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Le ultime di BERTOLDOLe terre dei folli a Padernello

so infruttuoso. Soltanto per te-
nerlo aperto, il Comune spende
circa 40mila euro all’anno, sen-
za contare i soldi che se ne van-
no in pubblicità, documentari
ed iniziative varie.

Eppure, nonostante l’ingen-
te sforzo finanziario, questa
struttura non decolla. Ineccepi-
bile sotto il profilo organizzati-
vo, il museo resta per ora sol-
tanto un enorme deposito di re-
perti. Un corpo estraneo, che ai
monteclarensi non dice nulla.
Sempre desolatamente vuoto.

Il suo vizio d’origine si situa
probabilmente in un’imposta-
zione velleitaria e sovradimen-
sionata. Calata a freddo dall’al-
to con burocratica efficienza,
l’operazione si è rivelata finora
un buco nell’acqua.

Adesso, alcuni volontari si
sono costituiti come “Amici
del museo Bergomi”. Si spera
che, pian piano, essi siano in
grado di rianimare e dare un
senso a questa realtà tenuta ar-
tificialmente in vita dai soldi
pubblici.

Se dal basso, nel paese e nel
circondario, nasce un gruppetto
d’appassionati veri e tra essi un
nuovo Bergomi o un nuovo
Beppe Boschetti, capaci di tra-
sformare la congerie d’oggetti
della civiltà contadina, lì rac-
colta, in un crogiolo di narra-
zione, di evocazioni e di storie,
forse allora il museo potrebbe
trovare un suo ruolo ed inserir-
si nell’humus culturale della
Bassa bresciana.

Altrimenti continuerà sem-
plicemente ad essere, per Mon-
tichiari, un lusso, e per qualche
ras politico locale, il costoso
giocattolo di cui pavoneggiarsi
sui giornali.

Bertoldo

Qual è il monumento-
simbolo di Montichia-
ri? Non dovrebbero es-

serci dubbi. E’ la Pieve di
S.Pancrazio. A partire dagli an-
ni ‘80, intorno a questa chiesa
si è prodotta una lunga stagione
di attenzioni. Un fervore di re-
stauri, di ricerche archeologi-
che e storiche, una ricca fioritu-
ra di scritti e di pubblicazioni.

Fuori paese, non è raro im-
battersi in bresciani che al no-
me di Montichiari associano la
Fiera, le Fontanelle e la Pieve.

Con l’avvento dell’Ammi-
nistrazione Rosa però i rifletto-
ri si sono spostati su altri obiet-
tivi. Sulla sagra di S. Pancra-
zio, piuttosto che sull’edificio
romanico.

Sul castello Bonoris, con il
suo medioevo di cartapesta. Ma
soprattutto sul museo Bergomi.
Basta leggere il bilancio socia-
le 2004-2007 che il Comune ha
inviato alle famiglie qualche
mese fa, per rendersene conto.

Il perno del capitolo “cultu-
ra” è proprio il museo Bergo-
mi. Per la Pieve, neanche un
rigo.

E presumibilmente, nean-
che una lira. Il raffronto tra
Pieve e museo Bergomi, in ter-
mini di gestione, parla da sé.
La chiesa di S. Pancrazio è
aperta da marzo ad ottobre, la
domenica pomeriggio, grazie
all’impegno completamente
gratuito degli “Amici della
Pieve” che, da decenni, a tur-
no, s’incaricano di renderla
fruibile al pubblico, almeno
per qualche ora.

Il museo Bergomi è aperto
tutto l’anno, 5 giorni alla setti-
mana. E’ costato 860mila euro
ed il sacrificio di un prezioso
padiglione del Centro Fiera, re-

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

Tel. 030.9650229
ott_leonardiad@virgilio.it

MARMI
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

La Pieve ed il museo

CCOOMMPPRROO  OORROO  UUSSAATTOO
PPAAGGAAMMEENNTTOO  IINN  CCOONNTTAANNTTII

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

Delibera n. 180 del 18/9/2008
La Giunta Municipale ha con-
cesso un contributo di 5.000
euro all’associazione “Mara-
tonina Bassa Garda” per l’or-
ganizzazione della corsa po-
distica di 21Km che passerà
da Montichiari il 9 novembre
2008.

PIZZERIA - RISTORANTE
BANCHETTI - MATRIMONI

SERVIZIO “CATERING”
CHIUSO IL LUNEDÌ E MARTEDÌ SERA

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

le tante zone a consumo indi-
scriminato Padernello è un’isola
felice, dove si può spaziare a
360° senza incontrare strazio
del territorio.

L’importanza della visione
dall’alto è stata messa in risalto
dal direttore dell’Aerofototeca,
arch. Maria Filomena Boemi,
come mezzo per il governo del
territorio, dalla scoperta di siti
archeologici alla cartografia, al-
la rilevazione di obiettivi milita-
ri durante i conflitti bellici. E
proprio alle immagini belliche
dalla fortissima drammaticità ha
fatto riferimento il prof. Ferdi-
nando Zanzottera, della stessa
drammaticità dello scempio del
territorio, immagini che appaio-
no solo dall’alto, da una visione
cui l’uomo non è abituato.

Al Convegno sull’urbanisti-

Èstata inaugurata sabato
25 ottobre, al castello di
Padernello, la mostra

“LE TERRE DEI FOLLI - 150
anni di fotografia aerea per co-
noscere e contenere il consumo
dell’ambiente”. Chi siano i
“folli” è lasciato alla libera in-
terpretazione!

Nata da un’idea di Basilio
Rodella per celebrare il 150° an-
niversario della prima foto aerea
scattata da Nadar (Gaspar Felix
Tournachon) nel 1858, la mostra
presenta foto aeree dell’Aerofo-
toteca nazionale, dello Studio
Rossi e dell’Archivio BAM-
Sphoto dello STUDIO Rodella.

