
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
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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)

Via Martiri della Libertà, 3
Montichiari (BS) - Tel. 030.962233

AZIENDA AGRICOLA
LORENZETTI

• Pacco famiglia 10 kg
euro 120 + spese consegna

• Bistecche - Cotolette
• Fiorentina senza osso
• Macinato - Arrotolato
• Filetto - Umido e Spezzatino
• Lesso - Hamburger

MACELLERIA
LA BUONA CARNE

PGT: utile un’inchiesta Piccioni & pantegane
zi si aggrava. Non stiamo meglio
noi che abbiamo il problema di
pantegane che ci invadono
giardini e case.

Entrambi concordano che è

un problema di edifici abbando-

nati da anni, non abitati, che ca-

dono a pezzi, luogo ideale per

animali di tutti i tipi.

Il capo branco delle pante-

gane, ascoltato il dialogo fra i

due residenti, chiama a rappor-

to i suoi compagni per un tra-

sferimento in massa alla “villa
dei piccioni” dove sicuramente

ci sarà cibo per tutti. Alla pros-

sima.

P
er casualità due residenti di

Via A. Mazzoldi si incon-

trano al civico n° 45, vico-

lo della Madonnina, e si scambia-

no alcune considerazioni. 

Dopo circa cinque anni di
promesse hanno asfaltato final-
mente la strada (doveva essere
realizzata con cubetti). Non sai
che il prossimo anno si vota, ci
vorrebbero votazioni ogni anno
così da risolvere i problemi. Ho
visto sull’Eco che nella vostra
zona vi sono problemi con i pic-
cioni. Abbiamo fatto di tutto,

scritto ai responsabili, raccolto le

firme, ma il problema rimane, an-

Diversi nostri lettori, si-
curamente non prepara-
ti  ai vari passaggi tecni-

ci dl PGT, ci hanno fatto diverse
domande, tutte imperniate sul
PERCHE’!... E’ da quando nel
lontano 2008 che la Regione
Lombardia ebbe ad indicare ai
comuni la modifica del PRG in
PGT che seguiamo tutte le vi-
cende ed i vari passaggi.

Avevamo stampato una edi-
zione straordinaria a luglio del
2008 sulle perplessità dell’inca-
rico che l’allora dirigente del di-
partimento del Territorio, l’arch.
Laura Montini, affidò allo stu-
dio Baronchelli di Rovato dove
la stessa aveva confermato di
collaborare.

L’inizio di un percorso quin-
di che riteniamo non conforme
ai vari passaggi legislativi, un
confine molto sottile dove lega-

lità e decisioni politiche si con-
fondono. (Invitiamo a leggere il
n° 8 dell’Eco del 28 febbraio
2009 dal titolo “DUBBI E PER-
PLESSITA’ SUGLI ATTI AM-
MINISTRATIVI DEL COMU-
NE COMPIUTI NELLA TO-
TALE ESTRANEITA’ DEI
MONTECLARENSI”)

Un’autorevole membro della
maggioranza si compiace del-
l’approvazione del PGT, dopo
ben 5 anni e  due proroghe che
per ben sei mesi hanno bloccato
ogni costruzione o ampliamento
a Montichiari.

Sicuramente e decisamente
non bisogna andare fieri di un
atto amministrativo che doveva
tracciare le linee future dello
sviluppo di Montichiari, ma nel
PGT nulla di tutto questo.
Esaurite le idee lungimiranti
del sindaco Scalvini, le realiz-

zazioni del sindaco Badilini
non ci è rimasto che … il velo-
dromo, “l’attuale centro fiera”,
le rotonde, la non palestra di S.
Giustina  ed un sistema musea-
le che ha bisogno di finanzia-
menti. 

Quanti rimpianti per il paese
denominato PALESTROPOLI,
intuizione che ha fatto crescere
lo sport a tutti i livelli, mentre
ora alcune società sono costrette
ad emigrare nei paesi limitrofi
per mancanza di palestre.

Non se ne abbia a male il no-
stro amico Vincenzo, convinto
che con questi articoli facciamo
il gioco del vice sindaco Rosa,
ma noi continueremo ad infor-
mare la popolazione, anche se è
difficile controbattere alla  pre-
ponderante stampa amica. Alla
prossima…..

Red

L’incontro di due residenti

SPIRITO  LIBERO In via A. Mazzoldi

“Fiaccolata per la vita”
A.I.D.O 40° di fondazione - Il passaggio a Montichiari

Nell’ambito del 40° di
fondazione dell’Asso-
ciazione Italiana Dona-

tori Organi, il comitato provin-

ciale ha organizzato una impor-
tante manifestazione denomina-
ta “ Fiaccolata per la vita”. Da
quattro diverse località brescia-

ne, sono partite delle carovane
per poi ritrovarsi a piazza della
Loggia a Brescia per la manife-
stazione conclusiva. La fiaccola
era portata da valenti tedofori
accompagnati da macchine del-
l’organizzazione e da provetti
ciclisti. Partita da Carpenedolo,
con benedizione e saluto del
sindaco, la prima tappa a Mon-
tichiari.

