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Centinaia di placchette Bmw nella sede di Isorella

Gli ultimi 
due appuntamenti

Protezione 
civile, 

primo vagito

Le modalità operative sostan-
zialmente sono quelle che 

da venticinque anni a questa 
parte stanno alimentando il 
progetto e i buoni risultati del 
SARC (Soccorso Ambulanza 
Roncadelle Castel Mella), un’e-
sperienza felice e positiva che 
ora si vuole “trasferire” anche 
in un altro campo di grande 
importanza come quello della 
Protezione Civile. Si spiega in 
questo senso la nascita del 
“Gruppo di Protezione Civile 
Roncadelle Castel Mella” che 
porta così ad ulteriore compi-
mento il cammino del “Centro 
Operativo Protezione Civile di 
Roncadelle”, un’associazione 
di volontariato che è nata nel 
1985 e che in seguito è stata 
riconosciuta dal Dipartimento 
della Protezione Civile di Roma 
e inserita nei ruolini regionali e 
nazionali. Una realtà che è cre-
sciuta con il passare degli anni, 
coinvolgendo diversi volontari 
di Castel Mella già prima del-
la convenzione appena firmata 
con l’Amministrazione Comuna-
le castelmellese ed entrando a 
far parte dal 2005 della Colon-
na Mobile della Provincia di Bre-
scia. In questo senso il gruppo 
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di Aldo MArAnesi

Bosco 
Stella, 

nuovi rifiuti

Le discariche tornano a 
far paura, soprattutto in 

Franciacorta. Ad ottobre la 
Provincia, nel suo ultimo atto 
ufficiale, ha dato il via libera 
allo smaltimento rifiuti nell’a-
rea della Macogna vicino a 
Cazzago San Martino, con i 
Comuni interessati che sono 
subito scesi sul piede di guer-
ra, ora arrivano notizie negati-
ve anche sul fronte dell’area 
Bosco Stella, con la società 
Aprica che ha presentato 
nuove controdeduzioni per 
superare lo sbarramento fino-
ra arrivato da Regione, Asl ed 
enti locali. 
Il pericolo discarica pare-
va essere stato allontanato 
definitivamente dopo che il 

Letizia, 
prima 

sul podio 
mondiale

Un anno da ricor-
dare per Leti-

zia Ghiroldi questo 
2014, la giovane 
pattinatrice del P. 
A. Travagliato alle-

nata da Massimiliano Cotelli 
e Roberta Panada è diventata 
ad inizio ottobre campiones-
sa mondiale juniores di patti-
naggio nella specialità libero, 
completando una splendida 
tripletta dopo i successivi esti-
vi a Roccaraso. Dopo essere 
diventata campionessa italia-
na e campionessa europea 
nella sua specialità, Letizia 
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Ultimi due spettacoli in 
cartellone per la tradi-

zionale rassegna teatrale 
invernale ospitata dal teatro 
Aurora di Roncadelle, organiz-
zata dall’Amministrazione co-
munale e dall’assessore alla 
Cultura Stefania Lamberti. 
Partito ad inizio ottobre con 
la XIV edizione della rassegna 
di teatro dialettale «Ciciàra Ci-
ciàra», il programma di questo 
2014 ha dato spazio anche a 
quattro appuntamenti di tea-

 ❏ a pag 2

di roberto PArolAri

di PAolo Forbiti

Progetto 
“Vento”

12 comuni associati per il bando

 eDitoriaLe

Bresciana la firma “Bmw”

di roberto PArolAri
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Un 2014 da urlo 
per l’atleta della P. A.

Entrare a far parte di una 
dorsale di ciclabili che at-

traversa l’Italia settentrionale 
da Est a Ovest per rilanciare il 
proprio territorio sfruttando la 
connessione fra elementi turi-
stici, culturali e enogastronomi-
ci. Di cosa si tratta? Del pro-
getto «Vento» e della decisione 
di 12 comuni bresciani, tra cui 
Lograto, di associarsi per farne 
parte.
Dal 2012 è attivo in Italia il pro-
getto «Vento» che sta cercando 
di creare una grande ciclovia 
che colleghi Venezia a Torino, 
passando per quattro regioni e 
sfruttando circa 679 chilometri 
di piste ciclabili. Il progetto si 
basa sull’idea di creare una 
infrastruttura leggera, sfrut-
tando le ciclabili già esistenti 
e costruendone di nuove, che 
ricalchi le grandi ciclovie già 
presenti in Europa, si pensi 
che in Germania esistono cir-
ca 40mila chilometri di ciclabili 
collegate fra loro, sfruttando il 
territorio e le attività economi-
che, che creano un indotto di 
circa 4 miliardi di euro all’anno. 
Proprio il legame tra paesag-
gio ed attività economiche 
ad esso collegate è un valore 
aggiunto al progetto, che pre-
dica uno sviluppo sostenibile 
del territorio e potrebbe aprire 
spiragli notevoli ad un econo-

mia fermata dalla crisi, come è 
la nostra. Con l’arrivo di Expo 
2015, anche Milano viene toc-
cata dal percorso di «Vento», 
che può essere una opportu-
nità per tante amministrazioni 
locali. Per questo il Comune 
di Lograto si è associato tem-
poraneamente con altri 11 co-
muni della Bassa, il capofila 
sarà Orzinuovi, per accedere ai 
fondi messi a disposizione dal 
bando della Fondazione Cariplo 
per uno «Studio di fattibilità per 
percorsi di mobilità dolce». 
Il bando ha lo scopo di soste-
nere la realizzazione di studi 
di fattibilità per individuare i 
percorsi ciclabili già esistenti 
tra i luoghi di valore naturalisti-
co, turistico, culturale ed eno-
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di roberto PArolAri

Da Adro a Isorella, il Made in Italy che dà speranza

Si perde tra le 
nebbie e gli 

arativi della pro-
fonda Bassa Bre-
sciana il Patto del 
Nazareno dell’eco-

nomia di casa nostra. Lui inge-
gnere, l’altro figlio di agricolto-
ri; lui tedesco, l’altro italiano; 
lui residente in Franciacorta 
(Adro), l’altro a Isorella; lui abi-
le retore in grado di tessere fili 
e rapporti con la sua Monaco e 
la Bmw, l’altro umile ma corag-
gioso manifattore, disposto a 

di MAssiMiliAno MAgli
cambiare tutto e a mettersi in 
gioco persino con la sua casa 
per credere alla scommessa. 
Questa incredibile storia, anti-
depressivo perfetto a chi si è 
ormai arreso alla crisi, la ri-
costruiamo proprio a Isorella, 
dove la nostra redazione in-
contra l’uno e l’altro. 
Da un lato Joachim Zapf, am-
ministratore unico della Zimco 
srl con sede ad Adro, e Ales-
sandro Merigo, titolare Sap, 
società unipersonale di cui 
Alessandro, 41 anni, trenta di 
meno dell’ingegnere, ha preso 
il controllo. 

