATO - NOMINATION - DONNA ORO
BABILA - MARIO PORZIO - ADAMI & MARTUCCI

•  ARGENTERIA
CORNICI - VASI - OGGETTISTICA - BIGIOTTERIA

•  OROLOGI
CITIZEN - LOCMAN - MORELLATO - PHILIP
WATCH - FOSSIL - ARMANI - ZANCAN
VAGARY - BURBERRY

•  RIPARAZIONI
GIOIELLERIA DI OGNI TIPO
OROLOGERIA DI OGNI TIPO ANCHE ANTICA

Una serata d’estate al “Buon Caffè”. (Foto Mor)

“Buon Caffè”... decolla
A Montichiari, piazza Treccani

Un’estate al servizio della clientela

Il piccolo, ma accogliente,
“Buon Caffè” in piazza
Treccani a Montichiari fe-

steggia il suo primo anno di
attività. L’estate è stata la sta-
gione ideale per far conoscere
l’attività di questo nuovo bar
che offre un caffè “vecchia
maniera” con l’erogazione
dell’acqua con leva manuale.

Brioche di pasticceria o una
fetta di torta, per una colazione
rilassante con lettura dei gior-
nali, con sottofondo musicale.

Il “raddoppio” dello spazio
bar con tavolini davanti all’in-
gresso ha sicuramente dato un
tono al locale “per vacanzieri”.
A mezzogiorno un panino ve-
loce per uno spuntino ideale

per proseguire con maggior vi-
gore la giornata.

Novità per il prossimo au-
tunno-inverno per un servizio
sempre più qualificato per la
numerosa Clientela.

“Buon Caffè” a tutti e so-
prattutto nel GIORNO
DEL TUO COMPLEANNO
avrai il caffè con brioche
OMAGGIO.

segreteria@avismontichiari.it
Ingresso Ospedale Montichiari

Tel./Fax 030.9651693

Misticismo laico

Domenica 21 luglio, du-
rante la celebrazione
della santa messa alle

Fontanelle, il delegato del Ve-
scovo mons. Marco Alba, ha
letto il “Direttorio circa il cul-
to Mariano in località Fonta-
nelle”.

“Il Vescovo di Brescia,
mons. Luciano Monari, preso
atto degli interventi compiuti
dai suoi predecessori e delle
istruzioni date dalla S. Se-
de……. constatata la non ot-
temperanza in più punti delle
norme contenute nei prece-
denti direttori (2001 – 2008)
chiede ora all’Associazione
Rosa Mistica-Fontanelle e a
tutti i fedeli di accogliere con
docilità, obbedienza, e spirito
di fede le norme vincolanti pro-
poste dal Direttorio……….

…. Presso la località Fonta-
nelle venga valorizzato e custo-
dito un culto unicamente ma-
riano e battesimale: pertanto
deve essere escluso qualsiasi
riferimento ad apparizioni,
messaggi o fenomeni di presun-
ta natura soprannaturale……
L’esercizio del culto in località
Fontanelle di Montichiari è
sottoposto unicamente all’auto-
rità del Vescovo diocesano …..
nomina un proprio Delegato
Vescovile, il quale potrà avva-

lersi della collaborazione, in
loco, di un presbitero (don G.
Carlo Scalvini) con speciali
compiti di moderatore del cul-
to e di amministratore……. In
modo particolare il Delegato
vescovile, avvalendosi dell’e-
ventuale collaborazione del
Presbitero moderatore e ammi-
nistratore in loco avrà i se-
guenti compiti ……. predispor-
re la fissazione di orari e calen-
dari delle celebrazioni eucari-
stiche e degli altri atti di culto o
pii esercizi…….moderare la
raccolta e la registrazione del-
le eventuali offerte da parte dei
fedeli…… regolare i risvolti
patrimoniali e civilistici legati
ai luoghi di culto nel modo più
opportuno, in funzione di ga-
rantire l’osservanza delle pre-
senti disposizioni circa il cul-

to…. Curare il ritiro dalla
diffusione con qualunque
mezzo (anche informatico)
di pubblicazioni e riviste
che diffondano un culto ma-
riano non pienamente in
sintonia con il presente Di-
rettorio…… L’Associazione
Rosa Mistica-Fontanelle
per continuare ad operare
deve modificare quanto pri-
ma il suo statuto, in armo-
nia con le indicazioni del
presente Direttorio, preci-

sando le finalità, i componenti
del consiglio direttivo e l’am-
ministrazione dei beni. Conse-
guentemente anche la redazio-
ne della Rivista e la sua diffu-
sione a mezzo postale, in abbo-
namento, e a mezzo informati-
co, dovrà quanto prima essere
riconsiderata alla luce di quan-
to precedentemente espres-
so…… La piena fedeltà a que-
ste norme è la condizione ri-
chiesta perché possa essere
mantenuto il culto alla Ma-
donna in località Fontanelle.”

Una posizione della Chiesa
ben netta e chiara che deve tro-
vare una risposta sulla gestione
complessiva del luogo delle
Fontanelle. Nella prossima
puntata entreremo nel merito
delle questioni sollevate.

Red

Nuova posizione della Chiesa sulle Fontanelle

FONTANELLE: luogo di culto gestito dell’Asso-
ciazione Rosa Mistica. (Foto Mor)
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