In piazza S. Maria ad acco-
gliere la fiaccola i dirigenti del-
l’Aido monteclarense, mons.
Fontana con don Luigi. Nutrito
il gruppo dei podisti di Monti-
chiari che hanno portato la fiac-
cola per un breve percorso citta-
dino, accompagnati da alcuni

La consegna della fiaccola in piazza S. Maria. (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

“Fiaccolata per la vita”
(segue da pag. 1)

le per attuare concretamente la
nostra proposta di aprire presso
l’ufficio anagrafe lo “sportel-
lo” per la raccolta dei consensi
alla donazione degli organi,
conferma la totale disponibilità
dell’Aido e del Coordinatore
dei prelievi e dei trapianti della
nostra provincia ad organizzare
un corso di formazione per il
personale che sarà addetto al
servizio (f.to cav. Lino Lovo)

Al sindaco, assente per im-
pegni precedentemente presi, è
stata consegnata la petizione da
parte di Adele Chiametti –
SPORTELLO INFORMA DO-
NAZIONE ORGANI- confer-

ciclisti dell’Avis; a Montichiari
le due associazioni sono ormai
gemellate nell’organizzare ma-
nifestazioni per divulgare “il
valore della donazione”, e rac-
cogliere adesioni.

Consegnato alla vice presi-
dente Adele Chiametti (il presi-
dente Mor era impegnato nel-
l’organizzazione generale) e a
mons. Fontana l’appello per una
concreta collaborazione “… so-
no certo che faranno il possibi-

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

mando la richiesta di collabora-
zione con l’associazione che è
più che mai impegnata a racco-
gliere adesioni ed organizzare
momenti di sensibilizzazione al
problema.

A proposito si segnala che il
13 ottobre, sempre nell’ambito
dei festeggiamenti per il 40° di
fondazione dell’Aido, la sezio-
ne di Montichiari si è impegna-
ta ad organizzare l’appunta-
mento annuale “LA GIORNA-
TA DEL DONATORE”. Avre-
mo modo di presentare meglio
l’appuntamento sicuramente ca-
rico di molti significati.

Red

Una commedia con solidarietà
per “La Sorgente”

Importante appuntamento
quello di sabato 21 settem-
bre a Calvisano, presso il

centro Polivalente Comunale
“Beata Cristina” accanto gli
spazi del Centro Sportivo
Rugby Calvisano, quando alle
ore 21,00 la Compagnia “Di-
vertiteatro” dell’Oratorio di
Mezzane, presenta una comme-
dia brillante, in dialetto dal tito-
lo: WWW.Scampamorte.com
di Italo Conti, due atti con  risa-
te assicurate, interpretata  da
collaudati e bravi recitanti della
frazione calvisanese.

L’iniziativa ha lo scopo be-
nefico della solidarietà. Il ri-
cavato sarà devoluto a soste-
gno del “Progetto Mosaico”
proposto e ideato, con l’impe-
gno di realizzarlo da parte de
“La Sorgente” Cooperativa
Sociale Onlus con sede in
Montichiari, operante da anni

nel mondo della disabilità e
non solo.

La Cooperativa, opera su
tutto il territorio del Distretto
di Montichiari, con varie atti-
vità ed in particolare con i due
Centri Diurni per Disabili
(CDD).  Assistenza ai minori,
Assistenza Pedagogica Edu-
cativa (a personam nelle scuo-
le), emergenza scuola, vari la-
boratori, attività di sollievo,
trasporti. 

Copre un vasto territorio
bresciano, come gli Asili Ni-
do a Roncadelle e  San Gallo
di Botticino, o la gestione del-
le Comunità per i Minori del-
la Croce Rossa di Salò. Un
insieme di circa 1.300 utenti.

Il “Progetto Mosaico” vuo-
le creare una  struttura –già
acquistata l’area- con spazi
polifunzionali per persone
disabili e non solo. Che offra

“al territorio e nel territorio”
servizi finalizzati al concetto
di “integrazione” e di “sup-
porto” alle famiglie. 

Con laboratori occupazio-
nali. Somma di più situazioni
e/o proposte “occupazionali”
gestire come opportunità di re-
lazione, socializzazione ed in-
tegrazione nel contesto territo-
riale, rivolte a persone con dis-
abilità (lievi e medio gravi). 

Appartamento per: Espe-
rienze di vita autonoma per
persone disabili; Sollievo e
tempo libero per persone dis-
abili e famiglie; Comunità Al-
loggio.

Un progetto di largo respiro
e molto atteso da chi vive quo-
tidianamente la disabilità.
Ognuno può dare una mano in
tal senso contattando “La Sor-
gente” tel. 030.9981060; e-
mail: info.lasorgente@tin.it.

A Calvisano Sabato 21 Settembre ore 21,00 al Polivalente del Centro Sportivo

Alcuni utenti frequentanti il CDD insieme ai volontari dell’Associazione “Intarsio”.