«Ci incontriamo nel 2012 – 
spiega l’ingegnere -. 
E’ stata una fortuna reciproca: 
io avevo le idee chiare e i con-
tatti giusti, ma mi servivano 
talento e uno spirito di intra-
presa pressoché folle». Zimco, 
nata nel 1979, ha alle spalle 
il successo della produzione di 
radica per interni auto di tutto 
il mondo, la produzione di po-
melli per leve di cambio e ha 
ancora in corso la produzione 
di pedalerie per Bmw oltre che 
di altri prodotti del cosiddetto 

Il teatro 
riparte 

con 
un nuovo 

calendario
Aprica chiede la Via
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Roncadelle
Il Giornale di

tro di prosa con protagoniste 
affermate compagnie teatrali 
conosciute in tutta Italia.
Dal 10 ottobre il palcoscenico 
del Teatro Aurora ha ospitato 
spettacoli che spaziavano 
dalla commedia dialettale 
alla rivisitazione di classici di 
Moliere e Cechov, “Il debito” 
del Gruppo Teatro Esperienza 
di Cortefranca, fino alla Gran-
de Guerra, nell’anno in cui se 
ne ricorda il centenario. 
La rassegna dialettale ha vi-
sto la presentazione delle 
opere “Mal’@mur l’è semper 
un mistero misterius” della 
compagnia teatrale Cafè di 
Piocc di Montichiari, “El Ma-
lade Imaginaire” della com-
pagnia teatrale Rapoceldone 
di Carpenedolo e “La serva 
Balòso” della compagnia te-
atrale l’Araba Fenice di Pas-
sirano.   
Il finale sarà però pirotecnico: 
le ultime due serate avranno 
come protagoniste le opere 
del Teatro Telaio e della Com-
pagnia teatrale Il Nodo.  
Si inizia venerdì 14 novembre 
alle 20,45 quando sul pal-
coscenico del teatro Aurora 
gli attori del Teatro Telaio in-
sceneranno un esperimento 
di «teatro civile»: così si può 

definire “I nostri passi”, il 
racconto della storia di una 
madre ed una figlia, Emilia e 
Laura. 
La madre malata di Alzheimer, 
la figlia che la deve accudire, 
il susseguirsi dei ricordi e dei 
deliri di Emilia sono l’occasio-
ne per Laura di entrare in una 
nuova relazione con la madre. 
Grazie a questi momenti ed a 
pillole di comicità, lo spetta-
colo, nonostante il tema se-
rio, riesce a navigare leggero.
Venerdì 21 novembre la ras-
segna si conclude con lo 
spettacolo della Compagnia 
teatrale Il Nodo, sempre alle 
20,45 presso il teatro Aurora. 
La compagnia presenta la 
commedia shakespeariana 
“Molto rumore per nulla”, 
ambientata a Messina tra il 
1598 e il 1599 e che raccon-
ta le schermaglie amorose tra 
un gruppo di soldati di ritorno 
dalla guerra e un gruppo di 
donne, con popolani squinter-
nati che vogliono difendere il 
principe, Pedro D’Aragona, di 
ritorno in città dopo le impre-
se belliche. 
Gli ultimi due spettacoli del 
teatro di prosa costeranno 4 
euro, per i ragazzi con meno 
di 14 anni il biglietto costa 1 
euro. 
n

 ¬ dalla pag. 1 - Il teatro...Tornano i gruppi di lettura 
alla biblioteca civica

Martedì 28 ottobre, con il con-
fronto sull’opera “Libera Nos 
a Malo” di Luigi Maneghello, 
ha preso il via la seconda sta-
gione dei gruppi di lettura or-
ganizzata presso la Biblioteca 
comunale di via Roma dalla 
Associazione “Don Chisciot-
te”.
Si tratta di sei appuntamenti 
con gli appassionati di lettura 
che potranno confrontarsi par-
tendo da un’opera, scelta in 
anticipo in base alle richieste 
dei partecipanti: il libro scelto 
viene presentato con una bre-
ve introduzione, poi si apre il 
confronto con il moderatore 
che ha il compito di orientare 
la discussione e regolare gli 
interventi.
Andato in archivio il primo ap-
puntamento, i prossimi incontri 
del gruppo di lettura si terran-
no nella biblioteca comunale il 
9 dicembre, il 20 gennaio, il 3 
marzo, il 14 aprile e il 26 mag-
gio, tutti a partire dalle 20,30 
e della durata di 2 ore. 
Per tutti gli interessati è possi-

Le iniziative della “Don Chisciotte”

bile ritirare presso la Biblioteca 
comunale una copia dell’opera 
scelta dal gruppo do lettura.
L’associazione “Don Chisciotte” 
ha programmato anche tre visite 
guidate ed una conferenza che 
si terranno tra novembre e di-
cembre. 
Domenica 16 novembre è in 

calendario “Quattro passi 
nella Brescia di Angelo del-
la Morte” che permette, in 
occasione dell’uscita dell’ul-
timo libro di Nicola Fiorin, di 
visitare il centro storico della 
città passeggiando nei luo-
ghi descritti dal protagonista 
dei romanzi. Domenica 23 

novembre l’associazione or-
ganizza al visita guidata in via 
Moretto a Brescia, per cono-
scere la storia dell’antica via 
vecchia, come veniva indicata 
nel Medioevo. Domenica 14 
dicembre altro viaggio a Bre-
scia: stavolta si tratta di un 
itinerario ricco di aneddoti e 
fatti stravaganti legati a luoghi 
e monumenti cittadini. 
Mercoledì 19 novembre alle 
20,30 presso la sede dell’as-
sociazione “Don Chisciotte” 
di via Fermi si tiene la serata 
di presentazione gratuita del 
corso “Decora il tuo Natale”, 
un laboratorio di composizione 
di decorazioni natalizie, che si 
terrà tra fine novembre ed ini-
zio dicembre, condotto dall’e-
sperto fiorista e floral designer 
Ambrogio Agarotti.
Per avere maggiori informa-
zioni sulle serate del gruppo 
di lettura o sul programma 
dell’associazione “Don Chi-
sciotte” si può accedere al 
sito all’indirizzo www.ilronzi-
nante.it. nLa biblioteca di Roncadelle
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Castel Mella
Il Giornale di

