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Le ultime di BERTOLDO

L’Acqua Paradiso
indigesta all’Amministrazione? Tanto è vero che ormai per volu-

me d’affari Brixia Expo vale
quasi quanto il Centro Fiera del
Garda che pure può vantare spa-
zi ben superiori e collaudata fles-
sibilità. A ciò va aggiunto che,
nel frattempo, l’Immobiliare Fie-
ra di Brescia ha risolto i suoi
problemi finanziari vendendo
aree a Draco & Lonati.

I dirigenti del Centro Fiera
del Garda, ad ogni modo, osten-
tano tranquillità. Le manifesta-
zioni proseguono all’insegna del-
l’ottimismo di maniera, ed il di-
rettore sciorina numeri all’appa-
renza rassicuranti. Un aumento
del volume d’affari del 12% nel
2007 sull’anno precedente. Un
piccolo utile. Nessuno debito.

Ma se Zorzi può permettersi
di dormire sugli allori è perchè
sa di poter contare sulla mano
provvidenziale del Comune,
sempre pronta a far quadrare i
conti. I bilanci della società di
gestione vengono abbelliti con i
soliti mezzucci. Tutto fa brodo:
il convegno sul federalismo, il
trofeo della ristorazione a mar-
gine di Aliment, oppure la mo-
stra sui Longobardi prorogata
fino alla fine del 2008, al museo
Bergomi.                                   

Un paio di mesi fa, il Comu-
ne ha pagato il conto mandato-
gli dal Centro Fiera: 72mila eu-
ro per i Longobardi più 21mila
euro per la gara culinaria che
vanno ad aggiungersi ai 40mila
per la gestione annuale del mu-
seo Bergomi.  Di sicuro, trovate
e triangolazioni finanziarie non
guastano. Ma con la flebo dei
soldi comunali si gestisce sol-
tanto il declino.

In vista delle amministrative,
sarebbe bene che la politica
monteclarense esigesse dal Cen-
tro Fiera una seria operazione di
trasparenza da accompagnare ad
una seria riflessione sugli scena-
ri futuri.                                     

Bertoldo

Alcuni anni fa, il Centro
Fiera di Montichiari e la
Fiera di Brescia com-

missionarono uno studio al prof.
Lanfranco Senn, docente di eco-
nomia regionale presso l’Univer-
sità Bocconi di Milano, per veri-
ficare l’ipotesi di fusione tra le
due società. Il luminare arrivò al-
la conclusione che il matrimonio
non solo era fattibile, ma era al-
tresì auspicabile. Di più ancora.
Era necessario. E presentò la
parcella: 80mila euro.

Non erano stati infrequenti
nemmeno prima, ma da quel dì,
non si contarono più i pronuncia-
menti dei politici bresciani, d’o-
gni livello e colore, tesi a rimar-
care come e qualmente la fusione
fosse fattibile, auspicabile e ne-
cessaria per l’economia della
provincia. L’ultima dichiarazio-
ne in ordine di tempo risale al-
l’autunno dello scorso anno,
quando il sindaco di Montichiari
esternò la sua ragionevole spe-
ranza di poter siglare l’accordo
entro la fine del 2007. Poi, più
nulla. Calma piatta.

Il mese scorso, però, Marco
Citterio amministratore delega-
to di Brixia Expo ha rotto la
consegna del silenzio dichiaran-
do a Matteo Meneghello del So-
le 24 Ore che l’ha scritto sul
giornale del 10 settembre: “La
fusione con Montichiari può
aspettare. Non sta in piedi dal
punto di vista economico”. Cit-
terio è il manager che nel giro di
tre anni ha risollevato i conti di
Brixia Expo.

Cambiando completamente
strategia rispetto alle velleità in-
ternazionali e futuriste della pre-
cedente gestione, Citterio parla
oggi di attenzione al territorio e
di “reti corte”. In sostanza raci-
mola nell’ambito locale qualsiasi
evento, non necessariamente
espositivo, in grado di produrre
fatturato e, così facendo, lancia
la sfida alla Fiera di Montichiari.

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

Viale Europa, 11

MONTICHIARI
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FALUBBA

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

MONTICHIARI

di Ferrario Alan
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Orologeria Oreficeria
Gioielleria

LABORATORIO IN PROPRIO
PER RIPARAZIONI

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

Fusione fredda

CCOOMMPPRROO  OORROO  UUSSAATTOO
PPAAGGAAMMEENNTTOO  IINN  CCOONNTTAANNTTII

LA DELIBERA
DELLA SETTIMANA
(dal sito www.comune.montichiari.it)

Delibera n. 166 del 4/9/2008
La Giunta Municipale ha asse-
gnato un contributo di 500 euro
alla società sportiva Tumiza
Orienteering per l’organizza-
zione della gara di orientamen-
to (Trail-O) che si svolgerà a
Montichiari il 30 novembre.

PIZZERIA - RISTORANTE
BANCHETTI - MATRIMONI

SERVIZIO “CATERING”
CHIUSO IL LUNEDÌ E MARTEDÌ SERA

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

gli ostacoli, irragionevoli e ripe-
tuti, che mi vengono opposti
nell’attività imprenditoriale
quotidiana. Tutto questo, men-
tre altri operatori concorrenti
trovano porte aperte, sostegni
ampi, consenso esplicito, pareri
favorevoli. E’ difficile darsi una
spiegazione di ciò.”

Il Presidente si riferisce alla
questione relativa al parere nega-
to alla ditta Gedit da parte del-
l’Amministrazione comunale di
Montichiari per l’impianto di
smaltimento di rifiuti speciali,
mentre ad un concorrente, nella
stessa zona, è stato dato parere fa-
vorevole per i rifiuti tossico noci-
vi (impianto, unico in Italia, di ca-
tegoria superiore rispetto a quello
richiesto dalla Gedit).