EMPORIO DEL FORMAGGIO - SALUMI NOSTRANI
Presente venerdì mattina al Centro Fiera Montichiari

Giornale Eco  17-09-2013  9:55  Pagina 2



3N. 26 - 21 Settembre 2013ECOL
della Bassa Bresciana

’

Festa Giovani

Buongiorno, sono una
ex studentessa del Li-
ceo scientifico Don

Milani. Scrivo per comunicar-
vi che l’anno scorso, grazie al-
la promozione sul vostro gior-
nale e a scuola, ho deciso di
partecipare alla festa dei Gio-
vani organizzata dall’Avis e
dall’Aido al Green park Bo-
schetti. E’ stata un’esperienza
entusiasmante e divertente:
c’erano tantissimi ragazzi,
molti attirati proprio dalla mu-
sica dei complessi che si alter-
navano sul palco. Che dire,
bella la location, con la pisci-

na al chiaro di luna, buona la
varietà della musica, dal rock
al metal, e buonissime soprat-
tutto le pennette al sugo che ci
sono state offerte dal ristoran-
te Boschetti; l’aria fresca della
notte, la musica e le pennette
calde mi hanno conquistata.
Mancava, qui in paese, un ini-
ziativa del genere, molto sem-
plice ma che coinvolgesse un
po’ tutti!

Quest’anno mi sono tenuta
pronta e ho scoperto che l’A-
vis e l’Aido ripropongono l’i-

niziativa. Visto il successo
della prima edizione non c’è
da meravigliarsi. Si parte alle
sei del pomeriggio con aperi-
tivo a bordo piscina, fino alle
undici, con musica e, spero, le
famose pennette! Ci tenevo a
ribadirlo, sperando che que-
st’anno venga ancora più gen-
te a divertirsi. 

Continuate a promuovere
questa bella festa, grazie.

Una ragazza che sicuramente
parteciperà

Parliamo di disabilità

Èuna domenica d’estate,
fa caldo, i colori sono
nitidi, sono immersa

nel turismo del lago, la banda
suona canzoni moderne rivisi-
tate … nel gruppo scorgo una
capigliatura bionda, e’ una bel-
lissima bambina ma non e’ una
bambina come le altre … non
cammina…

Il pensiero va a quella bam-
bina bionda con gli occhi verdi
che era piu’ grande di me di
due anni … la nostra infanzia,
i sacrifici dei nostri genitori
per renderti “come gli altri”, le
vacanze al mare, i gatti che
amavamo tanto… e tutto que-
sto cancellato pian piano dal-
l’evolversi della tua malattia,
inesorabile, impotenti di fronte
al destino.

Ritorno con il pensiero alla
quotidianita’, sono arrivata
davanti ad un supermercato e
mentre mi accingo ad entrare
mi accorgo che un’auto sta
parcheggiando nel posto dedi-
cato ai disabili. Io e mio mari-
to non possiamo far finta di
niente, domandiamo percio’
alla coppia se non si sono ac-
corti che li’ non si puo’ par-
cheggiare. Il conducente mi fa
notare che ha esposto il rego-
lare permesso arancio, allor-
che’ chiediamo scusa per la

svista. Pero’ la sportiva cop-
pia non ha alcun disabile con
se’… Penso a quella bambina
bionda che se arrivasse come
me al supermercato non tro-
verebbe il suo posto, percio’
facciamo notare al conducen-
te che non e’ in regola, e lui
con prepotenza ed arroganza
alza la voce dicendo che la
mamma disabile e’ all’interno
del supermercato e si dilegua,
non prima di aver sentito il
nostro invito a non compor-
tarsi in questo modo. Entran-
do non vedo nessuna mamma
ad attenderli… Rimane nelle
mie orecchie l’eco delle sue
parole urlate nei nostri con-
fronti a farci capire di farci gli
affari propri.

L’amarezza e’ stata mag-
giore in quanto, nel diverbio,
riconosco che il conducente e’
un pittore mantovano esor-
diente degli ultimi 15 anni, che
incanta tutti con la celestialita’
dei paesaggi … 

Sappia costui che alla sua
prossima mostra ci andro’, ac-
compagnero’ qualche bambi-
na bionda a vedere le sue mo-
stre, e all’uscita non ci saran-
no commenti sulla bellezza o
meno delle sue opere ma la
consegna della presente lette-
ra, direttamente dalle mani
della bambina … sperando
che al posto del suo parcheg-
gio non abbia trovato, nuova-
mente, un pittore che scarica i
cavalletti.

Questa e’ la nostra societa’,
dove i furbetti vanno avanti,
dove la voce degli innocenti
non ha spazio e viene calpesta-
ta … Buone ferie

Gabriella Tosini
Montichiari

Un Doblò
che porta solidarietà

Mobilità gratuita per la Coop. La Sorgente

Si chiama “Mobilità Gra-
tuita” ed è un progetto
che mette in sinergia

pubblico e privato a favore del-
le persone  meno  fortunate.
Grazie a tale progetto sociale
infatti i cittadini di Calvisano e
Remedello potranno ricevere in
comodato d’uso gratuito un
veicolo attrezzato che la coope-
rativa La Sorgente utilizzerà
per il trasporto dei cittadini di-
versamente abili e con ridotta
capacità motoria.