Con Facebook il nostro giornale diventa un quotidiano. Cerca Under Brescia su FB

 BoLLettino aria - L’uLtimo fLash prima DeLLa stampa

ha già partecipato a diversi 
interventi di assoluto rilievo in 
occasione di alcune delle prin-
cipali emergenze in campo na-
zionale, iniziando con l’alluvio-
ne di Alessandria nel ’94 fino 
alla recente inondazione che ha 
colpito Orzinuovi, passando at-
traverso operazioni che hanno 
coinvolto Pontoglio, l’Umbria, la 
Campania, il Lago Maggiore, il 
Po, il Molise, la frana di Piso-
gne, il terremoto che ha colpito 
il Garda, l’alluvione in Liguria 
del 2011 e il terremoto tra 
Emilia e Lombardia dell’anno 
seguente. Un “curriculum” di 
tutto rispetto, che testimonia 
l’intenso cammino percorso in 
tutti questi anni, un percorso le-
gato in modo particolare all’im-
piantistica elettrica e idraulica, 
oltre alle reti tecnologiche, 
all’analisi e all’aggiornamento 
del “Piano di rischio comunale” 
e ad un impegno per la sensibi-
lizzazione rivolto ai ragazzi delle 
scuole: “Un lavoro davvero en-
comiabile – spiega l’assessore 
ai servizi ambientali del Comu-
ne di Castel Mella, Alessandro 
Prudenzi – che si è sempre 

 ¬ dalla pag. 1 - Protezione... spinto in una duplice direzione, 
puntando da una parte sulla 
prevenzione e poi agendo ope-
rativamente nei casi di emer-
genza. Pur nella speranza che 
l’attività possa rivolgersi sem-
pre più verso la prevenzione e 
ci sia sempre meno bisogno di 
attività di emergenza, siamo si-
curi che l’importante cammino 
che è stato seguito in questi 
anni può diventare ancora più 
significativo. 
Proprio per questo abbiamo 
deciso di aderire a questa con-
venzione, nella certezza che 
un gruppo che unisce in modo 
sempre più stretto le comu-
nità di Roncadelle e di Castel 
Mella può costruire qualcosa 
di veramente importante”. Il 
tutto per un progetto nel quale 
crede fermamente l’Ammini-
strazione guidata dal sindaco 
Marco Franzini e che verrà illu-
strato nei dettagli agli abitanti 
di Castel Mella nel corso di 
un’assemblea pubblica che è 
stata programmata alle 20.30 
di venerdì 14 novembre nella 
sala consigliare del Comune in 
piazza Unità d’Italia: “La serata 
– sintetizza lo stesso Prudenzi 
– avrà lo scopo di presentare 

la convenzione. Nello stesso 
tempo, però, l’obiettivo è quello 
di coinvolgere e sensibilizzare 
il maggior numero possibile di 
persone, affinché possano dare 
il loro apporto personale a que-
sta benemerita causa. 
Prima, durante e dopo l’assem-
blea pubblica, inoltre, in piazza 
unità d’Italia sarà possibile ve-
dere l’attrezzatura più signifi-
cativa in dotazione al gruppo, 
affiancata dai volontari che ne 
illustreranno l’utilizzo in caso 
di interventi di emergenza. La 
gente potrà così vedere la mo-
topompa idrovora da 9000 litri 
al minuto (la più potente esi-
stente in Lombardia), l’insac-
chettatrice automatica (per rin-
forzare gli argini), la macchina 
movimento terra, il carrello per 
i fari di illuminazione del campo 
base, le motopompe, le elettro-
pompe, i gruppi elettrogeni e gli 
automezzi operativi 4x4. In una 
parola tutti gli strumenti che 
aiutano ed aiuteranno in futuro 
il Gruppo di Protezione Civile ed 
i suoi volontari (che speriamo 
possano aumentare anche gra-
zie a questa iniziativa) a vincere 
la loro tenace sfida alle emer-
genze”. n

I tappi della generosità

La raccolta dei tappi di plasti-
ca a Castel Mella è diventata 
ormai un punto di riferimento 
della generosità e un’attività 
più che consolidata che riesce 
a raggiungere risultati di in-
dubbio rilievo. L’iniziativa, por-
tata avanti dall’Associazione 
Genitori in collaborazione con 
l’Amministrazione Comunale, 
si concretizza con la consegna 
dei tappi raccolti durante l’an-
no alla Solidarietà Provagliese, 
l’azienda che gestisce il servi-
zio di raccolta rifiuti sul terri-
torio castelmellese e che, per 
questo servizio, riconosce una 
cifra che l’Associazione Geni-
tori decide di utilizzare intera-
mente in favore delle attività 
scolastiche. 
Un atto di generosità che si 
è compiuto proprio nei giorni 
scorsi e che è stato affiancato 
da un ulteriore gesto di sensi-
bilità e di disponibilità portato 
avanti con grande convinzione 
da alcuni genitori che volonta-
riamente hanno aggiunto altro 
denaro di tasca propria alla 
somma ottenuta tramite la rac-

L’Associazione Genitori ha incassato i primi aiuti

di giAnnino PennA colta dei tappi. In questo modo 
ha preso forma un vero e pro-
prio “gruzzolo” che è stato uti-
lizzato per acquistare un com-
puter per la Scuola Secondaria 
di Primo grado, due computer 
per quella Primaria, un impian-
to stereo per la Materna di 
Cortivazzo e giochi, materiale 
didattico e di cancelleria per la 
Scuola Materna Comunale. Un 
risultato importante, raggiun-
to con l’iniziativa, apparente-
mente semplice, della raccolta 
dei tappi di plastica, come ha 
sottolineato l’assessore alla 
pubblica istruzione Mafalda 