Ha dato il via ai lavori il
presidente della Fondazione
Castello di Padernello, Ignazio
Parini, che ha porto il saluto
agli intervenuti ed ha presenta-
to il dott. Giuseppe Gardoni,
della Fondazione Civiltà Bre-
sciana, il quale, nell’illustrare
le finalità e la struttura della
mostra, ha fatto riferimento al-
l’art. 9 della Costituzione che
prevede la “tutela” del territo-
rio intesa non come riduzione,
ma come salvaguardia, “l’uti-
lizzo”, ma non il consumo del
territorio stesso.

Ha preso poi la parola Basi-
lio Rodella sottolineando l’uni-
cità di questa mostra che rac-
chiude ben 150 anni di fotogra-
fie aeree. Perché la scelta di Pa-
dernello come sede? Perché tra

ca svoltosi ad Amsterdam nel
1975, ha riferito la prof.ssa Ma-
ria Antonietta Crippa del Poli-
tecnico di Milano, gli urbanisti
si accorgono che occorre dar
luogo ad una nuova tendenza
nella costruzione della città per
evitare il consumo indiscrimina-
to del territorio, ma finora il
consumo non si è affatto ridotto.

A conclusione degli inter-
venti Basilio Rodella ha ringra-
ziato le autorità presenti, gli
sponsor che hanno reso possibi-
le l’allestimento della mostra ed
ha rivolto al ministro Mariastel-
la Gelmini l’invito a tener con-
to, nel programma di Educazio-
ne civica, anche dell’educazione
all’ambiente e al paesaggio co-
me conservazione del bello.

Rosanna Ferraroni

NUOVA GESTIONE
LA MARGHERITA

BAMSphoto della famiglia Rodella: Matteo, Sandra, Basilio e Stefano.

ORARI APERTURA DELLA MOSTRA

La rassegna resterà aperta fino all’11 gennaio 2009; chiu-
sura dal 23 dicembre 2008 all’1 gennaio 2009. Orari: fe-
stivi 10-12 , 14,30- 19 ; feriali 9-12 , 15-18. Ingresso 5 eu-

ro. Ogni domenica è disponibile un piccolo elicottero per voli
sulla Bassa.

Per informazioni tel. 0309408766; www.castellodipadernel-
lo.it ; info@castellodipadernello.it

Mostra collaterale: nel castello di Padernello, fino al 23 no-
vembre “ Pittori nelle cavedagne della Bassa”, a cura della Fon-
dazione Civiltà Bresciana.
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Paesaggi e... multe
Negli anni trascorsi, il

Garda è stato oggetto
delle cronache giorna-

listiche, per interventi edilizi
che ne minacciavano l’integrità
paesistica.

Ricorderete polemiche, e
cause legali, riguardanti le vec-
chie limonaie e le zone di Salò,
Sirmione, Gardone Riviera. Il
calcolo, per quanto approssi-
mativo ed in difetto, negli ulti-
mi trent’anni registra un incre-
mento delle cubature edificate
dell’ordine del 40%.

In tempi, ormai leggenda-
ri, all’inizio degli anni ’80, nel-
le nostre case cominciarono ad
entrare le televisioni private. E
la loro martellante pubblicità.
Naturalmente -era la cantilena
continua- ci davano un’alterna-
tiva cultural-informativa. ”Del
tutto gratis”, insisteva Emilio
Fede.

Nel fare la spesa, a pochi
(allora, come adesso) non pas-
sava per la testa che, nel conto,
ci fosse il costo degli spot.

Roberto Benigni, adorabile
linguaccia, di fronte al massic-
cio bombardamento dei comu-

nicati commerciali, un giorno
sbottò contro quei maledetti
film che, con le loro interruzio-
ni, gli toglievano il piacere di
gustare la pubblicità. Con toc-
chi d’umorismo involontario.

Come quella pubblicità che
decantava le delizie d’un inse-
diamento immobiliare, sito al
Crociale di Manerba, con “una
incantevole e riposante vista la-
go”. Solo che per toccare con
mano “incanto e relax” occorre
il cannocchiale: per avvicinare
il... lago.

E la speculazione, dotata
d’ingenti capitali, non ha certo
mollato la presa.

Benigni sarà, adesso, sec-
cato col lago di Garda che, col
suo specchio d’acqua, si per-
mette d’interrompere la con-
tinuità del cemento.

Il tutto nella legalità. Ci
mancherebbe. Garantiscono
due leggi della Regione Lom-
bardia che, nel promulgarle, s’è
avvalsa di precisi poteri deman-
dati dallo Stato.

Con la legge n. 17 del 1997
la Regione ha delegato ai co-
muni la tutela del paesaggio.

Successivamente, in un
fremente slancio autonomi-
sta, è arrivata una seconda
legge, n. 12/2005 che, in ag-
giunta alla precedente, ha
dato la libertà ai comuni di
modificare i Piani Regola-
tori.

Addirittura, su progetti pro-
posti da privati, un comune può
modificare gli indici di costru-
zione.

Con le casse piangenti, la
continua voglia di opere pub-
bliche (che significano voti),
sono comprensibili le tentazio-
ni. C’è pure il lato buono. Le
nuove costruzioni richiamano
nuovi abitanti Quindi, aumen-
terà ancor più il traffico delle
auto.

E allora, per le finanze co-
munali, cosa non c’è, di più
bello, d’un multanova?

Con i ricorsi contro le multe
lavoreranno gli uffici dei Giu-
dici di Pace. Così si combatte
la... disoccupazione!

Si spera che qualche sindaco
nostrano non covi idee balzane.

Dino Ferronato

Termina così un anno che ha
visto il Gruppo impegnato su
molti fronti, con la gioia ed i do-
lori della vita, ma con il lodevo-
le intento di far crescere la Bor-
gata ed essere punto di riferi-
mento anche per i più deboli.