In una intervista,  l’Assessore
Provinciale all’ambiente, Enrico
Mattinzoli, ebbe in proposito a
sottolineare: “Il Comune di Mon-
tichiari dovrebbe dare qualche
chiarimento, dato che fatico a
spiegarmi il parere favorevole al
Gruppo Systema per la nuova
vasca progettata a nord-ovest
della Valseco e il parere contra-
rio alla Gedit di Gabana....”.

Nel frattempo la società Gedit

Nella nostra lettura quotidia-
na dei giornali ci ha colpi-
to la dichiarazione del Pre-

sidente dell’Acqua Paradiso, squa-
dra di pallavolo che milita in serie
A : dalla delusione per la prima
sconfitta, con la fiducia però  per un
bel campionato, alle considerazioni
sul rapporto con l’Amministrazio-
ne comunale di Montichiari.

Dopo la querelle apparsa sui
giornali lo scorso anno,  sembra-
va tutto appianato sull’ipotizzata
perdita della Pallavolo a Monti-
chiari, destinata ad altri lidi. Ri-
composta la diatriba, è rimasta
però, fra l’Amministrazione co-
munale e l’Acqua Paradiso, una
distanza che sembra incolmabile.

La Pallavolo Bresciana nasce a
Carpenedolo, si sviluppa a Monti-
chiari e dal Palafiera (demolito a
nostro avviso troppo frettolosa-
mente senza ponderare altre solu-
zioni) ha trovato la sede ideale al
Pala George, e lì deve rimanere.

Certo è che occorre una mag-
giore considerazione da parte del-
l’Amministrazione comunale di
Montichiari per questa Società
che ci regala uno sport nazionale
seguito da migliaia di tifosi.

L’assenza del Sindaco alla
presentazione ufficiale della nuo-
va stagione sportiva (una fugace
apparizione per un brindisi con il
Presidente nella saletta vip) e del-
l’assessore allo sport, ha visto il
solo saluto, richiesto, dell’asses-
sore Carzeri. Una assenza che è
stata sottolineata dai molti tifosi
presenti alla serata, che non han-
no mai visto la persona del Sinda-
co nelle manifestazioni ufficiali.

Una situazione che vede al di
fuori dello sport la natura della
querelle fra Gabana ed il Sindaco
Rosa. Una deduzione che trova
conferma nelle dichiarazioni del
Presidente: “...Non parliamo de-

ha proseguito l’iter burocratico,
nonostante il parere sfavorevole
dell’Amministrazione comunale
di Montichiari, (prima del parere
della Provincia) che dovrebbe
avere il nulla osta da parte degli
organi superiori competenti in
materia. E’ chiaro che una volta
avuto il benestare dagli organismi
superiori, stanti gli ostacoli posti
dall’Amministrazione,  probabil-
mente nulla verrebbe riservato al-
la popolazione di Montichiari.

L’Amministrazione comu-
nale dovrebbe scindere i due
momenti, quello sportivo da
quello imprenditoriale,  colla-
borando nel primo ambito e as-
sumendo una equità di tratta-
mento e di giudizio nel secondo,
usando lo stesso peso e le stesse
misure sia nello sport che per le
attività imprenditoriali.

L’impegno dell’Acqua Para-
diso potrebbe raggiungere tra-
guardi sportivi che farebbero la
gioia di migliaia di tifosi e di un
settore giovanile composto da
ben 12 squadre; da parte sua
l’Amministrazione comunale,
che a primavera avrà un nuovo
Sindaco, dovrà garantire lo sport
ai livelli fin qui raggiunti in un
clima di leale collaborazione a
vantaggio di tutti.

Red.

NUOVA GESTIONE
LA MARGHERITA

“La Pallavolo deve rimanere a Montichiari!”

Intervista del Presidente su Brescia Oggi: “Poca attenzione, potrei andarmene”

Il Presidente dell’Acqua Paradiso Ga-
bana.            (BAMS - Matteo Rodella)
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Nulla di fatto
Ricognizione -sul Colle di

S.Pancrazio- a seguito di
ripetute richieste: un re-

soconto distaccato, asettico, og-
gettivo. Ai lettori verifiche e
considerazioni.

Partendo dal Centro Diur-
no Disabili (CDD).
01) Aiuole ingresso parcheggio
CDD: le siepine sono ingiallite
e riarse per mancanza di irriga-
zione/ manutenzione.
02) Percorso pedonale fino al mo-
numento degli alpini: sporcizia
diffusa, da tempo non rimossa.
03) La vegetazione della scarpa-
ta, a fianco, lasciata a sé stessa,
denota un evidente stato d’ab-
bandono.
04) Lo stesso per l’aiuola paral-
lela: erba non sfalciata e chiazze
riarse.

Passeggiata CDD – Croce:
05) Il sentiero si apre su uno
spiazzo. Per le piante, vedi pun-
to 03.
06) Due tavoli, con panche. Il
primo è inutilizzabile: l’asse
centrale divelta dai bulloni che
la fermavano; le due laterali se-
mibruciate da vandali.

Da monumento alpini a
monumento aviazione(?):

07) Piante di robinie e simili
soffocate dall’edera e dalla ve-
getazione spontanea.
08) Monumento aviazione: elica
asportata; resta un blocco di ce-
mento annerito dal tempo e dal
maltempo.

Piazzale principale giochi:
09) Erma con Madonnina: aiuo-
la piena di sporcizia.
10) Pista piccola da pattinaggio:
rovinata per le troppe crepe e le
erbacce. Rifarla o eliminarla
perché inutilizzabile.
11) Cestino rifiuti tolto e non
sostituito.
12) Residui di tronchi tagliati e
buchi per pali di ferro asportati:
pericolosi.
13) Impianto irrigazione conti-
nua: funzionante e non utilizza-
to da tempo.
14) Cancello cortile lato sud
della Pieve. Incustodito: né luc-
chetto, né serratura. 
15) Scala spiazzo antistante in-
gresso ovest della Pieve: grado-
ni fuori livello, smossi; ed er-
bacce.
16) Strada inferiore bar-foreste-
ria castello: nessuna manuten-
zione.