Gritti segnalando la benemeri-
ta iniziativa dell’Age: “Si trat-
ta di un’esperienza che pone 
in evidenza un duplice valore. 
Da una parte, infatti, questo 
recupero della plastica è utile 
alla salvaguardia dell’ambien-
te, mentre dall’altra, grazie 
proprio alla generosità dell’As-
sociazione Genitori, riesce a 
mettere a disposizione della 
scuola risorse molto impor-
tanti, potremmo quasi dire 
che attraverso questa raccolta 
restituisce beni preziosi per il 
movimento scolastico. 
Un’iniziativa che, proprio per 
questo suo significato, vede 
vicina l’Amministrazione e 
proprio la consegna dei tappi 
raccolti alla Solidarietà Pro-
vagliese e l’acquisto del ma-
teriale messo a disposizione 
della scuola dall’Age ci offre 
l’occasione per ribadire il vero 
significato di questo progetto 
e la speranza che sempre più 
persone possano condividerlo 
per trasmettergli sempre più 
l’importanza che merita e per-
mettere così il raggiungimento 
di nuovi obiettivi”. n

La raccolta porterà 
fondi per le attività scolastiche
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  Torbole 
    Casaglia

Il Giornale di

Una villaggio
con Babbo Natale

L’Amministrazione comunale 
di Torbole Casaglia, in colla-
borazione con quella di Ca-
stel Mella organizza “Creative 
Grandi Eventi”, organizza il 
“Natale Village”, che si ter-
rà dal 13 al 28 dicembre in 
piazza Unità d’Italia di Castel 
Mella. 
Si tratta di un vero e proprio 

di Aldo MArAnesi villaggio natalizio, con la casa 
di Babbo Natale, attrazioni, 
musiche, animazioni, spetta-
coli, giochi per bambini e il 
tradizionale mercatino natali-
zio. Inoltre, sarà presente una 
grande area dedicata ai sapo-
ri ed alla gastronomia tipica 
natalizia. Il mercatino natali-
zio è inserito nel calendario 
delle iniziative del Distretto 
del Commercio dei Comuni di 
Castel Mella, Flero, Roncadel-

le e Torbole Casaglia. 
In occasione dell’e-
vento natalizio verrà  
promosso anche un 
concorso di disegno 
riservato ai bambini 
della scuola primaria 
e secondaria di primo 
grado. Il concorso è 
aperto a tutti gli alun-
ni degli Istituti com-
prensivi dei Comuni 
di Castel Mella, Flero, 
Roncadelle e Torbole 
Casaglia. Per qualsia-
si informazione potre-
te rivolgervi all’ufficio 
Cultura al numero 
030 2550861 o tra-
mite mail: cultura@
comune.castelmella.
bs.it
n

UN CORSO DI INGLESE: Con il 
Patrocinio Comunale di Torbole 
Casaglia la Biblioteca organizza 
corsi di inglese di vario livello.
Il corso di inglese base si terrà il 
martedì dalle 19,00 alle 20,30.
Il corso preintermedio e conver-
sazione si terrà sempre di mar-
tedì  ma dalle 20,30 alle 22,00.
I corsi prevedono 12 incontri a 
partire da martedì 4 novembre. 
Il costo complessivo per cia-
scun corso è di 150,00 euro. 
Per le modalità di pagamento 
si può consultare la locandina 
allegata.
Le iscrizioni sono aperte presso 
la Biblioteca.
Per info: 0302150705 / biblio-
teca@comune.torbole-casaglia.
bs.it

DISC JOCKEY SI DIVENTA: Ogni 
giovedì dalle ore 16,00 alle ore 
18,00 si svolge un corso per 
Deejay rivolto ai ragazzi della 
scuola media e della scuola su-
periore Il corso, che si svolgerà 
in 6 giovedì presso la stanza 
dedicata agli incontri di Fuori-
classe e Dream sopra la Biblio-
teca Comunale, è gratuito ma 
è necessaria l’iscrizione. Tel. 
3339653028/scrivi mail a fuo-
riclasse@nuvolanelsacco.it
n

Notizie
brevi
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Travagliato
Il Giornale di

Novembre 2014

 ¬ dalla pag. 1 - Letizia...

aveva ripreso ad allenarsi 
partecipando a Calenzano 
al raduno dei nazionali che 
avrebbero partecipato ai 
mondiali di Reus in Spagna. 
Una rassegna a cui la patti-
natrice nativa di Leno è ar-
rivata tra le favorite al suc-
cesso finale, per i successi 
ottenuti nei mesi scorsi e 
per l’ottima prestazione for-
nita lo scorso anno a Taipei, 
quando al debutto mondiale 
giunse terza alle spalle di 
due pattinatrici già affer-
mate come Giselle Soler e 
Silvia Lambruschi. I risultati 
di quest’anno avevano di-
mostrato come la Ghiroldi 
fosse tra le favorite per la 
rassegna iridata, anche se 
l’avversario da battere era 
di primo livello: l’argentina 
Giselle Soler. 
Iscritta alle due prove di 
combinata e libero, Letizia 
ha subito mostrato il suo va-
lore finendo seconda nella 
prima specialità alle spalle 
della Soler con 899,900 
punti, staccando le slovene 
Tanita Kaja Cerne e Ana Tu-
rel giunte terza e quarta, ma 
il meglio è arrivato nel libero 
dove la pattinatrice del P. A. 
Travagliato ha sbaragliato la 
concorrenza. Al termine del-
la prova Letizia si è meritata 
il gradino più alto del podio 

ottenendo il punteggio di 
498,900 davanti alla campio-
nessa argentina, staccata di 
quasi 10 punti, ed all’italiana 
Pamela Maronese, lontana 
oltre 30 punti, con le due slo-
vene fuori dal podio.
Un successo fortemente vo-
luto da Letizia, che dopo i 
risultati ai campionati italiani 
ed a quelli europei era pron-
ta al grande appuntamento, 
come ha  commentato a fine 
gara. «Cosa posso dire – af-
ferma Letizia -. 
Dopo aver vinto il campiona-
to italiano e quello europeo 
non nego di aver fatto un pen-
sierino al Mondiale, ma un 
conto è la speranza, un altro 
riuscire a coronare il sogno. 
Ora che ho raggiunto questo 

