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Viale Europa, 11

MONTICHIARI

Tel. 030.9650229
ott_leonardiad@virgilio.it

MARMI
FALUBBA

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

MONTICHIARI

di Ferrario Alan

AARRTTEE  FFUUNNEERRAARRIIAA

MMAARRMMII  PPEERR  EEDDIILLIIZZIIAA

RREESSTTAAUURROO  MMAARRMMII
AANNTTIICCHHII

Orologeria Oreficeria
Gioielleria

LABORATORIO IN PROPRIO
PER RIPARAZIONI

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

CCOOMMPPRROO  OORROO  UUSSAATTOO
PPAAGGAAMMEENNTTOO  IINN  CCOONNTTAANNTTII

Zanola 5379 - Carzeri 5034 voti - Un elettore su tre ha scelto il sindaco
Sul filo di lana vince al ballottaggio Elena Zanola:

primo sindaco donna a Montichiari

Arrivederci a settembre

Con questo numero L’Eco
sospende, come di con-
sueto, la pubblicazione

per la pausa estiva. Ci ritrovere-
mo con i nostri fedeli lettori a set-
tembre, alla ripresa della scuola.

Nel frattempo, lasciando depo-
sitare le reazioni emotive del do-
po-ballottaggio, potremo riflettere
sulle cause di una sconfitta e sulle
ragioni di una vittoria, disputate
per una manciata di 173 voti che
hanno fatto da ago della bilancia.

Al di là di vincitori e vinti, re-
sta il dato incontestabile di una
Montichiari che non sa bene dove

andare, come aveva ben rilevato
Pedini anni fa.

I numeri infatti parlano chia-
ro: un terzo degli elettori ha elet-
to Zanola, un terzo ha votato Car-
zeri, un terzo non ha votato.

Forse, a determinare la dire-
zione della storia sono proprio gli
assenti. Questo è il dato più
preoccupante per un paese che
voglia essere democratico. Non a
caso la Grecia, maestra di demo-
crazia, imponeva l’obbligo di
esprimere il voto di preferenza al
ballottaggio.

Giliolo Badilini

Via S. Martino della Battaglia, 107

Montichiari - Tel. 030.961643

Mezzogiorno
APERTO TUTTI I GIORNI

CENA SU PRENOTAZIONE
Lunedì e venerdì per tutti

ristorante

di  Scaroni  Claudio

PIZZERIA - RISTORANTE
BANCHETTI - MATRIMONI

SERVIZIO “CATERING”
CHIUSO IL LUNEDÌ E MARTEDÌ SERA

Tel. 348 9115151
Montichiari - Via S. Margherita, 6

NUOVA GESTIONE
LA MARGHERITA

Carzeri e Verzeletti in minoranza con il PD.
Carzeri si ferma al 48,34%.

La coppia sconfitta
Carzeri PDL-Lega - Verzeletti Area Civica

Zanola-Rosa-Gelmini possono contare su 12 consiglieri comunali con
un consenso di un terzo degli elettori. Zanola sindaco con il 51,66%.

La coppia vincente
Zanola sindaco - Rosa vice sindaco
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Claudia e Paolo: grazie infinite!
Non è andata come spera-

to. Chi vince ha ragio-
ne; chi perde ha torto.

Ed è caso si metta in discussio-
ne. Sconfitta che viene da lonta-
no. Fondata principalmente nel
mancato radicamento sul terri-
torio. Nella “leggerezza” nel
far conoscere le proprie ragioni
ed il proprio modo d’essere.

Non si può pensare ad un ri-
sultato politico consistente se
ci si butta nella mischia soltan-
to due-tre mesi prima di ogni
consultazione elettorale.

La politica, invece, è un
esame continuo. Che dura 365
giorni ogni anno. E 366 negli
anni bisestili. Sotto questo
profilo il PdL e l’Area Civica
hanno molto da riflettere.

Rosa & C., in forza del
potere loro conferito dai cit-
tadini monteclarensi nelle
passate elezioni, hanno potu-
to coltivare il consenso in
una campagna elettorale
permanente, grazie anche al-
le cospicue entrate delle dis-
cariche, che solo a parole di-
cevano di non volere. Que-
sta, è una lezione sul campo.