Piccola pianetta giochi:

17) Impianto irrigazione fuori
uso da tre anni.
18) Ingresso per automezzi po-
co praticabile per grossa buca
centrale.
19) Scarpate: vedasi punto 03.
20) Cestino eliminato e non so-
stituito

In generale:
21) Cestini non svuotati un po’
ovunque. Sulla strada principale
ne mancano quattro. Mai ripri-
stinati.
22) Le panchine, ovunque collo-
cate, denotano l’evidente stato
d’incuria ed i danni subiti nel
tempo, come può cogliere anche
l’occhio meno esperto.
23) Nell’insieme si coglie un
rassegnato stato di abbandono
ed incuria.

Concludendo:
24) Al riguardo si sono succe-
dute segnalazioni, solleciti e
proteste: nulla di fatto!
25) E’ subentrato un sentimento
di menefreghismo ed indifferen-
za totali. Salvo qualche voce
isolata, sempre meno ascoltata. 

Dal CDD alla Pieve, dalla
Pieve alla Croce, tutta... UNA
VIA CRUCIS!

Dino Ferronato

tori, offrire loro il meglio del
nostro impegno e della nostra
dedizione quotidiana.

Domenica 5 ottobre sono
stati inaugurati i locali alla
presenza del Sindaco, degli
Assessori comunali, dell’Am-
ministrazione e del personale
della stessa Scuola Mafalda,
della popolazione, dei bambini
e dei loro genitori, del geome-
tra Alberto Togni e dell’impre-
sa Edile Tonelli e di tutti colo-
ro che hanno seguito e colla-
borato con la massima atten-
zione e impegno alla realizza-
zione di questa meravigliosa
realtà monteclarense.

Un grazie particolare alla
gastronomia Motta e alla Flo-
ricoltura Provini, e un affettuo-
so abbraccio alla nostre “sarte”
personali signore Renata Or-
landi e Rosa Lombardi e al no-
stro “tuttofare” Dario Ferri che
ci hanno sostenuto con il loro
instancabile lavoro manuale,
impegno ed entusiasmo.

Per ulteriori informazioni
Segreteria Unica via xxv aprile
9 Montichiari tel. 030 964692.

La Scuola Mafalda ha
aperto il nuovo anno
scolastico 2008/2009

con una piacevole sorpresa! Un
nuovo servizio che arricchisce
l’elenco di quelli esistenti.

Un servizio che riuscirà a
soddisfare una parte, seppur
piccola, dei primari bisogni
delle famiglie che, per impegni
lavorativi, non sanno dove la-
sciare il proprio bambino.

Dopo un enorme lavoro, al-
la ricerca della miglior solu-
zione, si è dato vita alla sezio-
ne di “MICRONIDO” deno-
minata “PICCOLE BIRBE”.

L’accogliente “Microni-
do”, studiato con dovizia di
particolari, ha aperto le porte
alle sue “Piccole birbe” il
giorno 1/10/2008, accoglie
bambini/e dai 12 mesi ai 36
mesi e resta aperto dalle ore
7.30 alle ore 18.00.

Gli intenti dell’Ente gestore
Scuola Materna sono numero-
si: creare un ambiente sano,
sereno, accogliente, capace di
ascoltare ed interpretare le ne-
cessità che giungono dai geni-

Alla Scuola Mafalda...
c’è sempre una novità

In occasione del complean-
no della più anziana delle
sorelle Rossi, da un sem-

plice calcolo si è raggiunta la
considerevole somma di 340
anni per le quattro sorelle.

La signora Ninì, 90 anni,
compiuti presso
la Casa di Riposo
S. Maria in Ca-
stello di Carpene-
dolo, dove allog-
gia da alcuni an-
ni.

La visita gra-
dita delle sorelle
Teresa 87 anni,
Mary 83 e Rosy
80 con alcuni “
presenti” per fe-
steggiare il com-
pleanno della so-
rella.

Avevamo già
avuto occasione

di presentare sul nostro setti-
manale le sorelle Rossi con il
fratello “Menec del leat”
scomparso insieme alla sorella
Virginia (Gina) entrambi all’e-
tà di 91 anni.

Una famiglia che ha sempre

riposto nella Provvidenza la
propria esistenza, con un per-
corso che ha sempre visto uni-
te e solidali le sorelle per risol-
vere i problemi quotidiani del-
la vita.

Danilo Mor

340 anni per quattro sorelle
Ninì, Teresa, Mary, Rosy si festeggiano

Le sorelle Rossi: Teresa, Rosy, Ninì e Mary. (Foto Mor)
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Briciole di Bontà di Don Luigi Lussignoli

Essere buoni
è dimenticare
noi stessi
per dedicarsi
agli altri.

Essere buoni
è perdonare sempre,
perché la debolezza umana
è più grande
della cattiveria.

Essere buoni
è non giudicare gli altri,
perché anche noi
nelle loro condizioni
forse saremmo peggiori.

Essere buoni
è chiudere gli occhi
davanti all’ingratitudine
e dare
anche quando non riceviamo.

Essere buoni
è sorridere a chi
non comprende
o non apprezza
la nostra generosità.

Essere buoni
è portare i pesi
degli altri
anche quando i nostri
sono già tanti.

Essere buoni
è tenere
in cuore le sofferenze
manifestando
il sorriso sulle labbra.

Essere buoni
è accettare
lo strano fatto
che più doniamo
più ci viene chiesto.

Essere buoni
è riservare a se stessi
nient’altro
che la gioia
della coscienza pura.

Essere buoni
è riconoscere
con semplicità
che davvero buono
è solo Dio.

ESSERE BUONI

La Giunta regionale della
Lombardia nei giorni
scorsi (LR N° 12/05 del

G:R: 8/8059) ha emanato le di-
rettive per i CRITERI DI IN-
DIVIADUAZIONE DEGLI
AMBITI AGRICOLI. Una
normativa che nel passato pote-
va prestarsi ad interpretazioni
incerte, che ora sembrano però
ben definite.