Il finanziamento del proget-
to e la conseguente  attivazione
del servizio avverrà grazie alla
possibilità data agli imprendi-

tori dei comuni di Calvisano e
Remedello di affittare superfici
sulla carrozzeria del veicolo in
cui inserire la denominazione
della propria attività.

Il progetto “Mobilità Gra-
tuita” crea ricchezza morale nei
soggetti coinvolti nel suo svi-
luppo, soddisfacendo le esigen-
ze di bilancio della pubblica
amministrazione e quelle dei
cittadini. Le attività economi-
che che fossero interessate ad
aderire a tale progetto possono
contattare direttamente il nu-
mero verde istituito apposita-
mente per questa iniziativa:
800 236 482.

Organizzazione Avis-Aido Montichiari

Sudigiri: Alberto alla voce, Enrico al basso, Maurizio alla chitarra, Marco alla batteria.
Suonano cover rock internazionale, suonano un genere molto coinvolgente per il pu-
blico, proponedo pezzi dei mostri sacri del rock.

Anna Baratti: 18 anni, canta pop-soul,
la sua voce è black, la sua voce riscalda
i cuori e fa emozionare.

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)

SE VOLETE LEGGERE
I NUMERI ARRETRATI

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

PER SPEDIRE MESSAGGI
info@ecodellabassa.it

tel. 335 6551349

Gruppo “Cristian Tonoli”
Ingresso Ospedale Montichiari

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

Green Park Boschetti Domenica 29 settembre

Signora italiana offresi
per stirare a prezzi

molto modici. Consegna
e ritiro a domicilio, zona

Montichiari. Chiedere
della signora Valeria al

cell. 333 6132026

• Brioche di pasticceria
• Cappuccino con latte

di soia
• Panini, toast e focacce
• Buon compleanno con

caffè e brioche omaggio

CHIUSO IL MARTEDÌ POMERIGGIO

TEL. 347.5010471

Buon Caffè

ORARI 6,30 - 19,30

Piazza Treccani, 30 - Montichiari
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MMAACCEELLLLEERRIIAA

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

La “legor” di Marco Raza
Un appuntamento che dura da 33 anni

La cena presso la “Trattoria La Croce da Natalino”

segreteria@avismontichiari.it
Ingresso Ospedale Montichiari

Tel./Fax 030.9651693

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

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

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

europeamontichiari@libero.it

EUROPEA
IMMOBILIARE

Vendi, affitti
cerchi casa?

Un appuntamento che
viene preparato con
cura da Marco Raza,

che invita parenti ed amici al-
la “cena con la lepre”. Giun-
ta alla 33° edizione questo av-
venimento è molto sentito da
parte di molti appassionati
della buona cucina ed in mo-
do particolare per degustare
un piatto tipico delle nostre
parti: la pasta con il salmì di
lepre.

Fedele alla tradizione, la
cena si svolge presso la “Trat-
toria due Croci” (da Natali-
no) dove in effetti sono le abi-
li mani delle cuoche, coordi-
nate dall’intramontabile Fran-
ca, a rendere piacevole l’in-

contro nato dall’idea di alcuni
amici di Marco che  da 16 an-
ni vede anche la presenza di
numerosi parenti. Con Marco
erano presenti anche i fratelli
Domenico e Battista ed in
modo particolare il nipote
Claudio, compagno di avven-
tura nel catturare le lepri. La
specialità dello zio Marco è
quella di stanare la selvaggina
con una muta di cani abilmen-
te ammaestrati. L’entrata
“trionfale”, con ben sei lepri,
presso la cucina della Tratto-
ria per poi lasciare alle abili
mani delle cuoche  un risulta-
to finale applaudito dai com-
mensali.

Quest’anno, per motivi fa-

miliari, la cena è stata organiz-
zata all’inizio dell’estate con
la presenza di una settantina di
ospiti. Ricordata l’assenza del
compianto Bruno Piccinelli,
sempre presente dall’inizio
dell’iniziativa, fedele compa-
gno di gioco a carte di Marco
Raza al quale è stata consegna-
ta un maglietta con la scritta
appropriata “Legor”. Soddi-
sfatto l’organizzatore che ha
voluto ricordare l’avvenimen-
to con una foto ricordo con tut-
ti i partecipanti.

Da evidenziare che sono
stati raccolti alcuni fondi da
devolvere all’Associazione
“Un Sorriso di Speranza”.