La fortuna di un teatro

Iniziata sabato 11 ottobre con 
la lettura di testi inediti di alcu-
ni poeti dialettali bresciani, la 
stagione teatrale travagliatese 
coordinata dall’Amministrazio-
ne comunale entra nel vivo con 
una serie di spettacoli che si 
terranno tra novembre e dicem-
bre. Il prossimo appuntamento 
in calendario è la serata orga-
nizzata dalla Pro Loco che si 
terrà venerdì 14 novembre alle 
20,30 nella Sala Civica Nicolini, 
protagonisti saranno la dotto-
ressa Lucia Tonelli, il professor 
Angelo Brumana e Giuseppe 
Bertozzi che presenteranno 
al pubblico la traduzione della 
pergamena stilata in latino con-
cernente le Decime Vescovili 
riferite a Travagliato. 
“Nell’anno del Signore 1361 
nel castello della detta Terra de 
Trevyado…”, così è intitolata al 
serata, darà l’opportunità a tut-
ti i travagliatesi di fare un salto 
nel passato e conoscere la sto-
ria del proprio territorio attraver-
so i fatti accaduti. Sabato 22 
novembre sono state program-
mate due iniziative che verran-
no ospitate dal teatro comuna-
le e saranno rappresentate da 
una storica compagnia teatrale 
italiana, “I Guitti” di Brescia, 

di roberto PArolAri

Stagione ricca e a dicembre il musical “Hairspray”
che è nata nel 1888 per ope-
ra di Giuseppe Zampieri, non-
no dell’attuale direttore Adolfo 
Micheletti. Al mattino, saranno 
gli alunni della Scuola Secon-
daria di Primo Grado dell’Isti-
tuto Comprensivo Statale di 
Travagliato ad assistere allo 
spettacolo della compagnia te-
atrale “I Guitti”, che avrà come 
protagonista l’opera di uno dei 
maestri della letteratura italia-
na. In “Don Abbondio – Vaso 
di coccio tra vasi di ferro” i ra-
gazzi dell’istituto travagliatese 
potranno assistere alla rappre-
sentazione di uno dei momenti 
più conosciuti dei “Promessi 
Sposi” di Alessandro Manzoni, 
liberamente tratto e rappresen-

tato dalla compagnia teatrale. 
“I Guitti” saliranno sul palco del 
teatro comunale anche la sera, a 
partire dalle 20,30, quando inter-
preteranno “Il Viaggio di Nozze” 
di Hennequin e Veber. Il mese di 
novembre si chiude con lo spet-
tacolo di sabato 29 al Teatro 
Comunale, si inizia alle 20.30 e 
protagonista sarà il Corpo Bandi-
stico S. Cecilia di Travagliato che 
eseguirà il concerto “O fortuna”, 
tratto dai “Carmina Burana”. 
Durante il primo fine settima-
na di dicembre, da venerdì 5 a 
domenica 7, il teatro comuna-
le ospiterà l’ultima fatica della 
storica Compagnia Teatrale “Via 
Mulini 6”, nata nel 1985 all’Ora-
torio San Michele, che salirà sul 
palco per presentare il musical 
“Hairspray”,un appuntamento 
atteso da tutta Travagliato. Il 
programma degli spettacoli che 
compongono la rassegna tea-
trale si concluderà con un dop-
pio appuntamento in calendario 
domenica 21, alle 16,30, e sa-
bato 27 dicembre, alle 20,30, 
ospitato dalla Chiesa di S. Maria 
dei Campi: la Pro Loco in colla-
borazione con il gruppo “Piccola 
Ribalta” presenterà “Nedal a S. 
Maria”, una rappresentazione 
tutta da scoprire, che unirà l’in-
terpretazione di testi dialettali e 
musiche natalizie. n

successo, tutto è fantastico 
e l’impegno di tanti anni di al-
lenamento non pesa affatto: 
sono leggera come non mai 
nella mia pur breve carriera 
agonistica». Una vittoria che 
apre spiragli notevoli alla gio-
vane campionessa, soprat-
tutto se il Comitato Olimpico 
accetterà il pattinaggio arti-
stico come disciplina olimpi-
ca. «Non ci voglio nemmeno 
pensare per ora – ha conclu-
so Letizia Ghiroldi -, anche se 
qualcosa si sta muovendo in 
questo senso».  In attesa di 
avere buone nuove dal Cio, 
però Letizia sta già pensando 
al prossimo passo, quello di 
stupire anche nella categoria 
seniores. 
n

La campionessa mondiale Letizia Ghiroldi 

Adolfo Micheletti, 
direttore artistico 

della stagione teatrale
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 Castegnato
Il Giornale di

 ¬ dalla pag. 1 - Bosco Stella...Incontri sulla differenziata 
al Centro Civico

La raccolta differenziata 
“porta a porta” è da tempo 
una realtà a Castegnato, un 
lungo cammino virtuoso che 
ha permesso al Comune di 
raggiungere livelli di eccel-
lenza nella differenziazione 
dei rifiuti raccolti. 
Ora, passati sei anni dalla 
sua introduzione, l’Ammi-
nistrazione comunale ha 
voluto incontrare i cittadini 
in quattro serate informa-
tive per ascoltare la voce e 
le sensibilità dei cittadini, 
informare sull’andamento 
della raccolta in questi anni, 
presentare alcune modifiche 
al Regolamento di Igiene Ur-
bana e riprendere alcuni con-
cetti che possono far ridurre 
la tassa sui rifiuti.
I primi due incontri, quelli del 
29 ottobre e del 5 novembre, 
sono già andati in archivio: 
sono serviti ad Amministra-
zione e cittadini per fare un 
viaggio nell’attuale sistema 
di raccolta rifiuti del Comu-
ne, per aiutare a produrre 
e differenziare i rifiuti nella 

maniera migliore ed aumen-
tare la consapevolezza sulla 
validità dell’iniziativa. 
Nel secondo incontro gli in-
caricati di Cogeme, la socie-
tà che per Castegnato gesti-
sce il ciclo dei rifiuti, hanno 
fornito, ricordano il sindaco 
Gianluca Cominassi e l’as-
sessore all’Ambiente Mas-
simo Alessandria, «tutte le 
informazioni riguardanti il ci-
clo dei rifiuti con particolare 
attenzione alle pratiche che 
i cittadini possono adottare 
per ridurne il quantitativo 
prodotto applicando il princi-
pio delle 4R, ossia riduzione, 
recupero, riuso, riciclo».
Gli ultimi due appuntamenti 
si terranno il 14 e il 21 no-
vembre, sempre alle 20,30 
presso il Centro Civico. 
L’incontro del 14 novembre, 
intitolato “Risparmio energe-
tico: come, dove, quando!”, 
servirà per imparare  come 
ridurre gli sprechi energeti-
ci attraverso delle semplici 
“buone pratiche” da attua-
re quotidianamente e con 

l’aiuto di esperti valutare la 
convenienza degli impianti 
di produzione delle energie 
rinnovabili. 
L’ultimo incontro, che po-
trebbe diventare un appun-
tamento annuale, è intitola-
to “Ambiente a Castegnato: 
la situazione attuale”, dove 
verrà presentato lo stato 
dell’ambiente a Castegna-
to passando in rassegna 
tutti gli aspetti ambientali 
del territorio comunale con 
valutazioni, dati e situazioni 
sensibili.
Dal 28 ottobre, e fino al pri-
mo dicembre, in occasione 
della Settimana europea del-
la riduzione dei rifiuti, piazza 
Dante Alighieri ospita la mo-
stra itinerante dal titolo «Vor-
rei averci pensato prima», 
curata dalla Cooperativa 
Cauto, con l’intento di con-
tribuire alla sensibilizzazione 
delle coscienze individuali e 
sociali, per diffondere com-
portamenti compatibili con 
l’ambiente. 
n