Nel Piano di Governo del Ter-
ritorio occorre individuare e lo-
calizzare le aree destinate all’at-
tività agricola di interesse strate-
gico. Non vi saranno più aree do-
ve il mondo agricolo verrà pena-
lizzato a favore di insediamenti,
seppur convenzionati, su colline

a carattere ambientale, zone a
parchi, vaste aree a salvaguardia
di un ipotetico ampliamento del-
l’edificazione.

Due sono i concetti fonda-
mentali: la salvaguardia e la va-
lorizzazione delle produttività
agricole, senza vincoli e penaliz-
zazioni, con una forte limitazio-
ne dell’uso del territorio con pia-
ni di espansione che comportino
lacerazioni con nuove strade ecc.

Una regolamentazione più se-
vera per livellamenti e bonifiche
per una corretta operazione a
vantaggio dell’agricoltura e non
della speculazione.

La Pianura padana, di cui
Montichiari è una delle zone più

rappresentative, raggiunge quasi
il 50% della produzione naziona-
le di prodotti agricoli, ed era più
che mai necessario salvaguardare
questo BENE con interventi le-
gislativi e relativi regolamenti.

A Montichiari non pochi sono
stati i problemi creati dalle scelte
del PRG, dall’applicazione della
reciprocità, ai vincoli di edifica-
zione per il mondo agricolo, fa-
vorendo altri insediamenti (di
questo abbiamo documentato
con diversi articoli).

Il PGT deve ora adeguarsi
alle nuove normative per rida-
re dignità e valore al territorio
agricolo.

Red

PGT: restituire dignità
al mondo agricolo

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

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

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.

Cinema Gloria
Programma di ottobre

18-19-20 OTTOBRE = HANCOCK

25-26-27 OTTOBRE = MAMMA MIA!

PROSSIMAMENTE = AD BABYLON - WALL.E -
LA MUMMIA - SFIDA SENZA REGOLE

Basta saccheggiare il territorio

Pensionati CISL in festa

MACELLERIA

BOVINA - EQUINA

MORATTI
FRANCO

POLLI - INSACCATI
CARNE

DI PRIMA QUALITÀ
SPECIALITÀ VARIE

Via F. Cavallotti
Tel. 030/962044

Da diversi anni, il prossimo
saranno dieci, a Monti-
chiari si celebra  la Festa

del Pensionato, aperta ad iscritti,
simpatizzanti, familiari e quanti
intendono trascorrere insieme una
giornata di socializzazione in se-
renità. Con l’occasione di ritro-
varsi a discorrere del passato. Un
passato che è memoria per i Pen-
sionati Cisl, che non può e non
deve essere dimenticato.

L’appuntamento è per merco-
ledì 22 ottobre, presso l’acco-
gliente cornice e nei giardini  del
rinomato e conosciuto ristorante
“Corte Francesco”, sulla strada
Montichiari-Lonato. Per i titolari
e collaboratori, ormai esiste un
gemellaggio con la Cisl Pensio-
nati per questo atteso appunta-
mento.

L’iniziativa è proposta dalla
zona Montichiari-Ghedi con  i
paesi di Acquafredda, Calcinato,
Calvisano, Carpenedolo, Fiesse,
Gambara, Gottolengo, Isorella,
Montichiari, Remedello e Visa-
no, in collaborazione con la Lega
di Ghedi, che segue l’aspetto or-
ganizzativo.

La giornata inizierà con la S.
Messa alle ore 10,30 celebrata da
Padre Sante Inselvini, un missio-
nario, con il quale da alcuni anni

si è intavolata la solidarietà verso
il terzo mondo, una sensibilità
che nel sindacato e nelle persone
anziane non può mancare. 

Completerà la riflessione del-
la mattinata il saluto della Segre-
teria Bresciana della FNP, di cui è
segretario generale Giampaolo
Festa e segretari aggiunti Pietro
Mora, Giuseppe Fadabini e Lu-
ciano Geroldi, alla quale non
mancherà l’occasione di dare ri-
sposte alle attese della platea, ri-
guardante la situazione attuale in
riferimento agli aspetti economi-
ci, sociali ed assistenziali che co-
involgono la terza e quarta età e
di riflesso le loro famiglie.

L’estate appena trascorsa, per
molti pensionati ed anziani, anzi-
ché portare giorni di riposo e di
serenità, è stata più difficoltosa
del solito. Le incertezze si sono
intensificate, con  indiscriminati
aumenti del costo della vita, che

hanno investito tutti i settori, in
particolare quello degli alimenta-
ri, pasta, pane, frutta, verdure,
che è il vivere e la spesa maggio-
re, quasi unica, dei pensionati ed
anziani con basse pensioni.

La colpa quasi sempre addos-
sata al petrolio, che in effetti ha
fatto dei bei passi in avanti, ma
non tali da intaccare certi settori.
Certo qualche tassa Governativa
in meno sulla benzina e gasolio
sarebbe stata una saggia decisio-
ne, così come altri provvedimen-
ti a favore dei più deboli econo-
micamente. Purtroppo tali deci-
sioni sono state rimandate, noi ci
auguriamo che vengano affronta-
te in autunno e non restino solo
parole e discussioni, senza atti
concreti.

Alle 12,30 seguirà il pranzo
con un ricco e particolareggiato
menù, a cui farà seguito  un po-
meriggio danzante per gli appas-
sionati, e per gli altri uno sano
svago negli splenditi giardini di
“Corte Francesco”.

La quota di adesione è fissata
in euro 25,00, la prenotazione è
obbligatori entro il 14 ottobre,
presso la sede CISL a Monti-
chiari, in Via A. Mazzoldi, 3 tel.
030/ 99 81 109.

M. M.

Mercoledì 22 ottobre a Corte Francesco

Una manifestazione CISL.

Presso il negozio L’ARTE
DEL PANETTIERE, in
viale G. Marconi a Monti-

chiari, continua la promozione
del PANE con alcune novità.

Fino a mezzo chilo di pane il
prezzo è di 3 (tre) euro; da mez-
zo chilo in poi il prezzo rimane
a 2,50 euro, offerte valide fino al-
le feste natalizie.