Danilo Mor

Marco Raza al centro attorniato da parenti e da alcuni partecipanti alla cena. (Foto Mor)
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A Ferragosto tutti a Bredazzane
Premiati gli sforzi degli organizzatori

Cani nei carrelli spesa

Sicuramente molti conte-
steranno questo mio
pensiero, ma come in

ogni situazione bisognerebbe
solo usare un po’ di buon sen-
so. Rispettando gli amanti e i
proprietari di cani, mi chiedo,
e non solo io, perchè ho senti-
to parecchi commenti concor-
danti in merito, perchè in alcu-
ni supermercati (un esempio
su tutti l’Iper al Leone) per-
mettano di mettere nel carrello
spesa i cani. Alcuni hanno sì
l’accortezza di appoggiare sul

fondo un cartone, ma il cane
non è immobile, per cui si ap-
poggia comunque in altre parti
del carrello. Carrello che ogni
successivo cliente riempie poi
con prodotti alimentari, confe-
zionati sì, ma con confezioni
che vengono poi riposte a casa
in frigo o in dispensa...non
penso sia molto igienico! Se
amare gli animali è un diritto,
lo è anche rispettare le più ele-
mentari norme igieniche e ri-
spettare gli altri.

Ornella Olfi

Nuovo servizio di stampa digitale,
piccoli e grandi formati su: carta - pvc

adesivo - banner - vetrofanie - tela -
striscioni - etichette sagomate - prespaziati -

pannelli per esposizioni e fiere

Via G. D’Annunzio, 18 - Zona Ind. Loc. Fascia d’Oro

MONTICHIARI - Tel. 030.961300

Ciessegrafica

Unisci le forze ed il ri-
sultato non può che
essere positivo. E’ la

filosofia della Sagra di Bre-
dazzane che vede diverse com-
ponenti organizzative raggiun-
gere l’obiettivo di far divertire
la gente e nello stesso tempo
avere a disposizione fondi per
le necessità della parrocchia di
Borgosotto e per il nucleo di
Bredazzane.

I residenti di Bredazzane

hanno contribuito non poco al-
la riuscita della sagra che dalla
cucina, alla musica, alla tradi-
zionale pesca con lotteria sono
riusciti a coinvolgere dagli Al-
pini agli Amici delle Spiedo
altre forze necessarie per ren-
dere sempre più importante
l’appuntamento.

Fiori alle cantanti, ma an-
che alla decana della sagra la
signora Caterina che quest’an-
no ha fatto solo visita alla “cu-

cina” essendo uscita il giorno
prima dall’ospedale; festeggia-
te le sue 83 primavere con la
promessa di essere presente al-
la prossima edizione.

La festosa tavolata del gior-
no dopo per festeggiare il suc-
cesso della sagra ha visto oltre
un centinaio di presenti, un se-
gnale incoraggiante per un vo-
lontariato che si impegna per
la SOLIDARIETA’.

Danilo Mor

Il saluto della cucina alla signora Caterina decana della Sagra. (Foto Mor)

Mundial Poppy

il quartiere Allende su un cam-
po praticamente in terra battu-
ta. Le FINALI, terzo e quarto e
primo e secondo si svolgeran-
no ai Novagli a partire dalle
ore 20,30, domenica 22 set-
tembre.

Il torneo ormai conosciuto
su tutto il territorio provinciale
ha visto quest’anno al via ben
tredici squadre, una in più ri-
spetto allo scorso anno. Chiun-
que vinca sarà alla fine una
vittoria per tutti i partecipanti,
grazie all’intuizione di Paolo,
sponsorizzato quest’anno da
SARA ARREDAMENTI, che
opera sul cremonese, e da mol-
ti ma importanti mini sponsor.

Il torneo di calcio ideato da
Paolo Cherubini è giunto
alla sua quinta edizione.

Una geniale intuizione nel
creare un torneo fra una squa-
dra italiana e tutte le altre di
nazionalità straniera.

Nelle passate edizioni la
squadra italiana si è classifica-
ta due volte seconda e due vol-
te quinta. L’ultima edizione è
stata vinta dalla squadra della
Romania.

Quest’anno nuovo campo
di calcio, sintetico, presso il
Ritrovo Giovanile dei Nova-
gli. Un situazione sicuramente
migliore degli anni passati do-
ve il torneo si svolgeva presso

Finali domenica 22 settembre
ore 20,30 a Novagli

Quinta edizione

100.000 euro
per ripristino

della palestra. Un provvedi-
mento che si è reso necessario
con un provvedimento d’uffi-
cio stante la contestazione per
l’eliminazione di difetti stima-
ti nelle fasi di collaudo.

Una corsa contro il tempo
perché la palestra si presenti in
completa efficienza all’apertu-
ra dell’anno scolastico, dopo
oltre due anni dell’apertura
della scuola.

Avevamo pubblicato
due articoli sulla si-
tuazione della palestra

delle scuole elementari di via
Falcone: i due water senza pa-
rete divisoria ed una parte del
soffitto caduto per infiltrazio-
ni. Durante questa estate sono
stati stanziati dall’Ammini-
strazione comunale di Monti-
chiari oltre 100.000 euro per il
ripristino e completamento

Palestra Scuole elementari via Falcone

Quando verrà rimosso?