DM

Si è conclusa ufficialmen-
te la stagione intensissi-
ma del Gruppo Sportivo

di Borgosotto con la consueta
cena con tutti gli sponsor che
sostengono le varie iniziative.

Immancabile lo spiedo, spe-
ciale come sempre, per allieta-
re una serata con un sottofondo
musicale con balli estempora-
nei. E’ stata l’occasione per il
Gruppo di brindare alla nascita
di nuovi “collaboratori”.

Sono nate Gaia, figlia di Va-
lentina e Ilaria figlia di Laura,
per la felicità delle nonne Fran-
cesca e Pasqua.

La cena degli sponsor

Una cerimonia che recu-
pera nel tempo il mo-
mento del fatidico SI’

fra Ugo Mutti ed Anita Piova-
nelli: cinquant’anni di matri-
monio nella “buona e nella cat-
tiva sorte” con tre figli:
Alberto, Antonietta e
Maria, sette nipoti e
due pronipoti.

Il nonno bis, in car-
rozzella per gli eventi
della vita, è stato fe-
steggiato anche dalle
sorelle Lucia, Jole, le
gemelle Clelia e Ma-
ria, Ernesta, Angela,
Clara ed Agnese; una
rimpatriata per riunire
gran parte della fami-
glia Mutti, disseminata
in diverse località.

Un rapido saluto da
parte nostra al bravo ed
onesto impresario edi-

le, che negli anni ha saputo co-
struirsi una sua identità; con al-
cune difficoltà siamo riusciti a
scattare la foto ricordo di que-
sto appuntamento vissuto con
molto entusiasmo da parte dei

presenti. Una festa che si è te-
nuta a due passi da casa, presso
la Trattoria Santellone, luogo
ideale per questi appuntamenti
familiari.

Danilo Mor

Ugo Mutti e Anita Piovanelli
50° di matrimonio

La coppia di sposi festeggiata dai parenti. (Foto Mor)

Una ricorrenza particolare

Gruppo Sportivo Borgosotto

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

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

Il brindisi per festeggiare i neonati. (Foto Mor)
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Briciole di Bontà di Don Luigi Lussignoli

In questi giorni dei morti
i cimiteri si riempiono di fiori e di lumi.

Aiutiamoci a riempire i nostri cuori
di elevazioni spirituali

I miei occhi
ora riconoscono

nella morte austera
del corpo

la sorella misteriosa
che  prende per mano

e conduce
all’incontro eterno.

Dio dei viventi,
fa che la mia morte
sia un supremo atto

d’amore:

con riconoscenza
restituisco il mio corpo

alla madre terra
dalla quale fu tratto;

con fede
affido la mia anima
nelle mani del Padre

che mi ha voluto;

con disponibilità
lascio il posto

alle generazioni
che avanzano luminose.

SUPREMO ATTO DI AMORE

Con una solenne cerimonia
domenica 5 ottobre è sta-
to inaugurato il nuovo

portale in bronzo realizzato dallo
scultore monteclarense Dino
Coffani alla presenza del Vesco-
vo emerito S. E. mons. Giulio
Sanguineti e del nostro abate
mons. Franco Bertoni.

Il nuovo portale è stato offer-
to interamente dai fratelli Chiari-
ni in memoria di mons. Angelo
Chiarini, storico monteclarense,
amato da tutta la comunità.

La benedizione è avvenuta in
concomitanza dell’anno Giubila-
re e con la celebrazione del cen-
tenario della consacrazione del
Duomo ed il 280° anno della po-
sa della prima pietra.

Dice don G. Fusari critico
d’arte “..il non facile compito
dell’artista è stato quello di far
rivivere il linguaggio della tradi-
zione con quello più prettamente
contemporaneo, incline alla ab-
breviazione, all’astrazione e alla
resa non pienamente realistica
delle forme, infatti il portale vive

di animazione fatta di colpi di
spatola che muovono verso la su-
perficie: una sorta di astratta
presenza spirituale!!”.

L’opera si incastona con dis-
crezione nella facciata neoclas-
sica, ed era mia intenzione -
spiega Dino Coffani - mantenere

la parte interna sottostante
originale dell’epoca, con
un restauro conservativo e
di consolidamento. La sot-
tile lamina di rame (già
precaria) con cui è stato ri-
vestito negli anni 70ª è sta-
ta rimossa. Il rivestimento
esterno è stato realizzato in
bronzo con il sistema della
fusione a cera persa: vi so-
no inoltre i quattro simboli
degli Evangelisti a testimo-
niare il fondamento della
fede, ogni simbolo è inca-
stonato in un tondo. Al cen-
tro dell’entrata principale
è raffigurato un motivo
astratto, che, in opposizio-
ne all’ordine della faccia-
ta, rappresenta una forma,

un’espansione che può essere in-
terpretata in vari modi.

In tutto questo Dino Coffani
ha espresso la sua genialità arti-
stica e la sua sensibilità religiosa
cercando di interpretare la verità
del mistero.

Red

Nuovo portale del Duomo
di Montichiari

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.

Novembre al Cinema Gloria
31 OTTOBRE  20,45  TRAM DE VIE

A BABYLON A.D con Vin Diesel
1 sab- 2 dom - 3 lun- alle ore 21

Domenica 2 ore 15 riposo per onore festa dei morti

LA CLASSE di Laurent Cantet
8 sab- 9 dom- 10 lun- alle ore 21

9 domenica ore 15 L’ARCA DI NOE’ cartone

11 mart. 20,15 PROIEZIONE DELL’OPERA “CARMEN”

15 sab- ore 21  -  16 dom ore 16 PINOCCHIO
Da compagnia teatrale CAINO E ABELE

16 dom - 17 lun - ore 21 IL MATRIMONIO DI LORNA

20 GIOV-  ORE 21 CONCERTO LIVE NEGRAMARO
San Siro 2008

22 sab ore 21-23 dom ore 15 -ore 21 24 lun ore 21 WALL-E

Quanto consumo di territorio
ancora per Montichiari?