Ovviamente, se si parla del-

la vera politica, intesa come
cultura e civiltà della vita pub-
blica, il potere non può essere il
fine principale d’un partito che
voglia essere rappresentativo
dei cittadini e della loro comu-
nità. Anche su questo, il PdL
deve interrogarsi. Comincian-
do dai rapporti con Rosa e Gel-
mini: troppo succube.

Cominciando dal lontano
2001, con lo stadio del Brescia
Calcio. All’allora assessore allo
sport, Gian Maria Pastorelli, di
FI, che chiedeva ragione del-
l’essere stato messo di fronte al
fatto compiuto, senza avviso,
Rosa rispondeva: «Umanamen-
te mi dispiace, ma politicamen-
te non potevo far fare bella figu-
ra a te ed al tuo partito!».

Un partito serio sarebbe
uscito immediatamente dalla
Giunta. Invece, FI, cacciò Pa-
storelli.

Che si ricordò d’una mia
profezia, di fine settembre
1999 quando, incontrandolo da
neo-assessore, gli avevo pre-
detto la sua fine per mano del
suo stesso partito. A stadio
abortito, FI taceva.

Analogo ragionamento si

può proporre dopo l’elezione di
Mauro Tomasoni a coordinato-
re di FI, il 30 settembre 2007.
Un partito, forte di 700 tessera-
ti, in assemblea di rinnovo or-
gani di partito, vedeva la pre-
senza di sole 34 persone. Delle
quali 5 erano clandestini, come
il sottoscritto. 

Presenti a solo titolo di in-
formazione personale. E che
poterono constatare il basso li-
vello del dibattito politico.

Contrariamente ai fieri pro-
positi annunciati, non è stata
fatta chiarezza nei rapporti poli-
tici con la Lega ed i suoi attuali
secessionisti-vincitori. Questo
ha consegnato l’immagine d’un
partito piegato ed umiliato, in-
capace di farsi valere. Il risulta-
to finale, a pochi mesi dalle ele-
zioni, ha visto Claudia Carzeri
andare in una direzione e Gian-
luca Imperadori nell’altra. E le
elezioni hanno emesso un ver-
detto non sorprendente. A
Claudia e Paolo va un profon-
do ringraziamento per aver
messo disponibilità e passio-
ne. Evidente quanto occorra
dell’altro!

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”

Green Park Boschetti: festa d’estate

La Direzione del  Green
Park Boschetti è lieta di
informare la clientela

che per venerdì 3 luglio è stata
organizzata la prima SERATA
DELL’ESTATE nell’accoglien-
te parco, presso lo chalet a bor-
do piscina. 

Un favoloso buffet, prepara-
to come sempre da una organiz-
zazione che, pur con una già

collaudata esperienza, è  attenta
alle esigenze della clientela,
cercando sempre di migliorare.

La serata sarà allieta dalla
nota orchestra Scandiucci che
saprà, oltre a creare la giusta
atmosfera attorno alla piscina,
anche momenti di divertimen-
to e ballo per una appunta-
mento  speciale da non perde-
re. Per informazioni, telefona-

re al Green Park Boschetti
030 961735.

Venerdì 3 luglio ore 20,30

MONTICHIARI
di fronte Centro Fiera

APERTO 1ª domenica del mese
Tel. 030.961108

TRONY

Suggestivo buffet a bordo piscina. (Foto Mor)
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Anche questa è storia di una città

La vittoria della signora ELENA ZANOLA a Sindaco di Montichiari (5.379 voti contro i 5.034 della giovane avversaria CLAUDIA CAR-
ZERI) è stata accolta la sera di lunedì 22 giugno con una sfilata e grandi strombazzamenti di automobili e di trattori. Note signore
monteclarensi, fra cui diverse candidate in lista a sostegno della Zanola, hanno sfilato in corteo in piazza S. Maria fra urla sguaiate
e gesti volgari, capitanate da una nota fanatica della Lega Nord che recava come vessillo “L’AVVISO MORTUARIO” sopra riportato.

Copie dello stesso sono state depositate durante la notte presso l’abitazione del prof. Giliolo Badilini, già sindaco di Montichia-
ri dal 1977 al 1999. Anche questa è storia della nostra città, ed è giusto che venga documentata.
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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

Paolo Magri
n. 09-08-1942      m. 16-06-2009

Bruno Colussi
24° anniversario

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.