Chi si reca sul Colle di
S. Pancrazio per una
salutare passeggiata e

per godersi una natura ancora
incontaminata, a fianco della
via Crucis e prima del Monu-
mento degli Alpini, avrà sicu-
ramente notato un “orribile
prefabbricato in pallets da re-
cupero” che, a suo tempo, era
servito ai ciclisti come curva
sopraelevata nel corso di una
gara di moutain-bike.

Questo manufatto, che do-
veva necessariamente essere una struttura provvisoria, sem-

bra ormai diventato permanen-
te e continua tuttora a fare bel-
la (brutta) mostra di sé.

Inoltre, nei tratti percorsi
dai gareggianti il danno al ter-
reno circostante è stato deva-
stante.

Non esiste più un filo d’er-

ba ed i numerosi solchi provo-
cati hanno modificato la mor-
fologia del colle.

Ci si domanda: a chi com-
pete il ripristino del territorio
in modo da restituirgli l’aspet-
to originale?

Un attento cittadino

Struttura provvisoria o permanente?
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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

Assunta Maria Treccani in Cazzago
n. 16-12-1923      m. 02-07-2013

Pietro Cogoli
n. 16-02-1932      m. 02-07-2013

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...

Giuseppa Leda (Giusi) Stefanetti in Motto
n. 16-01-1937      m. 02-07-2013

Maria Spagnoli ved. Zamboni
n. 02-03-1925      m. 14-07-2013

Bruno Ghisleri
anni 66

Ermanno Rozzini
n. 10-09-1930      m. 12-07-2013

Giuseppe Arpini
n. 29-04-1936      m. 26-07-2013

Annibale Biancardi
n. 24-01-1940      m. 29-07-2013

Carolina Nodari ved. Danesi
n. 30-07-1927      m. 22-07-2013

Pasqua Fogliata ved. Zarantonello
n. 15-09-1922      m. 15-08-2013

Altiero Santarelli
n. 01-09-1927      m. 15-08-2013

Bruna Rodella ved. Morelli
n. 10-09-1921      m. 01-08-2013

Antonio Berta (Tone)
n. 13-09-1934      m. 16-09-2013

Pietro Nicoli
n. 04-07-1949      m. 08-09-2013

Marisa Vaccari in Duranti
n. 07-06-1955      m. 09-07-2013
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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 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

Quale credibilità?
Intervistata dal Giornale di

Brescia, Elena Zanola non si
candida alle prossime ele-

zioni comunali. Conclude: bene
solo i leghisti; i  predecessori
non hanno saputo tenere corret-
tamente i conti e non hanno agi-
to per il bene pubblico. Il libro
di Giliolo Badilini, segnata-
mente da pagina 311 a pagina
383, deve averla traumatizza-
ta: Badilini ha fatto tanto la-
vorando poco: lei, lavorando
tanto…..Sospetto: c’è una dif-
ferenza di fosforo? Se, prima
di lei, si fossero grattati, il
nuovo Municipio non esiste-
rebbe. Il neo sindaco, Gianan-
tonio Rosa, storse il naso: ma-
nìa di grandezza, faraonismo.
Rosa è abituato a contraddir-
si. Il Velodromo, dichiarò in
Consiglio comunale, non sa-
rebbe costato nulla. Invece, al-
la prova dei fatti, è una perdi-
ta terrificante per costi di co-
struzione e gestione.

Per “necessità comunali”, la
prima ad essere “sfrattata”, dal
palazzo municipale, è stata la
banda, che paga un oneroso af-
fitto. Poi, i  Vigili Urbani: Rosa,
che lungimiranza….!!!! Castel-

lo Bonoris: acquisto criticato;
per impalpabile “grandeur”
strombazzato; per incapacità
sottoutilizzato. C’è la sede del
Credito Cooperativo, rimastaci
operando la giusta variante ur-
banistica quando altri comuni lo
volevano: un patrimonio  eco-
nomico, storico e culturale per
sempre nostro. Questo ha pe-
messo, pure, alla giunta Rosa-
Zanola di costruire la nuova se-
de della biblioteca comunale.
Scuole elementari del Centro,
completamente ristrutturate nei
primi anni ’90. Ufficio Postale,
City e Parco della City. Risulta-
to d’un poderoso lavoro di squa-
dra, permettendo lo spostamen-
to del Foro Boario e costruire il
nuovo Centro Fiera. Quanto ai
conti del Centro Fiera, basti ri-
cordare la risposta dell’Area Ci-
vica: il Centro Fiera riesce a
produrre un utile annuo di 4.000
euro (Sic!!!!!) a fronte di “con-
tributi comunali” di 450.000 eu-
ro. Prima di Rosa, e Zanola, le
cose andavano diversamente. E
meglio! Vicenda ASSOM-Casa
di Riposo del 2009: il candida-
to-sindaco, Zanola affermava la
correttezza dei conti. Salvo, poi,

sopprimere l’ASSOM, decre-
tandone il fallimento politico e
gestionale ed assorbendola nella
Montichiari Servizi. Domanda:
dove andranno a finire le entra-
te della Farmacìa comunale?
Rosa, in pieno Consiglio comu-
nale, ha dichiarato che l’AS-
SOM doveva reggersi da sola.
Per amministrare così, occor-
re essere dei geni? No, bastano
i soliti tre dell’Ave Maria (o
del De Profundis….). Con
qualche manager alla Paghe-
ra, quello che Rosa ha voluto
per gestire l’ASSOM. Menù
fisso: emmenthal in entrata e
gruviera in uscita….