MACELLERIA

BOVINA - EQUINA

MORATTI
FRANCO

POLLI - INSACCATI
CARNE

DI PRIMA QUALITÀ
SPECIALITÀ VARIE

Via F. Cavallotti
Tel. 030/962044

Il Piano di Governo del Territo-
rio consente all’Amministra-
zione Comunale di program-

mare un razionale utilizzo del ter-
ritorio, partendo, oltre che da una
maggior approfondita valutazione
ambientale, dalle considerazioni e
dalle proposte fornite dalla popo-
lazione opportunamente informata
e stimolata ad esprimersi.

Viabilità con nuove strade di
collegamento, parcheggi, aree
verdi attrezzate, opere pubbliche
con una eventuale correzione di
esigenze che si sono evidenziate
dopo la caotica rincorsa alla co-
struzione di appartamenti che ha
visto Montichiari primeggiare su
tutta la zona.

I dati relativi ad un eventua-
le altro consumo di suolo deri-

vano da due esigenze: esogene
ed endogene.

La prima esigenza deve tener
conto della DISGREGAZIONE
DELLE FAMIGLIE, e di conse-
guenza dell’eventuale bisogno di
ulteriori alloggi (nozze di figli,
singoli ecc.), la seconda esigenza
tiene conto delle SOVRA-
STRUTTURE  relative alla va-
lenza comprensoriale del paese
(ospedale, aeroporto, attività
sportive a livello nazionale, svi-
luppo economico ecc.).

Nel primo caso sono calcoli
demografici sui nuclei familiari
esistenti , mentre per il secondo
serve un  confronto con la Provin-
cia per quanto riguarda il SUS (si-
stema urbano sovraccomunale).

Le esigenze per i nuclei fami-

liari monteclarensi dovrebbero
essere già soddisfatte, mentre per
quanto riguarda la vocazione di
Montichiari ad essere centro di
zona, le nuove aree di espansione
devono essere giustificate e tro-
vare riscontro nella programma-
zione provinciale.

In parole povere, verificati i
parametri di riferimento, a Monti-
chiari nella situazione attuale, e
per quanto riguarda lo sviluppo
futuro già previsto dal PRG, non
sembrano necessari inserimenti di
nuove aree. È infatti importante
che la città valuti con rigorosa at-
tenzione quale può essere il suo
sviluppo sostenibile futuro. Per
una sua vivibilità che già ora mo-
stra segni preoccupanti.

Red

Ideato e realizzato dallo scultore Dino Coffani

Piano Governo del Territorio

Parametri provinciali da rispettare

Il portale realizzato dallo scultore Dino Coffani.
(Foto Gek)
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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

Lucio Medolago
n. 20-05-1927      m. 19-10-2008

Severo Baratti
n. 18-06-1936      m. 26-10-2008

Elda Engheben ved. Filippini
n. 04-04-1931      m. 25-10-2008

Anna Bertoletti ved. Senini
n. 17-04-1914      m. 23-10-2008

Anna Maria Maccabiani ved. Paghera
n. 21-11-1933      m. 12-10-2008

Giuseppe Cigala

Cecilia Pedretti
1° Anniversario

Luigi Treccani
5° Anniversario

Domenica Mor
2° Anniversario

Luigi Scalmana
4° Anniversario

Luigia Lanfranchi (Gina) ved. Ferrario
1° Anniversario

Maria Pezzaioli ved. Badalotti
2° 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.

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

garden shop
pasini

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

di Andrea Pasini

Al

ECCEZIONALE
VENDITA

DI CRISANTEMI
GRANDE

ASSORTIMENTO
DI FIORI RECISI
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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

Egregio signor direttore, Le
scrivo in merito alla rubrica
“la delibera della settimana”

dello scorso numero riguardante il
contributo di 500 euro alla società
sportiva Tumiza per l’organizzazio-
ne di una gara di orienteering a Mon-
tichiari il prossimo 30 novembre.
Non essendo un affezionato lettore
dell’“Eco” non so se interpretare lo
scarno trafiletto come una breve no-
ta informativa sul lavoro della Giun-
ta comunale o piuttosto come una
provocazione in chiave ironica su un
presunto sperpero di denaro pubbli-
co. Non entrerò nel merito, credo che
il dovere di ogni buon giornalista sia
quello di informare, e in entrambe le
ipotesi il suo giornale si è dimostrato
carente in questo senso, mi permetta
pertanto di colmare questa lacuna
spiegando cosa sta dietro alla delibe-
ra e di che cosa stiamo parlando. 

Da dieci anni ormai pratico l’o-
rienteering, in particolare la corsa
orientamento, uno sport emozionan-
te nato in Scandinavia circa un seco-
lo fa che meriterebbe più visibilità.
Si tratta di una gara a tempo, ma an-
ziché correre lungo un percorso pre-
stabilito come nel podismo il concor-
rente deve transitare attraverso una
serie di punti di controllo che trova
su una mappa, con il solo aiuto di
carta e bussola, sta all’atleta sceglie-
re il percorso migliore da un punto al
successivo. Va da sé che il vincitore
non è necessariamente il più veloce,
ma chi riesce a combinare le qualità
atletiche della corsa a quelle tecniche
proprie della lettura della mappa,
non solo gambe insomma, ma anche
e soprattutto cervello. Questa carat-
teristica rende l’orienteering molto
interessante dal punto di vista forma-
tivo, aiuta i ragazzi a sviluppare la
propria intelligenza logico-spaziale
(lettura della mappa), a prendere de-
cisioni sotto pressione (scelta del
percorso più conveniente), a mante-
nere la calma in situazioni critiche
(capacità di rilocalizzazione), oltre
ad avere tutti i vantaggi fisici propri
delle discipline aerobiche; non a ca-
so in Scandinavia, ma anche in Sviz-
zera, in molti Paesi dell’Est Europa e
pure qui da noi in Trentino-Alto Adi-
ge tutti lo praticano a scuola. 