Francesco Gabbia
n. 16-03-1928      m. 18-06-2009

Nino Bonetti
16° anniversario

Annita Conti ved. Bonetti
3° anniversario

Emilio Bonetti
15° anniversario

Luigi Massardi
28° anniversario

Giuseppe Imperadori
4° anniversario

Lucia Lazzari in Massardi
10° anniversario

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

Filippo Bordiga Innocente Bordiga Agostino Bordiga

Armelinda Salvadori

Nessuno muore sulla terra finché vive nel cuore di chi resta. I vostri cari.

Martino Bordiga Giuliano Bordiga
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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

Dettaglio e Ingrosso

MAGRI
MAURO

Via A. Mazzoldi
Tel. 030.9961829

IL VENERDÌ MATTINA
PRESENTE AL CENTRO FIERA

ARRIVI GIORNALIERI

PESCHERIA

galetér

BORGOSOTTO, VIA GUERZONI 92h

COLAZIONI
PANINI & PIADINE

APERITIVI - DRINKS
FRUTTA & FRULLATI

Giornali - Libri
Musica - Giochi - Arte

Da lunedì a venerdì 17-24
Sabato - Domenica 8-24

Martedì chiuso

STUDIO E
PROGETTAZIONE

D’INTERNI
ESPOSIZIONE ARREDI

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

TEL. 030.961293 - FAX 030.9961813

ENERGIE
ALTERNATIVE

FOX IL FREE s.r.l.
Via F. Cavallotti, 25 - Montichiari

Tel. 030.9962691 - Cell. 340.3368168

• FOTOVOLTAICO
• GEOTERMICO

• PANNELLI SOLARI

STUFE - CALDAIE
IDROCAMINI

Pellet - Mais - Legna ecc.

Associazione Escursionisti
Montichiari

Riuscita la festa delle frazioni Boschetti

Il bel tempo, orchestre di
grido, gastronomia ormai
collaudata, un mix vincen-

te per la festa delle frazioni dei
Boschetti.

Una imponente organizza-
zione con oltre cento volontari
fra i quali molti giovani, una
certezza per il futuro della ma-
nifestazione.

Ripagati così i grandi sacri-
fici per organizzare una così
importante manifestazione che
attira anche visitatori dai paesi
limitrofi. Come sempre il rica-
vato della manifestazione sarà
utilizzato dal comitato per la
frazione.Al termine della festa foto di gruppo dei volontari. (Foto Mor)

L’Associazione escursio-
nisti di Montichiari in-
forma gli appassionati

che sono state organizzate tre
gite per questa estate, con par-
tenza alle ore sei con mezzi
propri. La prima domenica 5
luglio con una escursione al
Pizzo Tre Signori (Orabie), la
seconda domenica 12 luglio
presso il Lago nero- passo Ga-
via - Rifugio Bonetta  - Bivac-
co Linge, la terza sabato 18 e
domenica 19 luglio gita sul
Gruppo del Catinaccio.

La guida del gruppo e Presi-
dente è Giorgio Maggi, con ol-
tre trentennale esperienza CAI,
che merita un particolare rin-
graziamento da parte dei  soci
per la sua competenza, attento
alle singole situazioni indivi-
duali, prodigo di consigli e di
aiuti nei momenti di difficoltà.

Il gruppo è sempre più co-
eso e non v’è membro che non
si prodighi nell’aiuto recipro-

co, ed in particolare per i gio-
vani a cui solitamente si dedi-
ca Flavio Goglione. Conforta
la nuova entrata di tre soci che
partecipano attivamente alla
vita del gruppo, in particolare
alle gite. L’invito è  quello di
andare ad osservare il mondo
da un altro punto di vista!

Per ulteriori informazioni,
rivolgersi a Maggi Giorgio
3394698966 oppure Bignotti
Franco 3343866077.

Il programma dell’estate

Alcuni componenti dell’Associazione.

Ringraziamento
alla S. Cristoforo

Una nostra abbonata, con
queste righe, vuole pub-
blicamente ringraziare

l’organizzazione della S. Cristo-
foro per l’attenzione rivolta al
problema di suo marito. La signo-
ra Agnese infatti fa presente la
disponibilità e la professionalità
di come, tutti i giorni per un lun-
go periodo, suo marito sia stato
trasportato al Civile di Brescia
per le necessarie cure mediche.