Borgosotto, ex Macello Co-
munale. Uno del posto: “Da
anni ci tirano per il culo: hai il
coraggio di scriverlo?”. Ac-
contentato! Asilo Borgosotto:
prima Rosa, poi Zanola hanno
promesso un contributo consi-
stente per ammodernare la
struttura. Con la Zanola che è
arrivata a contrapporsi a Ro-
sa, che l’invitava alla pruden-
za viste le difficoltà di bilan-
cio. Non è successo nulla. Rosa
e Zanola: sindaci di parola? 

Dino Ferronato

Note di fine mandato

Relazioni del sindaco
Badilini e dei suoi as-
sessori consegnate al

sindaco Rosa e alla nuova
amministrazione con proto-
collo del 22 luglio 1999, Giun-
ta Rosa appena insediata.

Nel febbraio  scorso, presso
il Gardaforum, si è tenuta una
partecipata manifestazione che
aveva come oggetto la presen-
tazione del libro (di memorie
private e amministrative) a cu-
ra del giornalista e storico Mar-
cello Zane, dal titolo “GILIO-
LO BADILINI, una vita di im-
pegno civile”.

Giliolo Badilini diventa sin-
daco il 23 dicembre 1977 fino
al luglio 1999.

Ventidue anni di sindaco
molto intensi con una forte cre-
scita del “paese” fino al ricono-
scimento di “città”.

A chi non avesse ancora vi-
sto il libro consigliamo di ac-

quistarlo nelle librerie. Ce ne
sono copie a prestito anche in
biblioteca comunale.

<Queste mie memorie vo-
gliono essere la testimonianza
di una lunga stagione – non so-
lo politica e amministrativa –
della mia vicenda umana pub-
blica e privata, così come l’ho
vissuta: in coinvolta passione
civile, guardando al futuro del-

la città che mi era “prestata”
dagli elettori che mi hanno da-
to la loro fiducia e dai cittadini
tutti. Spero di non averli troppo
delusi allora e di non deluderli
adesso in queste pagine, che
corrono sul filo della memoria
e comunque salgono dal cuore,
in riconoscenza a quanti mi
hanno seguito, aiutato e so-
prattutto capito>. Così scrive
Badilini presentando il suo la-
voro.

Riteniamo interessante ed
attuale il corposo capitolo  No-
te di fine mandato, un passag-
gio di consegne al nuovo sinda-
co Rosa che sicuramente si tro-
vò un tesoro, non solo econo-
mico, da utilizzare per il suo
mandato. In altre  puntate  pro-
porremo alcuni  capitoli, diver-
si dei quali molto  attuali, per
rispetto  della verità di un “pas-
sato” non sempre riconosciuto
per il suo valore.

Dal libro “Giliolo Badilini – Una vita di impegno civile”

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.
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NUOVA SEDE: VIA MANTOVA 36 - MONTICHIARI
TEL. E FAX 030 962303

APERTURA NUOVA SEDE
VIA MANTOVA 36 MONTICHIARI

INAUGURAZIONE
SABATO 28 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

Con...vivere con il diabete
Convegno 27 settembre Gardaforum

I
mparare a fare quotidiana-

mente i conti con il diabete

mellito è una sfida non sem-

pre facile da affrontare, soprat-

tutto a livello psicologico, ma

con l’aiuto degli specialisti e le

nuove opzioni terapeutiche è og-

gi davvero possibile condurre

una vita normale. 

L’Ambulatoria di Diabetolo-

gia del Presidio Ospedaliero di

Montichiari in collaborazione

con l’Associazione Diabetici

della Provincia di Brescia- Se-

zione Nizzola Fernanda di Mon-

tichiari , con La Coop Consuma-

tori Nordest, Distretto Garda,

Presidio Montichiari, con la

Consulta Giovani Soci Bcc del

Garda e con l’Universita’ degli

Studi di Brescia discuterà’ di ta-

le patologia in data 27/09/2013
alle ore 20.30 c/o il Gardafo-
rum della BCC del Garda di
Montichiari (Via Trieste 62) in

un Convegno intitolato “Con...

Vivere con il Diabete”.