Il Trail-O (o orienteering di pre-
cisione) invece è un’altra disciplina
in cui non conta affatto la velocità di
spostamento tra un punto e l’altro,
ma la capacità di riconoscere i punti
segnati sulla carta distinguendoli da
altri, posizionati sul terreno in posti
non rispondenti alla descrizione sim-
bolica e alla mappa in dotazione. In
questa disciplina le qualità fisiche
sono ininfluenti e questo consente a
tutti, normodotati e diversamente
abili, di gareggiare alla pari nella
stessa categoria. Il mondo dell’orien-
tamento si è sempre distinto per que-
sti esempi di civiltà, sarà un caso che
il movimento sia così florido proprio

in Paesi come la Svezia, la Finlandia
o la Svizzera? 

Ma torniamo all’evento: un paio
di anni or sono è giunta richiesta alla
società Tumiza di Chiari (di cui faccio
parte) per una serie di lezioni di orien-
teering da impartire ai ragazzi del-
l’ITC Don Milani di Montichiari, ri-
chiesta che purtroppo non siamo stati
in grado di soddisfare soprattutto a
causa dell’assenza di una carta da
orienteering nella zona. Questo episo-
dio mi ha spinto pertanto, da monte-
clarense e da appassionato orientista,
a chiedere alla società di organizzare
una gara a Montichiari, accollandomi
l’onere di cartografare il centro stori-
co del nostro Comune a titolo com-
pletamente gratuito. Per poter realiz-
zare il progetto ho parlato con l’Am-
ministrazione comunale presentando
varie richieste tra cui il patrocinio, la
concessione della palestra delle scuo-
le elementari come ritrovo, l’assisten-
za da parte della polizia locale per gli
attraversamenti più delicati e, appun-
to, il contributo “incriminato” oggetto
della delibera, che servirà a coprire le
spese di stampa delle cartine, noleg-
gio stazioni elettroniche di controllo,
promozione, rimborsi dei delegati
tecnici ed eventuale omologazione
dell’impianto cartografico. 

L’Amministrazione è stata molto
recettiva fin dall’inizio, dimostrando
di non avere pregiudizi verso un’atti-
vità sconosciuta ed anzi comprenden-
do fino in fondo l’opportunità di por-
tare l’orienteering nel nostro Comu-
ne, presentarlo ai nostri concittadini,
promuoverlo nelle nostre scuole ed
usarlo come mezzo per far conoscere
Montichiari a centinaia di sportivi che
affolleranno le vie del centro. 

Mi permetta infine di ricordare ai
lettori che la manifestazione sarà
aperta a tutti, verranno predisposti
dei percorsi appositamente per gli
“esordienti” che vorranno provare
per la prima volta. 

Ecco il programma dell’evento: 
- ore 9.00: ritrovo presso la pale-

stra delle Scuole Elementari in Via
Carlo Inico 

- ore 10.00: prima partenza della
gara promozionale di corsa orienta-
mento 

- ore 11.30: prima partenza della
gara nazionale di trail-o valida come
Coppa Italia 

- ore 14.30: premiazioni e conse-
gna dei premi regionali della stagio-
ne 2008 

Signor direttore, spero di aver
spiegato nel dettaglio il senso della
delibera comunale, ma per essere an-
cora più trasparente La invito a pas-
sare una giornata con noi il 30 no-
vembre affinché possa toccare con
mano la bontà del progetto e i van-
taggi che questa manifestazione por-
terà al nostro Comune. 

Cordiali saluti 
Davide Spagnoli

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

Orienteering a Montichiari

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

Gli auguri più affettuosi
da parte di un vostro
parente per i 25 anni di

matrimonio. Pietro e Giusi
hanno raggiunto questo
traguardo creando una fa-
miglia con dei figli.

L’esempio della fede e
dell’amore, unito alle fa-
tiche del vivere quotidia-
no, sono stati per i vostri
figli motivo di crescita.

Dal cielo i vostri geni-
tori saranno felici nel ve-

dere la vostra unione di pace e
di amore, e sicuramente vi of-
friranno tutta la loro protezio-
ne anche per gli anni futuri.

25 anni di matrimonio

sono i seguenti: venerdì dalle
ore 20,30 alle ore 23,30 - saba-
to dalle ore 15 alle ore 18 / dal-
le ore 20,30 alle ore 23,30 - do-
menica dalle ore 10 alle ore 12
e dalle ore 14,30 alle ore 19,00.

Il pattinaggio è un’attività
sportiva e ricreativa socializ-
zante e divertente, non richie-
de particolare sforzo fisico ed
è quindi adatta a tutte le età.
Facile da imparare e piacevo-
le da praticare, aiuta a mi-
gliorare l’equilibrio e la co-
ordinazione.

Per informazioni ed iscri-
zioni: cell. 333 1680086.

La Fortitudo Ghiaccio ha
predisposto, anche per
quest’anno, la struttura

che ospiterà la pista di patti-
naggio con i soliti spazi acco-
glienti.

Anche per questa stagione
la super visione tecnica-artisti-
ca è affidata a Silvia Fontana
(sei volte campionessa italia-
na), mentre i corsi saranno te-
nuti da Mario Fontana.

Sono aperte pertanto le
iscrizioni per: pattinaggio ar-
tistico, pattinaggio princi-
pianti, corso per le scuole,
hockey. Gli orari al pubblico

Pattinaggio artistico
Piazzale Centro Fiera Montichiari

Novembre 2008 - Aprile 2009

La festa di Pietro e Giusi

I coniugi Pietro e Giusi.