Festa
della classe 1965

Èin fase di organizzazione
la festa della classe del
1965. Tutti coloro che so-

no interessati all’avvenimento so-
no pregati di telefonare, ore pasti,
allo 030 9962708.

Ringraziamento

MANUEL e CECILIA
ringraziano RINO
FELTER - RINALDO

CHIARINI e DARIO BIGNOTTI
per l’affetto con cui hanno prepa-
rato la loro festa di nozze.

ANNUNCI
ECONOMICI

Signora italiana referenzia-
ta cerca lavoro come assi-
stente domiciliare, baby sit-
ter, stiro. Tel. 331.7926474.

Cercasi impiegata per studio
tecnico a Montichiari - Tel.
030.964226 - 339.5045878.
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Lo spiedo ecologico di Borgosotto

Terza edizione dello
Spiedo di Borgosotto.
Questa volta, il tema

proposto dal vulcanico Enrico
Ferrario, porta il nome di “UN
SOFFIO PER LA VITA”.

Una colorata mongolfiera
sarà a disposizione delle mi-
gliaia di partecipanti per un
suggestivo volo per vedere
dall’alto Montichiari. Venerdì
17 luglio, presso la Casa  Par-
rocchiale, dalle ore 21 avrà
luogo il convegno “Zero nove
vorrei volare”, con la proiezio-
ne di filmati d’epoca (1909)
dei voli nella Brughiera di
Montichiari. Contemporanea-
mente verrà proposta la mostra

fotografica Frecce Tricolori.
Domenica 19 luglio, accen-

sione della macchina con pan-
nelli fotovoltaici con il volo
sulla mongolfiera dalle 18 alle
19 e dalle 21 alle 23, in nottur-
na. Dalle ore 19,30 verrà servi-
to lo spiedo per le vie della
Borgata.

Dalle ore 21, ballo liscio
con l’orchestra Nicolini con la
relativa estrazione della lotte-
ria (primo premio volo sul la-
go di Garda per tre persone)

Per informazioni ENRICO
FERRARIO 3333904153, Ca-
sa Parrocchiale Borgosotto
030 861433, Gruppo sportivo
Borgosotto 030 9981449, indi-

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

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

spensabile questo con i molti
collaboratori, per la miglior ri-
uscita della manifestazione.

Il ricavato di questa inizia-
tiva sarà devoluto come sem-
pre alla Parrocchia di Borgo-
sotto.

Una serata particolare

Domenica 19 luglio dalle ore 19

Antica Osteria
del Gambero

Angolo Piazza Treccani
Montichiari - Tel. 030.961116

Chiuso il mercoledì

Cucina tipica bresciana

Piatti consigliati dallo chef
• tortelli di zucca

• casoncelli alla bresciana
• carne alla griglia

di Stefania Pezzaioli

LAVAGGI
- ECOLOGICI

- IGIENIZZANTI
di tutti i capi

di abbigliamento
DAL LUNEDÌ AL SABATO

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

Piazza Treccani - Montichiari

Tel. 3475010471

LAVANDERIA STEFY

Notizie dalla
Immobilare Europea

L’Agenzia Immobiliare
Europea si trova  a Mon-
tichiari in piazza S. Ma-

ria. Nell’augurare buone vacan-
ze alla clientela, ricorda che  gli
uffici rimangono aperti tutta
estate, dal lunedì al sabato dalle
ore 9-12,30 e dalle 15.00-19.00.
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La Poesia a cura di Giliolo Badilini

Il fico mi parlava, nel ricordo 
di tante estati torride.
Molte volte mi è apparso
e in tante forme diverse.
L’ho visto solitario custode
di un pomeriggio mediterraneo.
Nel silenzio dell’ora di fuoco
stendersi lungo il muro polveroso
e assolato del cortile.

L’ho visto ancora ciarlare coi gerani e
abbracciare il limone,
nell’orto stretto e disordinato
di una casa gialla.

L’ho visto nei paesi di mare
sopra i tetti roventi,
fra sterpaglie stridenti,
fra danze di lucertole e ramarri,
nel canto assordante delle cicale.