Una mostra itinerante attiva fino al primo dicembre

Uno scorcio del Bosco Stella

progetto era stato bocciato, 
ma il ricorso presentato da 
Aprica potrebbe cambiare 
le cose: la società ha infat-
ti ripresentato il progetto 
con una novità con la quale 
spera di ottenere il via libe-
ra. Come? Giocando la carta 
dalla diminuzione del 40% 
della capacità ricettiva del 
sito di smaltimento, inizial-
mente era stata fissata in 4 
milioni di metri cubi di rifiu-
ti, che non potevano essere 
bruciati nel termovalorizzato-
re, ora è passata a 2,4 mi-
lioni di metri cubi. Una carta 
che preoccupa i sindaci e co-
mitati dei Comuni di Ospita-
letto, Castegnato, Passirano 
e Paderno Franciacorta. Mas-
simo Alessandria, assessore 
all’Ambiente di Castegnato 
ha accusato «siamo alla far-
sa. Arpa e Asl hanno certifi-
cato che a prescindere dalla 
capacità, la discarica in quel 
punto non si può fare. L’iter 
invece prosegue. Ora dovre-
mo spendere altre risorse 
umane e finanziarie per op-
porci alla richiesta di A2A».
Contro il progetto di Aprica 
scende in campo anche il 
circolo di Legambiente Fran-
ciacorta, con la presidente 
Silvia Parzanini che promet-

te battaglia sottolineando 
di sapere «chi vuole tumu-
lare montagne di scorie nel 
nostro territorio e bisogna 
stanarli e mettendoli di fron-
te alle loro responsabilità». 
Chiaro il riferimento a A2A, 
che controlla Aprica, ed ai 
Comuni di Brescia e Milano, 
che controllano la Multiutility. 
Silvia Parzanini sottolinea 
come «indigni l’insistenza 
con cui Aprica porta avanti 
un progetto giudicato am-
bientalmente insostenibile 
da autorità sanitarie, esper-
ti e urbanisti: a Castegnato 
sono già stati sepolti più di 
10 milioni di metri cubi di 
rifiuti». La presidente del 

circolo franciacortino ne ha 
anche per i sindaci dei quat-
tro Comuni interessati dalla 
discarica di Bosco Stella, col-
pevoli di non aver effettuato 
«il necessario pressing sui 
sindaci di Brescia e Milano, 
che avrebbero potuto e dovu-
to spingere A2A a rinunciare 
all’operazione, ma a questo 
punto se la discarica sarà 
aperta la responsabilità sarà 
di Emilio Del Bono e Giuliano 
Pisapia».
Una responsabilità che Le-
gambiente vuole rendere 
palese organizzando una ma-
nifestazione unitaria davanti 
agli uffici di A2A e sotto la 
Loggia. n
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La “Scaleta”, corsa 

per veri atleti
La nona edizione de “La Scale-
ta” la mattina di domenica 19 
ottobre ha calato il sipario in 
bello stile sulla stagione 2014 
della corsa in montagna. 
La manifestazione organizzata 
dalla Promosport Valli Brescia-
ne, in collaborazione con l’Aics 
e con il patrocinio del Comu-
ne di Gardone Valtrompia, ha 
infatti valorizzato una volta di 
più il suo spirito del tutto parti-
colare, dando vita a quella che 
Roberto Rizzini e Mario Grego-
rio, a nome degli organizzatori, 
hanno definito durante le pre-
miazioni “una coinvolgente fe-
sta tra passione per lo sport e 
amore per la natura”. 
E’ stato questo il positivo epi-
logo di una intensa mattinata 
che ha preso il via alle 9.30 da 
Magno di Gardone Valtrompia, 
coinvolgendo alla partenza nu-
merosi partecipanti. Un “nutri-
to serpentone” che si è diretto 
lungo il percorso di circa 11 

Il 19 ottobre ha trionfato Andrea Bottarelli
km con grande entusiasmo, 
addentrandosi nel cuore ver-
de dei monti valtrumplini. Un 
tragitto attraverso luoghi sug-
gestivi, proprio come i duecen-
to metri de “La Scaleta” (che 
offre il nome alla corsa e che 
ha costretto gli skyrunners in 
gara ad utilizzare le corde per-
manenti fissate sul posto), che 
si è concluso all’insegna dei 
Bottarelli. In effetti in campo 
maschile il primo a tagliare il 
traguardo posto nuovamente 
a Magno è stato Andrea Bot-
tarelli, che ha preceduto Paolo 
Poli e Franco Nani, mentre tra 
le donne la prima a giungere 
all’arrivo è stata Sara Bottarel-
li, davanti ad Angela Serena e 
a Silvia Fransini. Queste, però, 
non sono state altro che le 
note salienti di una splendida 
mattinata nella quale i primi 
vincitori sono stati i monti della 
Valtrompia e gli organizzatori di 
questo significativo evento. n

Doppietta di Calcinato alle bocce

Sabato 11 ottobre a Calcinato 
si è conclusa con un bilancio 
davvero positivo la sedicesi-
ma edizione del “Trofeo Aics”, 
manifestazione di bocce a 
carattere provinciale riserva-
ta alle coppie. Al termine di 
una contesa molto intensa ed 
equilibrata l’ambito successo 
è andato a Marino Zanelli ed 
Angelo Costa di Calcinato, che 
sono riusciti ad avere la meglio 
nella sfida decisiva sui compa-
gni di squadra Giovanni Poli ed 
Erido Barone, mentre sul terzo 

gradino del podio sono saliti i 
verolesi Renato Ongaro e Clau-
dio Bordonali. 
Questo, in estrema sintesi, il 
responso dell’avvincente po-
meriggio che si è disputato sa-
bato al bocciodromo calcinate-
se, dove si sono ritrovate tutte 
le coppie migliori promosse 
dalle fasi di qualificazione che 
si sono svolte nei giorni pre-
cedenti negli impianti di Gus-
sago, Verolanuova e, appunto, 
Calcinato. 
Un significativo apporto agoni-
stico che, comunque, non com-
pleta il vero volto del “Trofeo 