ANNUNCI ECONOMICI

AFFITTASI in Montichiari, zona
centrale, appartamento signorile,
luminoso, ristrutturato, ampia me-
tratura. Zero spese condominiali,
grandi balconi, garage e cantina.
Vera OCCASIONE. Disponibile
da subito. Canone mensile euro
550,00. Tel. 030.961407-9961166.

SIGNORA REFERENZIA-
TA, italiana, automunita e resi-
dente a Montichiari cerca lavo-
ro come domestica presso abi-
tazione privata, possibilmente
al mattino. 339.2103360 oppu-
re 347.3447725.

Lettere al Direttore
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Montichiari: nei locali ex Maffoni
la mostra-mercato della San Vincenzo

PERSONALE SPECIALIZZATO

OFFICINA FIAT

MULTIMARCHE

CENTRO
REVISIONI

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

Si dirà: ma tu non sei un
opinionista né titolato
giornalista per titolare

Obama o McCain, e poi “non
fa’ l’americano”.

E no e no, mi interessa. So-
no un contadino comune, ma
anche un cittadino del mondo.

Il caput mundi è ora in Ame-
rica, ma mi domando e dico a
me stesso: perché mai un sem-
plice contadino di questo mon-
do globale non può partecipare
alle elezioni americane?

Io dico di sì. Non l’ho mai
scritto, ma più volte pensato,
che nell’altalena dei sondaggi
americani alla fin fine per pochi
voti avrebbe vinto McCain, ere-
de seppur critico della politica
di Bush.

Perché l’imperialismo ame-
ricano non può darsi per vinto
dopo la guerra fredda, le guerre
intraprese in Afghanistan, Irak
e via via fino alle politiche con-
tro la Russia di Putin (vedi
Georgia, Tbilisi, Kosovo e le
minacce di installare i missili in
Polonia, e l’improvviso casus
belli della piccola ma pericolo-
sa guerra in Georgia, e tante
tante minacce per accerchiare
la Russia smembrata, ma che
sta per ricompattarsi e rinascere
come potenza euro-asiatica).

Ero quasi convinto che al
voto finale il popolo americano
si sarebbe stretto e, obtorto col-

lo o, come avrebbe detto Mon-
tanelli, tappandosi il naso,
avrebbe votato McCain per
continuare, più o meno, la poli-
tica di Bush. Ma non è così.

Scommetto ora che al raund
finale vincerà Obama, non per-
ché m’importa se nero o mezzo
nero, ma perché la crisi econo-
mica e finanziaria delle banche
e la depressione che c’è e ci sa-
rà gli hanno soffiato il vento in
poppa; e non perché McCain
gli sia inferiore per statura poli-
tica, ma perché l’America vuo-
le sganciarsi da queste guerre e
non insistere nella politica con-
tro la Russia, e non vuole risve-
gliare le emergenti e non ami-
che potenze asiatiche, la Cina
in testa.

Un’America che non vuole
più la guerra più o meno fredda
e non vuole assistere, declinan-
do, al sorgere dell’imperialismo
cinese-indiano-coreano-asiati-
co. E quindi ho diritto di votare;
sarà un voto virtuale ma impor-
tante. E poi, un giorno saremo
tutti Americani, o Cinesi, o
Asiatici se l’imperialismo si
sposterà in Asia; e poi perché un
giorno, ma troppo lontano, sare-
mo cittadini di un mondo unico.
Gli Stati Uniti del mondo!

Ma qui mi fermo per non
fantasticare.
18 ottobre 2008-10-26

Avv. Osvaldo Tosoni

Èaperta dalla scorsa  setti-
mana, nei locali dell’ex
boutique Maffoni in via

Felice Cavallotti a Montichiari, la
mostra mercato dell’associazione
San Vincenzo di Montichiari.
“L’esposizione, per la quale rin-
graziamo la famiglia Maffoni che
ci ha offerto gentilmente in como-
dato l’ex sede - afferma la presi-
dente del sodalizio Catia Scotto-
relli - è aperta dal lunedì al sabato
sia la mattina che il pomeriggio e
si compone di capi di vestiario,
oggettistica di cucina, tazze, ma
anche quadri, giocattoli e calzatu-
re, il tutto offerto generosamente
dalla popolazione.

Con il ricavato della vendita
saremo in  grado di aiutare le
persone in difficoltà specialmen-
te sotto il versante dei beni di pri-
ma necessità come gli alimenta-

ri”. Va da sé che quanto è in mo-
stra ha un prezzo sicuramente in-
feriore a quello che è possibile
trovare nei negozi, proprio per
andare incontro a tutti coloro che
vogliono dare un aiuto all’asso-
ciazione.

Volontariato nel significato
più squisito del termine: questo ha
come obiettivo il gruppo San Vin-
cenzo, la cui sede, aperta tutti i

Il duello Obama-McCain
e l’America

giorni feriali, rac-
coglie aiuti e so-
stegno per i biso-
gnosi. “Invito tut-
ti i cittadini a re-
carsi presso la no-
stra sede in vicolo
Mercato 25 - di-
chiara Scottorelli
- al fine di render-
si conto di quanto
lavoro svolgia-

mo, spesso in silenzio e nell’om-
bra, ma comunque prezioso e im-
portante: siamo sempre disponibi-
li anche ad accogliere nuovi in-
gressi di collaboratrici per poten-
ziare la nostra attività”.

Per informazioni sull’associa-
zione San Vincenzo si può chia-
mare il numero 030/9962500.