Tale progetto nasce da un’i-

dea del Team di Diabetologia del

P.O. di Montichiari e dei Re-

sponsabili della Coop di Monti-

chiari di realizzare un evento per

la popolazione diabetica della

zona volto a sensibilizzare i pa-

zienti diabetici al concetto di

Educazione Terapeutica non far-

macologica (essere in grado di

acquisire le opportune conoscen-

ze per poter curare e gestire la

propria patologia investendo, in

primis, sulle modifiche degli sti-

li di vita e sull’alimentazione e

successivamente sui farmaci).

Durante la serata del 27/9/2013

verranno presentate alla platea le

forze sanitarie in campo c/o il

Presidio di Montichiari per la

diagnosi e cura della patologia

diabetica: in particolare il perso-

nale sanitario del Team dell’Am-

bulatorio di Diabetologia del-

l’U.O. di Medicina Generale,

l’U. O. Di Cardiologia ed il Ser-

vizio di Medicina dello Sport del

Presidio di Montichiari.

La special Guest della serata

sarà la dr.ssa Silvia Ciaccio, psi-

cologa esperta in educazione tera-

peutica nel paziente con patologie

croniche, come il diabete mellito,

che presenterà alcune delle possi-

bili strategie per poter essere sem-

pre motivati a curarsi soprattutto

attraverso l’implementazione di

corretti stili di vita.

Scopo del Convegno sarà

inoltre quello di raccogliere ade-

sioni di pazienti diabetici a segui-

re un percorso di scelta alimenta-

re consapevole: tale attività verrà

svolta in gruppi di 10-15 pazienti

per volta presso la Coop di Mon-

tichiari nei mesi di Novembre e

Dicembre 2013 sotto la supervi-

sione del personale sanitario del

team Diabetologico e della stessa

dr. ssa Ciaccio.

Dr Paolo Desenzani

Misticismo laico

N
ell’esaminare i vari pas-

saggi del Direttorio,

emanato dal vescovo

Luciano Monari, relativo al luo-

go di culto delle Fontanelle, esa-

miniamo la situazione attuale in

considerazione appunto dei rilie-

vi contenuti nel messaggio.

Rimane, nell’esposizione dei

vari aspetti contenuti nel Diret-

torio il “dubbio” della proprietà

di tutte le aree e degli edifici ri-

servati al culto delle Fontanelle.

Ci risulta che il 4 settembre

1997, presso il notaio Senini, sia

stato redatto un atto che preve-

deva il passaggio di proprietà
dalla “Provincia religiosa di San

Marziano di don Orione” alla

Parrocchia di santa Maria As-

sunta di Montichiari.

Nell’atto veniva ceduta la

piccola cappella dove i fedeli

onorano la Madonna, e una por-

zione di terreno (di mq. 210) co-

perta da pensilina. Attualmente è

il luogo delle celebrazioni e del-

le devozioni dei fedeli. Viene ce-

duta inoltre tutta la struttura dei

servizi igienici.

Pare chiaro che la Parroc-
chia di Montichiari è la pro-
prietaria della cappella della

Madonna e della struttura, rifat-

ta successivamente, dove von-
gono celebrate le messe, ed il

complesso, a monte, dei servizi
igienici.

Perché il luogo delle cele-

brazioni liturgiche e devozionali

viene denominato attraverso al-

cune targhe esposte “luogo pri-
vato riservato alla preghiera
dove l’unico ente responsabile
della gestione è l’Associazione
Rosa Mistica-Fontanelle?”

Non risulta chiaro il passag-

gio relativo al capoverso “rego-
lare i risvolti patrimoniali e civi-
listici legati ai luoghi di cul-
to…” visto che varie cassette
delle offerte sembrano patrimo-

nio esclusivo dell’Associazione.

Rimane altresì il dubbio
della regolarità delle “vendite”
degli oggetti sacri vista l’esposi-

zione di un cartello indicante “I
prezzi esposti sono indicativi
del costo. Offerta libera per
sostenere il luogo”, un modo

per eludere la registrazione di

cassa?

Non entriamo nei confini
della fede personale e nel feno-
meno delle Fontanelle, ma dob-

biamo registrare la risolutezza

della Chiesa nel negare qualsiasi

evento sovrannaturale. Di conse-

guenza deve essere rivista tutta

la cartellonistica che attiene ai

fatti. In questa nuova situazione

si prende atto che le funzioni re-

ligiose rispettano il culto Maria-

no voluto dalla Chiesa. Una ce-

lebrazione solenne della messa

domenicale, recita serale del

santo Rosario e nuove proposte

di catechesi. I pellegrini possono

trovare nel luogo delle Fontanel-

le momenti di raccoglimento,

preghiera e di riflessione.

Red

Nuova posizione della Chiesa sulle Fontanelle

Per informazioni e prenotazioni telefonare ai seguenti referenti
Mor Danilo (presidente Aido Montichiari) cell. 335.6551349
Roncadori Giovanni cell. 338.1877218

PRENOTA IL PRANZO A BASE DI SPIEDO

Dissetarsi alla “fonte” delle Fontanelle. (Foto Mor)

Giornale Eco  17-09-2013  9:55  Pagina 8