La premiazione del trofeo di bocce

Il Trofeo Aics a Zanelli e Costa

di Aldo MArAnesi

Il partigiano Francesco Pellacini 

«after-market». 
I contatti con Monaco restano 
fitti e a un tratto si prospetta 
la possibilità per l’ingegnere di 
progettare la «firma» (una plac-
chetta d’acciaio) dei tappetini 
delle serie top di modelli come 
X5 X4 M4 e X3. 
«Nel frattempo – spiega Meri-
go che ha un’officina di lucida-
ture e si definisce il classico 
‘lüstrù’ – ho dovuto fare scelte 
difficili: liquido mio fratello e il 
socio che non se la sentono 
di giocare il tutto per tutto ma 
così anche la mia liquidità si 
riduce drammaticamente. Con 
l’ingegnere presento un primo 
pezzo prodotto a mano di quel-
la placchetta». 
Per quel pezzo di acciaio lungo 
51 millimetri e largo 18 Bmw 
dà un primo ok ma chiede ov-
viamente la prova in serie, con 
la linea robotizzata. 
«E’ qui che ho raccolto la sfi-
da – dice Merigo – mettendo di 
mezzo persino la casa perché 
era il periodo della crisi in cui 
le banche hanno stretto mag-
giormente. Non ne ha colpa la 

Bmw se non ho una linea ad 
hoc robotizzata. Così ho deci-
so di comprarmi i due primi ro-
bot senza avere la garanzia di 
passare il secondo test». 
Alla fine l’investimento è di 
600 mila euro per Merigo e 
di altri 450 dell’ingegnere che 
pure acquista due robot e inve-
ste sulla logistica. 
Un’intrapresa che è stata pre-
miata perché il secondo test 
è andato bene al punto che la 
Bmw ha firmato un contratto 
per 3,5 milioni di pezzi per cin-
que anni. 
Numeri che hanno già fatto 
schizzare il fatturato delle 
due società: la Zimco da 650 
mila euro nel 2013 taglierà il 
2014 con un milione e mezzo 
di euro, e analogo sarà il balzo 
della Sap che lo scorso anno 
chiudeva attorno ai 900 mila 
euro e che incrementerà di 
almeno 600 mila euro il suo 
fatturato. 
Nel 2015 è infine atteso il bal-
zo a 2 milioni di euro per en-
trambe le società. 
Finora sono stati prodotti oltre 
500 mila pezzi. 
Per avere un’idea del valore di 

L’ingegner Zapf con Merigo davanti a uno 
dei robot acquistati per produrre le “firme” Bmw

Ingegnere e imprenditore in ufficio 
con il poster dedicato loro dalla BmwLa placchetta Bmw in dettaglio Una delle operaie mentre effettua pulizie e test di qualità
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Addio al Partigiano “Cecco”

Si è spento all’età di 88 anni, 
nella notte fra il 23 e il 24 
ottobre scorso, Francesco 
Pellacini, presidente onorario 
dell’Anpi di Brescia e partigia-
no combattente con la 122° 
brigata Garibaldi in Vallecamo-
nica e con la XXI Brigata Giu-
stizia e Libertà nel Piemonte. 
Se ne andata così una figura 
di primo piano della Resisten-
za bresciana e dell’Anpi, guida 
e memoria storica per i giovani 
che si riconoscono nei valori 
della libertà e della democra-
zia, della lotta contro il nazi-
fascismo. Viveva da tempo a 
Roncadelle con la figlia Laura 
ed i tre nipoti, che lo hanno 

Se n’è andato il presidente onorario dell’Anpi

di roberto PArolAri

accompagnato nel suo ultimo 
viaggio, dopo i funerali civili, 
verso il cimitero di San France-
sco di Paola. Con loro il corteo 
formato dai ragazzi di Nuova 
Resistenza, compagni di un 
tempo, conoscenti ed autorità 
istituzionali come il sindaco di 
Roncadelle Michele Orlando, 
l’ex sindaco di Brescia Paolo 
Corsini e l’assessore Marco 
Fenaroli. Vedovo, perse una 
figlia in giovane età, il partigia-
no «Cecco» da tempo convive-
va con gravi problemi di salute 
che lo avevano costretto ad un 
intervento chirurgico, dal quale 
non si è più ripreso.
Nato a Suzzara, in provincia di 
Mantova, nel 1926 e arrivato 
a Brescia con la sua famiglia 
quando era ancora un ragazzi-

produzione, basterebbe dire 
che un minuto di stop di un 
solo robot equivale a 6200 
euro di prodotto mancato. 
Anche per questo Merigo ha 
deciso di investire sull’occu-
pazione, portando da 6 a 15 i 
dipendenti dell’azienda, il tutto 

con un’occhio all’ambiente, vi-
sto che la nuova sala robotiz-
zata ha un sistema integrato 
di aspirazione delle polveri, 
come pure una serie di abbat-
titori per ogni scoria di lavora-
zione e un tetto interamente in 
fotovoltaico. n

no, Francesco inizia a lavorare 
per la Breda come operaio a 
sedici anni e, dopo l’8 settem-
bre 1943, si avvicina ai movi-
menti clandestini del Pci. 
Durante un bombardamen-
to degli alleati, contravviene 
all’obbligo imposto da dire-
zione della Breda e comando 
tedesco abbandona la fabbri-
ca trovando rifugio nei campi. 
Dopo l’arresto e l’interrogato-
rio gli viene imposto l’arruo-
lamento nella Rsi di Salò o il 
trasferimento in Germania. Va 
a Milano, nella polizia ferrovia-
ria, ma decide di tornare a Bre-
scia ed entrare in clandestini-
tà come partigiano della 122° 
brigata Garibaldi che opera in 
Vallecamonica. 
Dopo essere stato arrestato, 
Francesco viene portato con 
altri partigiani in Piemonte, 
prima a Vercelli e poi in una 
caserma degli alpini a Cuneo, 
da dove fugge tornando nella 
clandestinità ed unendosi alla 
XXI Brigata di Giustizia e Liber-
tà fino alla fine della guerra. 
Da allora diventa memoria sto-
rica della Resistenza.  
Viveva da tempo a Roncadelle 
con la figlia Laura ed i tre nipo-
ti, che lo hanno accompagnato 
nel suo ultimo viaggio, dopo i 
funerali civili, verso il cimitero 
di San Francesco di Paola. 
Con loro il corteo formato dai 
ragazzi di Nuova Resistenza, 
dai compagni di un tempo, 
conoscenti ed autorità isti-
tuzionali come il sindaco di 
Roncadelle Michele Orlando, 
l’ex sindaco di Brescia Paolo 
Corsini e l’assessore Marco 
Fenaroli. n