Federico Migliorati

STUDIO E
PROGETTAZIONE

D’INTERNI
ESPOSIZIONE ARREDI

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

TEL. 030.961293 - FAX 030.9961813

Il buon inizio dell’iniziativa.                                     (Foto Mor)

Il ricavato va a favore delle persone bisognose Elezioni in USA

Montichiari per il congresso dei pensionati CISL

Tempo di piena attività per i
pensionati della Cisl della
zona Montichiari-Ghedi,

dopo la positiva riuscita della Fe-
sta di Zona dei giorni scorsi.
L’appuntamento è per le 14,30 di
Giovedì 6 novembre, presso il
Centro Diurno “Casa Bianca”  di
Montichiari per celebrare il Con-
gresso di Zona. Insieme all’as-
semblea di Ghedi, che si svolgerà
nella mattinata dello stesso gior-
no, si eleggeranno  otto delegati
che nei primi giorni di febbraio
saranno chiamati ad eleggere, in-
sieme ad altri 124 delegati, la
nuova Segreteria Territoriale di
Brescia, il Direttivo, i delegati al
Congresso CISL ed a quello re-
gionale dei pensionati CISL. 

Un anticipo dei temi posti al-
l’ordine del giorno delle assem-
blee congressuali, sono stati illu-
strati ai presenti, alla Festa svolta-
si presso gli accoglienti e signorili
spazi del ristorante “Corte France-
sco”, organizzata con l’impegno
diretto  della Lega CISL di Ghedi

ed estesa alla partecipazione dei
paesi della  zona di Montichiari.

Iniziata con la S. Messa cele-
brata dal missionario  Padre San-
te Inselvini, il quale all’omelia si
è soffermato alle impegnative let-
ture evangeliche, con momenti di
profonda riflessione collegati agli
aspetti sociali e di solidarietà. Il
segretario generale Giampaolo
Festa, accompagnato dagli amici
della Segreteria Bresciana della
FNP Pietro Mora, Giuseppe Fa-
dabini, Luciano Geroldi si è inol-
trato sulla situazione attuale della
categoria dei pensionati, ai loro
bisogni e necessità.

Un anno orsono salutavamo,
dopo tante parole, una piccola
apertura ed atti concreti da parte
Governativa, verso le nostre ri-
chieste da tempo attese, con l’ero-
gazione della così detta 14° per le
pensioni basse sostenute da con-
tribuzione, e con la decisione di
aprire un tavolo con la partecipa-
zione del Sindacato dei pensiona-
ti alle trattative con il Governo. Il

nuovo Governo per ora non ha
dato nessuna risposta in merito
alle richieste da tempo sul tappe-
to, che fanno parte della Piattafor-
ma Unitariamente proposta dai
Sindacati dei Pensionati della
CISL-CGIL-UIL. Le difficoltà
economiche di questi giorni han-
no completato il quadro per con-
fermare i molti disagi e difficoltà
che stanno vivendo tantissimi  an-
ziani, pensionati e famiglie con
persone non-autosufficienti.

Il coordinatore di zona Marino
Marini, nel ringraziare tutti i pre-
senti e quanti hanno collaborato
per la positiva riuscita della festa,
ha sottolineato “che la società, il
paese, la politica, ha ancora biso-
gno del  sindacato, per una mag-
giore democrazia, una migliore
equità e giustizia, per continuare
a tutelare  lavoratori e pensionati”
ed è necessario l’impegno di tutti,
perché il Sindacato continui ad
essere vivo e presente. Appunta-
mento per  Giovedì 6 novembre
per il Congresso di Zona.

Dopo  la Festa appuntamento Giovedi 6 novembre alle 14,30 alla Casa Bianca
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Pubblico e privato a cura di Giliolo Badilini

La Poesia a cura di Giliolo Badilini

All’ultimo tumulto dei binari
hai la tua pace, dove la città
in volo di ponti e di viali
si getta alla campagna
e chi passa non sa
di te come tu non sai
degli echi delle cacce che ti sfiorano.

Pace forse è davvero la tua
e gli occhi che noi richiudemmo
per sempre ora riaperti
stupiscono
che ancora per noi
tu muoia un poco ogni anno
in questo giorno.

Vittorio Sereni

3 dicembre

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

Il gruppo “Amici del libro” di
Montichiari ha ripreso dopo
l’estate gli ormai collaudati

incontri mensili, organizzati e co-
ordinati con costante impegno e
puntualità da Carlo Scattolini.

In settembre è stata la volta del
romanzo Il vangelo secondo Pila-
to di Eric-Emmanuel Schmitt,
un’opera di grande successo che
sarà rappresentata il 19 dicembre
al teatro di Castiglione.

L’incontro di ottobre, invece,
ha molto appassionato i lettori in-
torno al romanzo La porta, l’opera
forse più importante della grande
scrittrice Magda Szabó, morta lo
scorso anno all’età di 90 anni.

Per novembre è stata concor-
data la lettura del libro Sabato,
dello scrittore inglese Ian McE-
wan, un bel romanzo dove “la
coscienza composita e inafferra-
bile dell’uomo contemporaneo
affiora in tutta la sua mirabile
complessità”.

McEwan, che ora ha 60 anni,
è un autore di collaudata espe-
rienza e consolidato successo; la
sua prima pubblicazione risale al
1975, e da allora lo scrittore ha

raccolto successi di critica e pre-
mi per più di un’opera.

Il romanzo Sabato, proposto
per questo novembre, è edito da
Einaudi. L’incontro per la discus-
sione è fissato per

mercoledì 19 novembre
alle ore 20.45

presso la sala delle conferenze di
via XXV Aprile 33, g. c. dal-
l’Amministrazione comunale.

Come al solito la partecipazio-
ne è libera e gradita, e non è ri-
chiesta alcuna formalità.

Si informa fin d’ora che l’in-
contro di dicembre è fissato per
venerdì 19. Il titolo del libro sarà
comunicato in seguito. (a.l.)

Amici del libro,
incontro di novembre

1938: quando l’Italia e l’Europa
si consegnarono al “Male assoluto”

Lo scrittore inglese Ian McEwan.