Vi sono alcune novità interes-
santi, dal pane toscano, senza sa-
le, a 3,50 euro al chilogrammo e,
su prenotazione, pane senza gluti-
ne a 6 euro al chilogrammo, far-
ro e kamut.

Nel negozio si trova inoltre
una variegata serie di pizze e piz-
zette, pasticceria e prodotti da
forno.

La promozione del pane
L’Arte del Panettiere
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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

Livio Braga
1° Anniversario

Luigina Borghetti
1° Anniversario

Eugenio Cuelli
n. 02-11-1925      m. 08-10-2008

Giuseppina Rossi ved. Alberini
2° Anniversario

Teresa Tortelli (Teresì) in Spagnoli
3° Anniversario

Maria Medeghini ved. Comencini
1° Anniversario

Giovanni Soldi
6° Anniversario

Emilio Mazzotti
7° Anniversario

Pier Federico Consigli
4° Anniversario

Marino Soldi
3° Anniversario

Giovanni Zanola
10° Anniversario

Pasqua Mutti
8° 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.

NOVEMBRE MAGICO
al Garden Shop

Pasini

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

A MONTICHIARI Regina Cafè PREFERITO DA:

PISCINE
COMUNALI

HOTEL FARO

SELF SERVICE
CENTRO FIERA

RISTORANTE
MARIA SCARONI

BOCCIODROMO
MONTICHIARI

HOTEL AURORA

BAR ANGEL’S

BAR SOLE

PRATOBLU

BAR SORRISO
RISTORANTE
BOSCHETTI

DAPS FREE BAR

BAR SIDNEY

BAR GOLDEN CAFFÈ

BAR RHUM E PERA

BAR SPRITZ

JOKER BILIARDI

sono aperte le iscrizioni per il corso di

CONFEZIONAMENTO
NATALIZIO

il corso è gratuito!!!
(si paga soltanto il materiale utilizzato,

ogni corso sarà di 5 persone:
mercoledì e giovedì pomeriggio)

“crea le tue composizioni di NATALE”
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Via Trieste, 136
Montichiari (BS)

STEFANO FOSCHETTI
333.2366754

CACCIA
& PESCA

ARMERIA
MONTECLARENSE

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

Dettaglio e Ingrosso

MAGRI
MAURO

Via A. Mazzoldi
Tel. 030.9961829

IL VENERDÌ MATTINA
PRESENTE AL CENTRO FIERA

ARRIVI GIORNALIERI

PESCHERIA

Èil caso di dire: bravi fanti
della sezione fanteria
monteclarense per la bella

gita che avete offerto a chi fante
non è!! La meta dell’escursione
era Barcellona, città della Spa-
gna, per le sue molteplici occasio-
ni culturali e di svago.

E noi, fanti per caso, abbiamo
approfittato dell’ospitalità per ag-
gregarci al gruppo promotore che
oltre al viaggio si è preoccupato
di fornire salame, panini, formag-
gi e torte per rifocillarci durante il
tragitto.

Forse sarebbe bello parlare
delle sensazioni del viaggio per-
ché il viaggio è fatica, è attesa, è
salire e scendere, uscire ed entra-
re, è sentire odori diversi, è sop-
portare il peso dei bagagli o delle
scarpe che gonfiano i piedi.

Tutto ciò è una musica senza
note, ma che rappresenta i ritmi
del susseguirsi degli eventi che
compongono il nostro viaggiare.

Ma è meglio tralasciare i sen-
timentalismi e raccontare qualco-
sa del vissuto di questo viaggio. 

Il primo impatto in Spagna
l’abbiamo avuto entrando nella
città di Figueres, per visitare il
teatro-museo di Salvador Dalì.
Qui  abbiamo compiuto un viag-
gio multidimensionale costellato
di sorprese, scherzi e illusioni e
abbiamo apprezzato una delle
menti più fertili (o disturbate) del

ventesimo secolo. Da una visione
profana, noi gitanti abbiamo ri-
volto lo sguardo alla maestosa
cattedrale di Barcellona, che si
presenta al visitatore in tutto il
suo splendore.

Qui stretti vicoli, disseminati
di artisti di strada, fanno da con-
torno al tempio.

E poi la Sagrada Familia che
ispira timore riverenziale già so-
lo con il suo incredibile slancio
verticale, e proprio come le gran-
di cattedrali medievali che inten-
de emulare, è ancora in via di co-
struzione.

Questo tempio è l’ultima ope-
ra incompiuta di Antonio Gaudì,
che ha ricercato la perfezione del-
l’armonia e della prospettiva os-
servando la natura, dove trovava
ispirazione nelle forme delle
piante e delle pietre. Per non par-

La rubrica sui segnali stra-
dali a Montichiari comin-
cia a fornire utili indica-

zioni per cercare di risolvere alcu-
ne situazioni che meritano una
certa attenzione per un provvedi-
mento appropriato.

Un nostro caro lettore ci fa
presente una situazione che spes-
so vive dovendo uscire dalla stra-
da dell’ospedale di Montichiari
che si immette su via Mantova.

Una serie di cartelli stradali
crea come un “muro” che impedi-

sce la vista all’automobilista che
dallo stop (molto arretrato rispet-
to alla linea dei marciapiedi) deve
immettersi sulla rotonda, in dire-
zione Mantova.

La fotografia ritrae l’automo-
bilista che deve uscire dalla linea
dello stop per poter vedere se dal-
la direzione Castiglione è in arri-
vo una autovettura; un operazione
rischiosa. Provare per credere, un
inconveniente per molti automo-
bilisti.

DM.

PROFUMERIA

BIGIOTTERIA

TABACCHI

LOTTO

Viale Europa
Tel. 030.9960765

ARGOMME

Tel. 030 961629
MONTICHIARI

ASSISTENZA
QUALITÀ
SERVIZIO

Pneumatici
di tutte le marche

Esclusivista “TOYO”

antoatna@libero.it

I Fanti in “missione” a Barcellona

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

I danzatori di flamenco con tutto il gruppo.