Aics”, che è anche una valida 
occasione di ritrovo e di diver-
timento per tanti appassionati 
di bocce, che sfruttano questo 
appuntamento per condividere 
alcune ore in allegria. 
Proprio i concetti espressi 
durante le premiazioni dal di-
rigente nazionale dell’Aics, 
Mario Gregorio, e dal respon-
sabile del settore bocce Luigi 
Brunelli, che hanno anticipato 
fin d’ora l’intenzione di far pro-
seguire il felice cammino del 
“Trofeo Aics”, “una vera e pro-
pria festa per le bocce”. 
n
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Chi non è studente o pendolare se lo dimentica, ma l’autostazione di Brescia 
rappresenta quanto di meglio ci possa essere per chi, senza prendere l’auto, 

voglia spostarsi da e per Brescia, specialmente se non può contare 
su una stazione ferroviaria nel proprio paese

Brebemi, 
“un video falso“

Nei giorni scorsi alcuni mass 
media hanno diffuso un video 
dai contenuti falsi e inganne-
voli, realizzato sulla A35 da tre 
persone a volto coperto che, 
simulando una partita di calcio 
sulla sede autostradale, hanno 
lamentato la totale assenza di 
traffico e la conseguente inutili-
tà dell’infrastruttura.
Al proposito SdP Brebemi 
S.p.A. ha appreso che le Autori-
tà competenti hanno avviato le 
indagini volte all‘identificazione 
degli autori del video stesso. La 
società ha tuttavia ritenuto di 
non dover al momento sporge-

“Giocavano a palla, ma la strada era chiusa”. 
Ma nel video le auto passano

re alcuna denuncia, avendo ac-
certato in modo inequivocabile 
che il video è stato realizzato in 
data antecedente all’entrata in 
esercizio dell’Infrastruttura.
Brebemi prosegue pertanto 
con impegno e fiducia le pro-
prie attività finalizzate al com-
pletamento della fase di avvio 
dell’infrastruttura. Una vicenda 
che rischia ora di diventare una 
farsa anche all’incontrario poi-
ché in realtà le immagini fanno 
ben vedere anche il passaggio 
di alcune vetture, segno eviden-
te che l’autostrada era comun-
que aperta. n

Aumentano
i tagli alle utenze

La Cgil di Brescia ritiene che la 
situazione che si sta creando in 
merito al taglio delle utenze do-
vute a morosità, stia assumen-
do una portanza e una  rilevanza 
sociale che deve essere affron-
tata con immediata istituzione di 
un tavolo provinciale dove tutti 

gli attori possano trovare una 
soluzione. L’accentuarsi della 
crisi impone un accelerazione 
del confronto  a cui le istituzioni 
non possono sottrarsi.

Damiano Galletti – 
segretario generale CGIL Brescia

gastronomico. Con l’accesso 
al bando Lograto e gli altri 11 
comuni potranno accedere ai 
fondi per «Brezza. Piste ciclo-
turistiche connesse a Ven.to», 
che vengono concessi ai terri-
tori attraversati dalla dorsale di 
ciclabili più lunga d’Italia e, una 
volta collegata completamente, 
anche la più lunga del Sud Eu-
ropa. 
La ciclovia, partendo da Vene-
zia, giunge fino a Torino utiliz-
zando prevalentemente il trac-
ciato naturale delle sommità 
arginali del Po, ma passa anche 
per Pavia, da dove risale fino a 
Milano, sfruttando il corso dei 
navigli leonardeschi, ed a Expo 
2015. Ora anche Lograto po-
trebbe essere parte della rete 
«Vento», visto che insieme ai 
comuni di Orzinuovi, Barbariga, 
Borgo San Giacomo, Corzano, 

 ¬ dalla pag. 1 - Progetto... Longhena, Orzivecchi, Pompia-
no, Quinzano D´Oglio, Rocca-
franca, Rudiano e Villachiara 
presenterà la richiesta di con-
tributo alla Fondazione Cariplo, 
per una cifra tra i 50mila e i 
150mila euro, comunque non 
superiore al 70% dei costi to-
tali, per un la creazione di un 
percorso ciclabile di almeno 50 
chilometri che dovrà creare at-
tività economiche sostenibili o 
ampliare quelle già presenti sul 
territorio. 
Il progetto che presenteranno i 
12 comuni della Bassa segue 
il corso del fiume Oglio dalla 
Alta Valle Camonica fino alla 
confluenza nel Po, per questo 
il capofila Orzinuovi dovrà cer-
care un accordo di partenariato 
con le Comunità montane, altri 
enti locali e il Gal Valcamonica 
Val di Scalve per creare la «Gre-
enway dell’Oglio». 
n

: 
Pericolosissime le borchie

 installate all’inizio 
delle strisce pedonali 

che, soprattutto 
in caso di pioggia, 

rendono il manto scivoloso
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SEDALL PNEUMATICI

LA SICUREZZA DEL TUO VEICOLO E' LA TUA SICUREZZA

ESPERTI PER I VOSTRI PNEUMATICI

...ecco perchè sottoponiamo la vostra auto a 11 controlli gratuiti :

01. Test e livello liquido freni
02. Pastiglie freno anteriori e posteriori
03. Dischi freno anteriori e posteriori
04. Tergicristalli
05. Liquido lavavetri
06. Olio motore
07. Controllo visivo geometria del veicolo
08. Conformità e usura dei pneumatici
09. Pressione pneumatici e ruota di scorta
10. Climatizzazione
11. AmmortizzatoriIN BUONE MANI

euromaster-pneumatici.it

SEDALL PNEUMATICI

VINCI UNA MINI CABRIO
CON EUROMASTER E ESTATE TUTTO L’ANNO

FINO A 80 € DI CARBURANTE GRATIS
E UN BUONO SCONTO DI 18 € 
SE ACQUISTI 4 PNEUMATICI MICHELIN
E PUOI PARTECIPARE AL CONCORSO PER VINCERE
UNA MINI COOPER CABRIO. 