Noi del ’38 siamo nati in
un anno veramente tra-
gico e infausto. Sono

passati esattamente 70 anni da
quando nell’autunno di quel-
l’anno i governi dell’Europa
occidentale, nell’illusione di
ammansire Hitler gli regalaro-
no i Sudeti, una piccola regione
di tre milioni di abitanti di mi-
noranza tedesca che in nome
del nazionalismo il dittatore
voleva dichiaratamente riporta-
re «a casa, nel Reich». Il risul-
tato fu la famigerata spartizio-
ne della Cecoslovacchia, sanci-
ta nell’accordo di Monaco del
30 settembre, in una conferen-
za tra le quattro potenze di Ger-
mania, Francia, Italia e Gran
Bretagna. I Cechi non poterono
neppure presenziare alla muti-
lazione del loro stesso Paese.

Quella resa dell’Europa
spianò a Hitler la strada all’O-
locausto e fu il preludio alla
Seconda guerra mondiale, la
più mostruosa della storia
umana. Poche settimane dopo,
il 7 novembre, quando un gio-
vane ebreo sparò ad un funzio-
nario dell’ambasciata di Parigi,
Goebbeles, con l’esplicita ap-
provazione di Hitler, colse
l’opportunità per incitare i fa-
natici del partito in tutta la
Germania a dar sfogo alla
«rabbia del popolo» e scatenò
un’orgia di violenza che dis-
trusse sinagoghe e altre pro-
prietà, sfociò in brutali pestag-
gi, spesso con conseguenze
mortali, di centinaia di ebrei e
terminò con l’arresto di 3000
ebrei maschi inviati nei campi
di concentramento.

Alla fine del ’38 non si pen-
sava ancora alle camere a gas,
ma nella fetida atmosfera antie-
braica di quegli anni i segni di
una mentalità genocida con la
«rimozione» degli ebrei si era-
no fusi nella visione di una
guerra che avrebbe avuto come
risultato la loro distruzione.

Il resto della tragedia euro-
pea la conosciamo, almeno si
spera, e serva di monito contro

gli attuali nemici della demo-
crazia e i fanatismi di popolo
sui quali essi poggiano il loro
consenso.

El’Italia? Anche da noi
nel 1938 il Fascismo
pagò il suo tributo a

Hitler ed emanò le leggi raz-
ziali, vergogna della nostra
storia. Infiniti sono gli episodi
di persecuzione nella notte del-
la ragione. Ne riferisco due che
possono sembrare minori, ma
esiste un peggio alla privazio-
ne della libertà?

Mirjam Viterbi, nel ’38 ave-
va cinque anni, 10 quando la
furia antisemita finì. Oggi esce
un suo libro della Morcelliana
di Brescia su quanto ella ricor-
da della tragedia della sua fa-
miglia; il padre espulso dalla
cattedra universitaria di Pado-
va, la sorella maggiore dal gin-
nasio. Si salvarono rifugiando-
si ad Assisi dove il Vescovo
Nicolini, il sacerdote don
Bruncacci e altri nascondeva-
no gli ebrei.

Antonia Pozzi, a detta di
Montale la maggior poetessa
italiana di quegli anni, si inna-
mora di un brillante collega

ebreo. È finalmente il
momento per lei, dopo
tante peripezie, di vivere
e amare serenamente.
Ma con le nuove leggi i
professori non ariani
vengono licenziati. Il
collega ebreo sparisce,
forse per salvarsi, né i
due avrebbero più potuto
sposarsi perché le leggi
razziali vietavano anche
i matrimoni fra ariani e
non ariani. Antonia Poz-
zi dopo poco si lascia
morire di freddo lungo
un fosso di periferia, la
notte del 3 dicembre di
quell’autunno. Aveva 26
anni. L’amico poeta Vit-
torio Sereni ricorda quel
dramma nella bellissima
poesia intitolata appunto
3 dicembre (vedi a lato).

* * *
Ho incontrato una di

queste sere un uomo mi-
te e cordiale. Ammira il

mio piccino, si conversa un po-
co. Dice testualmente «Ma che
futuro avranno i nostri figli con
tutti questi extracomunitari?».

Resto sgomento e rispondo
«Il futuro dei nostri figli è cer-
tamente buio, ma per ben altre
ragioni, sicuramente non per
questa».

Me ne vado rattristato, pen-
sando che il veleno razzista è
ancora in agguato e lavora co-
me una polvere sottile nei no-
stri cuori senza che ce ne ac-
corgiamo.

C’è però chi ne approfitta,
lo alimenta con paure esaspera-
te, spesso infondate, attizzando
così fanatismi e violenze.

Giliolo Badilini

Nota - Alcune delle notizie
riferite nella prima parte di
questo articolo sono desunte da
una recente analisi del grande
storico inglese Ian Kershaw.

Una foto emblematica del 1938 del celebre fotogior-
nalista John Phillips: l’arrivo delle truppe tedesche a
Vienna. Cosa pensava questa donna seduta con la
sua bambina? Era consapevole della folle tragedia
che si stava svolgendo?
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TRECCANI CERAMICHE
GRANDE ESPOSIZIONE
in via Brescia, 186/G - 25018 MONTICHIARI (BS)
Tel. 030.9650715 - 030.964412 - Fax 030.9650715

Rivenditore autorizzato

PRAGA € 1990,00* ANVERSA ANGOLO € 2190,00*

AURONZO € 2390,00*

Stella c/forno
€ 1090,00*

*IVA esclusa - Approfittane fino al 31/10/2008

La vera qualità garantisce il risparmio

Diana
€ 390,00*

Silvia (kw 6.2)
€ 1090,00*

Letizia (kw 12.1)
€ 1590,00*

Caterina (kw 9.3)
€ 1390,00*

ZARA € 2190,00*

PROMOZIONE AUTUNNO CALDO
CAMINETTI CHIUSI E STUFE
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