Pericolosa uscita da uno stop
A proposito di segnali da togliere...

I cartelli stradali che tolgono visibilità. (Foto Mor)

lare di Montserrat
(Monte Segato) dove
un antico monastero
benedettino costitui-
sce una destinazione
di notevole interesse
ed i pellegrini giun-
gono qui  da ogni do-
ve per venerare  La
Moreneta (Vergine
Nera): una scultura li-
gnea romanica raffi-
gurante la Modonna
con il Bambino.

E poi  la Rambla,
ampio viale pedonale sul quale
tutti i giorni si accalcano barcel-
lonesi e forestieri.

Questa strada è punteggiata di
caffè, ristoranti, chioschi, edicole
e ravvivata da artisti di strada,
madonnari, mimi e statue viventi.

Purtroppo Giove Pluvio non è
stato clemente perché non ci ha
fatto gustare questa passeggiata.

Anche la serata in un castello,
con giostre di cavalieri medievali
che si sfidavano in tenzoni di

fronte ad un pubblico internazio-
nale intento a consumare la cena,
è stata piacevole; e poi le danza-
trici di flamenco che hanno esibi-
to la loro arte esclusivamente per
il nostro gruppo.

La mancanza di spazio non
permette di fare una cronaca com-
pleta ed è ovvio che, oltre all’a-
spetto culturale, la gita ha avuto
momenti gastronomici in risto-
ranti molto rinomati.

In questi viaggi non manca
mai chi si prodiga a tener viva la
compagnia, ed ecco quel corretto
umorismo di Renato Calubini e la
voce del tenore Danilo Rosa con-
tinuamente e bonariamente preso
in giro da Gigi Cuelli.

La gita non sarebbe stata pos-
sibile se il fante Roberto Chiari e
il direttivo della sezione non si
fossero prodigati per la sua ri-
uscita, senza dimenticare i cura-
tori dell’organizzazione Jana e
Stefano Bassi di Carpenedolo.

Albino Miceli

Il gruppo dei fanti con il segretario Roberto Chiari.

Tutto esaurito anche que-
st’anno per la festa della
frazione Chiarini che ogni

anno presenta la tipicità che ac-
compagna questo appuntamento: i
famosi casoncelli della frazione.

Un lavoro che ogni anno por-
ta alla realizzazione di migliaia
e migliaia di casoncelli prepara-
ti dalle mani esperte di numero-

se massaie della frazione. Tre
giorni di grande festa la cui fina-
lità del ricavato è la realizzazio-
ne di progetti per la frazione
Chiarini.

Anche quest’anno sono stati
numerosi i giovani che hanno col-
laborato alla riuscita della manife-
stazione affiancando le storiche
presenze che da molti anni sono

protagoniste di
questa sagra
conosciuta ed
apprezzata per
la sua vivacità,
in spazi pur-
troppo sempre
più esigui ri-
spetto alla nu-
merosa parte-
cipazione.

Danilo Mor

Sagra dei Chiarini
La festa dei casoncelli

Le movimentate operazioni per la preparazione e la cottura dei ca-
soncelli. (Foto Mor)
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Il centenario del nostro aeroporto (1909-2009)

PERSONALE SPECIALIZZATO

OFFICINA FIAT

MULTIMARCHE

CENTRO
REVISIONI

Autorizzazione N. 000048 18-7-2007 C.I. MN/AG6

Il Natale è ancora lontano, ma
pensare per tempo ad un regalo
floreale e realizzarlo con le pro-

prie mani è ora possibile. Al Garden
Shop Pasini sono aperte le iscrizio-
ni per un corso gratuito per creare le
tue composizioni di Natale.

Basta dare un’occhiata nel-
l’ampio show room per trovare
soddisfazione dalle piante da frut-
to a quelle di appartamento, dai
fiori freschi a quelli recisi, piccoli
e grandi, di varie dimensioni, oltre
ai tanti bellissimi bonsai. Garde-
nie, orchidee, gerbere, azalee e
molto altro sono i prodotti straor-
dinari che l’azienda monteclaren-
se mette in vendita per una clien-
tela che si dimostra giorno dopo

giorno sempre più numerosa. L’i-
dea di Andrea e Valentino Pasini è
per rendere ancora più felici i
clienti con questa straordinaria op-
portunità che vi permette di ap-
prendere i segreti in materia, così
da poter fare bella figura con il vo-
stro regalo personalizzato.

Siamo convinti - affermano An-
drea e Valentino - che quest’idea
avrà successo, in fondo è davvero
un’occasione unica per cimentarsi
con fiori e piante, sotto la guida dei
nostri esperti che sapranno consi-
gliare e suggerire le essenze mi-
gliori per un acquisto azzeccato.

Per informazioni ed iscrizioni
rivolgersi al Garden Shop Pasini,
tel. 030 964032.

LA STRUTTURA AERO-
PORTUALE DI MONTI-
CHIARI FU LA PRIMA

IN ITALIA E LA SECONDAAL
MONDO. COSA SI FA PER RI-
CORDARNE IL CENTENA-
RIO? OPERATIVO UN COMI-
TATO DI VOLONTARI. LE
ISTITUZIONI SONO ANCORA
PARZIALMENTE ASSENTI-
APPELLO IN CONFERENZA
STAMPA IL 20 OTTOBRE

CICLO “VORREI VOLARE”-
PRIMO CONVEGNO A CARPE-
NEDOLO LO SCORSO 10 OT-
TOBRE - Prossimo appuntamento:
Montichiari, Garda Hotel, 18 di-
cembre. Nel 2009 altri 10 conve-
gni, in vista del grande Air Show
del settembre 2009, della posa del-
la prima pietra del Museo della
Storia del Volo e dell’Università
dei Talenti.