Mi parlò allora il grande fico,
nella sera di luglio,
prima che facesse buio,
e la sua chioma antica e buona,
scura nel raso leggero
dell’ultima luce
liberava segreti caldi e profumati.

4 luglio 1994
Cecilia Poli

Il grande fico

Tel. 030 9960849

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

Per urgenze telefonare al
336627734 - 3484900106

SERRATURE - TAPPARELLE
VENEZIANE - CASSEFORTI

ZANZARIERE
TENDE DA SOLE

Tel. 030.9657172
Loc. Borgosotto

Montichiari - Via Tito Speri, 86

(Una delle poesie di Cecilia, scritta a 21 anni)

L’ECO on line
www.ecodellabassa.it

(Sul sito sono consultabili tutti i
numeri arretrati a partire dal 2008)

Posta elettronica
info@ecodellabassa.it

Pubblico e privato a cura di Giliolo Badilini

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

nuova gestione

SPECIALITÀ
PESCE E CARNE

PIZZA E CUCINA
DA ASPORTO

PRANZO DI LAVORO
CENE AZIENDALI

“Come pietra solcata dal vento”
Il diario di Cecilia Po-

li, la giovane mamma
morta il 26 luglio

2007 per una fra le più
gravi forme di leucemia,
ha incominciato a stupire
e a commuovere i primi
lettori che ne sono venuti
in possesso da quando il
libro è stato presentato il
30 maggio scorso a Re-
medello.

Fu una serata memora-
bile, fra musica, letture di
poesie e di brani di diario,
momenti di danza inter-
pretati dalle colleghe di
Cecilia del Teatro Danza
“Paolo Grassi” di Milano,
proiezioni di stupende imma-
gini, molte delle quali figurano
anche nel libro.

La serata sarà ripetuta al
Gardaforum di Montichiari il
prossimo autunno, e sarà pre-
ceduta in settembre dal lancio
pubblicitario del libro, anche
nelle scuole superiori, a cura
dell’editore monteclarense
BAMS.

Come pietra viva solcata
dal vento, questo è il titolo del-
l’opera, si presenta in accurata
e gradevolissima veste tipo-
grafica, con circa 120 pagine
di testo e una stupenda appen-
dice fotografica.

Oltre al diario, la pubblica-
zione contiene 18 poesie di
Cecilia, quasi tutte scritte pri-
ma della malattia, le quali, a

partire da quella composta al-
l’età di 12 anni, rappresentano
un importante contributo per
meglio comprendere l’ecce-
zionale testimonianza che Ce-
cilia ci ha lasciato.

Nel curare l’introduzione
alla lettura di Cecilia ho vissu-
to un’esperienza in-
tensa, della quale ho
già avuto occasione
di scrivere (vedi Eco,
23 maggio 2009).
Sono pagine che fan-
no molto meditare e
aiutano ad affrontare
le nostre difficoltà
con uno spirito nuo-
vo, con una forza in
più che ci sostiene
pensando all’esem-
pio di Cecilia, capace
di andare incontro al-
la morte esaltando la
vita e il dono di tutte

le piccole grandi cose che
essa ogni giorno ci dona,
se le sappiamo cogliere
con consapevole disponi-
bilità d’animo.

Il libro, stampato in
2.000 copie a intere spese
della famiglia, sarà divul-
gato dall’editore BAMS
attraverso modalità anco-
ra da stabilire, presumi-
bilmente a un prezzo-of-
ferta di 15.00 euro la co-
pia. L’intero ricavato sarà
devoluto al centro di ri-
cerca tumori del Niguar-
da di Milano, dove Ceci-
lia è stata seguita nei tre

anni della malattia.
Un cordiale arrivederci a

settembre per ritrovarci e rico-
noscerci nelle pagine e nel
mondo di Cecilia.

22 giugno 2009

Giliolo Badilini

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

PROFUMERIA

BIGIOTTERIA

TABACCHI

LOTTO

Viale Europa
Tel. 030.9960765

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
Pavimenti, rivestimenti, caminetti,

stufe, idromassaggio, accessori bagno

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

Il diario di Cecilia Poli

Una delle belle foto di Cecilia in appendice al suo diario.

La copertina del libro-diario di Cecilia Poli.
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