Sono iniziati a Carpenedolo,
venerdi scorso 10 ottobre, i conve-
gni del ciclo “Vorrei Volare”, pro-
grammati dal Comitato provincia-
le, un gruppo di volontari e giorna-
listi che stanno curando le manife-
stazioni legate al Centenario dal 1°
Circuito Aereo di Brescia, svoltosi
nella brughiera di Montichiari nel
settembre 1909. La sala era piena
di gente, elevata la professionalità
dei relatori, numerose le associa-
zioni ed i rappresentanti politici,
militari e civili, provenienti da di-
versi comuni dell’area. Piuttosto
consistene la pubblicità diffusa nei
giorni precedenti tramite inviti, vo-
lantini, manifesti, speciali Tv, co-
ordinati dagli organizzatori locali:
l’associazione Sotto il Cielo dei

Carpini e la rivista Piazza Europa.
Fortunati davvero i presenti che
hanno potuto visionare la primizia
mondiale del film di 13 minuti che
racconta alcuni episodi di quello
straordinario circuito del 1909, che
si svolse nella prima struttura aero-
portuale italiana e seconda al mon-
do dopo quella della francese
Reims.  Nessuno si è fatto vivo da
Montichiari, nonostante gli inviti e
le telefonate. “Abbiamo preso altri
impegni” è stato risposto alle tele-
fonate degli organizzatori, preoc-
cupati di avere in sala qualche rap-
presentante del comune dove nel
1909 si svolse quell’evento, pur or-
ganizzato dal Comune di Brescia,
rappresentato quantomeno a Car-
penedolo da un consigliere comu-
nale e giunta bresciana giustificata
da una serie di risposte. Ammini-
stratori monteclarensi assenti giu-
stificati, per mancanza d’informa-
zione o per disinteresse? Dubito
che sia per mancanza d’informa-
zione. Per la loro tranquillità l’en-
nesima informazione verrà diffusa
dal Comitato del Centenario lunedi
20 ottobre, alle ore 11, quando ver-
rà presentato alla stampa nella sede
della Camera di Commercio di
Brescia, il punto in cui si trova il

Novembre magico
al Garden Shop Pasini

progetto “Zeronove-Vorrei Vola-
re”, che ha avuto inizio lo scorso
dicembre con la presentazione, nel
Garda Hotel di Montichiari, del li-
bro “Aeroporto di Montichiari-
Una storia del volo lunga 100 an-
ni”. Un libro ed un progetto già in
parte patrocinati dalla Provincia di
Brescia, dal Comune di Montichia-
ri, da Aeroporti del Garda, dall’Ae-
ro Club di Brescia, dai Lions Club
Brescia Host, dai Rotary di Monti-
chiari e da numerose altre aziende
private. I loro rappresentanti erano
presenti a quel convegno ed anche
loro se ne andarono con il libro
gratuito sotto braccio, come tutti
gli altri ospiti, contenti di avere in
mano una storia dettagliata del loro
aeroporto, primo in Italia, secondo
al mondo. Ma dopo quell’omaggio
sono state davvero poche le perso-
nalità politiche che si sono mosse a
favore di un sostegno concreto al
Centenario. Alcune promesse sono
svanite in bolle d’aria e di veleno.
Al convegno di Carpenedolo si è
levata alta la voce del parlamenta-
re europeo Franco Ferrari che por-
terà l’iniziativa “Zeronove-Vorrei
Volare” a Bruxelles ed in Regione
Lombardia “poiché merita di esse-
re inserita nei programmi di Expo
2015”, ha dichiarato. Il consigliere
Francesco Patitucci lo ha ribadito
nel consiglio comunale di Brescia,
in riunione straordinaria per l’aero-
porto. E l’amministrazione comu-
nale di  Montichiari? Come inten-
de procedere dopo il patrocinio
cartaceo del luglio 2007? La sua
grande occasione sarà nel conve-
gno “Vorrei Volare” fissato al Gar-
da Hotel di Montichiari il prossimo
18 dicembre, inizio ore 18. Verran-
no invitati anche i consoli di Fran-
cia, Repubblica Ceca e Stati Uniti,
già presenti nel 1909 a Montichiari
con una loro prestigiosa presenza.
Per ora si continua e si vola alto,
con i volontari ed alcuni sponsor.
Ma una buona Amministrazione
comunale non dovrebbe interessar-
si della sua storia locale? Non do-
vrebbe essere lei ad invitare e rice-
vere gli ospiti stranieri?  La rispo-
sta nella prossima puntata de “Il
Centenario”.

STUDIO E
PROGETTAZIONE

D’INTERNI
ESPOSIZIONE ARREDI

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

TEL. 030.961293 - FAX 030.9961813

Aperte le iscrizioni per un corso gratuito

La famiglia Pasini vi attende al Garden. (Foto Mor)

MONTICHIARI E DINTORNI... di Mario Cherubini

Prima puntata: a cura di Mario Cherubini

La sala del convegno “Vorrei Volare” a
Carpenedolo.

ANNUNCI ECONOMICI

AFFITTASI in Montichiari, zo-
na centrale, appartamento signo-
rile, luminoso, ristrutturato, am-
pia metratura. Zero spese condo-
miniali, grandi balconi, garage e

cantina. Vera OCCASIONE.
Disponibile da subito. Canone
mensile euro 550,00.
Tel. 030.961407-9961166.

Dopo lo scoppiettante fe-
steggiamento dei 50 anni,
la classe 1953 si ripropone

per i 55!!! La serata è stata fissata
per SABATO 25 OTTOBRE al
Ristorante IL BARATELLO.

Siamo certi di ritrovare la
stessa bella compagnia dell’ulti-
ma volta, e trascorrere con alle-
gria e cordialità una bella serata.

Per motivi organizzativi siete
pregati di confermare l’adesione
entro MARTEDI’ 21 OTTOBRE
presso il coetaneo LIDIO SA-
BATTOLI, il Figaro della classe,
presso il negozio in via A. Maz-
zoldi a Montichiari.

Vi aspettiamo sempre nume-
rosi.

Gli organizzatori

Festa della classe 1953
Sabato 25 ottobre
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Pubblico e privato a cura di Giliolo Badilini

La Poesia a cura di Giliolo Badilini

Il cuore di Alberto è uno scrigno
segreto
che pochi hanno aperto,
la mamma e il papà?

A me basta uno sguardo,
una corsa se torna
per il saluto
scordato

e la gioia di un bacio.
G.B.

Pontogna, 12 ottobre 2008

Sensibilità

Tel. 030 9960849

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

Per urgenze telefonare al
336627734 - 3484900106

SERRATURE - TAPPARELLE
VENEZIANE - CASSEFORTI

ZANZARIERE
TENDE DA SOLELE 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

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

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

La prima uscita del nuovo
maestro della Banda
Cittadina C. Inico di

Montichiari è coinciso con un
solenne avvenimento: l’inau-
gurazione del nuovo portale
del Duomo realizzato dal no-
stro concittadino Dino Coffani,
in memoria di Mons. Chiarini.

Il nuovo maestro è il pro-
fessore Massimo Pennati,
proviene da Leno ed attual-
mente dirige anche la banda
di Castenedolo.

L’Associazione e tutti i
componenti della banda espri-

mono il più vivo ringrazia-
mento al maestro Carlo Ri-
ghetti per gli anni trascorsi a
Montichiari e per l’ottimo la-
voro svolto con un evidente
impulso alle prestazioni della
banda con concerti sempre se-
guiti da un folto pubblico.

Avremo modo di approfon-
dire l’attività della banda e dei
programmi dell’Associazione
per il prossimo anno durante la
festa di S. Cecilia, l’appunta-
mento annuale dei musicanti.

Danilo Mor

Nuovo maestro della Banda

Per motivi “professiona-
li”, in queste ultime set-
timane di tempo buono

compio gradevoli passeggiate
quotidiane, a volte mattina e
pomeriggio, nel raggio di
un chilometro da casa.

Verso il centro le mete
più lontane finora raggiun-
te sono la piazza, il duomo
e il nuovo municipio. Se
invece vado verso il Chiese
ed oltre, il nostro girovaga-
re (siamo sempre in due)
raggiunge il Centro fiera,
oppure si sbizzarrisce nelle
quiete vie dei tre villaggi
Marcolini, o anche più giù
lungo via Galilei, ritornan-
do per la Casa Albergo e il
Centro giovanile. Sull’u-
scio di casa, ispezioniamo i
dintorni del centro scolasti-
co-sportivo, scuole medie,
don Milani, tennis, piscine
e caserma della Polizia zig-
zagando in bicicletta.

Tragitto più volte ripercor-
so è il viale degli ippocastani
di Corso Martiri della Libertà,
è qui mi diletto a raccogliere
esemplari delle lucide casta-
gne che rotolano dai ricci.
Queste esercitano un particola-
re fascino nel mio accompa-
gnatore: ne tiene una per ogni
manina, girandola e rigirando-
la fra le dita con instancabile
ammirazione.

Devo pensare che in questa
faccenda delle castagne ci sia
qualche trasmissione eredita-
ria; anch’io, infatti, da sempre
non resisto all’attrazione di
questo intrigante frutto amaro,
tanto seducente per sfumature
di forme e per la fresca buccia
lucente. Ne raccoglievo all’i-
nizio della scuola e le tenevo
sulla cattedra fino ai mesi del-

l’inverno, oppure appendevo
ricci semiaperti, esposti agli
alunni, quasi in una permanen-
te osservazione del frutto nel
momento di uscire alla luce.

La sera la passeggiata si
inoltra preferibilmente fra le
case del secondo villaggio
Marcolini, nei dintorni della
scuola materna e del piccolo
parco, dove pure c’è un via-
letto di vigorosi ippocastani
che già danno frutti. A quel-
l’ora la scuola e le case tac-
ciono, circondate quasi in rac-
colta protezione dai bellissimi
grandi alberi di diverse essen-
ze che ciascun abitante, a pro-
prio piacimento ha messo nel
tempo a dimora negli orti e
nei giardini. Sono alberi e
giardini che rivelano cura e
amore, e stupisco sempre con
soddisfazione nel constatare
la felice riuscita di questi vil-

laggi che pure tanta fatica e
qualche sofferenza comporta-
rono ai pubblici amministra-
tori che allora con forza vi
credettero.

Così, mentre invisibili
nel folto dei rami chioccia-
no i merli richiamandosi
per la notte, mi sento inva-
so da consolazioni varie
che trasmetto con voce
sommessa -quasi mi capis-
se- al mio attentissimo
ascoltatore.

Consolazioni, nel cam-
minare piano piano per le
strade del mio paese, rac-
contando via via a lui e a me
stesso delle molte opere vo-
lute e inseguite dall’impe-
gno di tanti amministratori:
dal primo di tanti pozzi in
via Marconi, alla Casa Al-
bergo, alle scuole, alle pale-
stre, alle piscine, al castello,
al nuovo municipio....

O giù, oltre il fiume, di-
re della prima combattutissima
fatica, il Centro fiera, dove
questa mattina ho portato per
la prima volta il mio curioso
accompagnatore. Ma lui, a mio
disappunto, non all’imponenza
della grande struttura era inte-
ressato, bensì alle centinaia di
bellissimi ciclamini che rendo-
no gradevole l’ingresso ai pa-
diglioni fieristici. E ne avrebbe
sicuramente fatto strage, solo
che lo avessi deposto dal pas-
seggino accanto a quegli irre-
sistibili colori, dai quali la sua
attenzione era massimamente
attratta.

9 ottobre 2008   

Giliolo Badilini

Consolazioni e disappunti

Il viale degli ippocastani.                                 (Foto Mor)

A Montichiari

Il nuovo maestro Pennati mentre dirige la Banda. (Foto Mor)
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LE OFFERTE DEL MESE
www.pennati.com - Tel. 030.961108 - Fax 030.9672252

NUOVO PUNTO VENDITA (di fronte Centro Fiera) AMPIO PARCHEGGIO
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