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12 la città

Giornale di Brescia

«Ridatemi le mie bacchette»

brevi

Diego Basso, noto direttore d’orchestra e collaboratore di Ron ed Enrico Ruggeri,
derubato del trolley nell’area di servizio San Giacomo Ovest in A4, lancia un appello

Dalle 17.30 di oggi al Sancarlino di
corso Matteotti 6/a incontro dal titolo: «Tumore, raccontarsi per guarire». Si parlerà di scrittura come terapia con Rosa Noci e Cristina
Wührer, saranno presenti gli artisti
della «Compagnia del Fare e del Disfare - Gruppo di Plauback Theatre» ed Associazioni di volontariato. L’ingresso è libero.

■ Mattinata da dimenticare quella di
ieri per Diego Basso, celebre direttore
d’orchestra, che vanta al suo attivo collaborazioni con artisti di primo piano
della musica leggera italiana, quali Enrico Ruggeri e Ron, ma pure una lunga
attività negli studi televisivi Rai, nei
quali ha lavorato per Paolo Limiti (dirigendo il quartetto ospite a «Ci vediamo
in Tv») e per «Domenica In».

All’Ipsia Fortuny
occhiali da vista
per i Paesi poveri
■ Occhiali da vista per i Paesi

Passi per i soldi, ma gli effetti personali, del tutto inutili ai fini lucrativi dei ladri, il maestro veneto lancia l’appello:
«Tenetevi i contanti, ma ridatemi agenda, computer e bacchette». Queste soprattutto, per i già citati motivi affetti-

vi. E nella speranza che i «rapitori» delle
amate bacchette siano ladri gentiluomini e vogliano mettersi in contatto con
lui per rendergliele, Basso fornisce recapito telefonico (335.6907456) e di e-mail
(maestrodiego.basso@gmail.com). gal.

Ieri, infatti, attorno alle 10.30, mentre
viaggiava in A4, per raggiungere Milano, il maestro di Castelfranco Veneto
ha deciso di fare una brevissima sosta
all’area di servizio San Giacomo Ovest,
in territorio di Rezzato. «Il tempo di un
caffè. E considerato che non c’era nessuno ci ho messo davvero due minuti» racconta lo stesso direttore.
Ma più celeri di una terzina di semibiscrome, i ladri hanno agito implacabili
anche in un lasso di tempo tanto esiguo. Forse, è il sospetto del musicista
che si è poi recato negli uffici della Sezione di Polizia Stradale di Brescia per
sporgere denuncia, col ricorso a quegli
inibitori del segnale del radiocomando
che consente di azionare a distanza la
chiusura centralizzata delle vetture, di
cui di recente si è sentito parlare. Di mira i malviventi - forse nel capannello di
persone che sostavano sul marciapiede
antistante l’autogrill - hanno preso il
piccolo trolley che il musicista aveva riposto sul sedile del passeggero.

LICEO LEONARDO Rinviate
le date di «Scuola aperta»

AMAZZONIA L’esperienza
del missionario Pansa

COLPO... DA MAESTRO
L’area di servizio San Giacomo Ovest,
nei pressi di Rezzato, è stata teatro del
furto a tempi di record messo in atto da
ignoti ai danni del noto musicista, compositore, arrangiatore e direttore d’orchestra Diego Basso. Dalla sua auto,
mentre era a bersi un caffè, è sparito un
trolley che conteneva contanti, agenda
e computer del maestro, ma soprattutto
le sue bacchette da direttore. E Basso lancia l’appello: «Tenetevi i soldi, ma ridatemi le mie cose, bacchette in primis»

Le bacchette del cuore
«Un piccolo trolley di colore grigio racconta Basso - in cui avevo un po’ di
contanti prelevati in vista di una tre
giorni lavorativa fuori da casa, il mio
computer portatile, l’agenda personale,
alcuni dvd e brochure di miei lavori che
non hanno alcun valore commerciale».
Ma soprattutto, gli «attrezzi del mestiere»: in una custodia di colore arancione,
infatti, il maestro aveva riposto le sue
bacchette da direttore d’orchestra. «Ci
sono legatissimo. Non valgono assolutamente nulla, sono due semplici bacchette di legno», che tuttavia sono di enorme valore affettivo per Diego Basso. Al
quale è bastato risalire in auto dopo il
fatidico caffé e ripartire per accorgersi
che il suo trolley grigio non era più dove
doveva essere.

SANCARLINO Tumore,
raccontarsi per guarire

In attesa dell’emanazione dei Regolamenti attuativi della Riforma e
del Piano scolastico provinciale, le
date di «Scuola aperta» del Liceo
scientifico sperimentale «Leonardo» di via Balestrieri, fissate per sabato 23 gennaio e mercoledì 10
febbraio sono spostate; indicativamente a fine febbraio.

Furto in auto in tempi record

poveri. Sono quelli che faranno
gli studenti dell’Ipsia Mariano
Fortuny. Il corso professionale
per ottici, l’unico in provincia,
ha attivato un progetto di solidarietà al quale tutti i cittadini possono contribuire.
L’iniziativa, connessa a «una
problematica molto grave, ma
della quale ci si occupa poco» dice il dirigente Ferruccio Iacopino, si svolge in collaborazione
con l’associazione Lions international di Sesto San Giovanni.
Nei laboratori dell’istituto gli
studenti, coadiuvati da insegnanti e tecnici, producono occhiali utilizzando montature e
lenti grezze messe a disposizione dai Lions. L’intera comunità
scolastica ha iniziato inoltre
una raccolta di occhiali usati, di
qualsiasi tipologia e con qualunque montatura.
I cittadini e gli studenti che
volessero contribuire possono
lasciarli, dalle 8.30 alle 20, nell’apposito contenitore con la
scritta «Occhiali usati» all’ingresso della sede di via Berchet
5 (info tel. 030/2410794). «Un’iniziativa come questa può portare i ragazzi a comprendere meglio le condizioni di difficoltà
nelle quali vivono alcuni popoli
e incentivarli a riflettere sul
principio della solidarietà e sull’importanza della partecipazione dei Paesi ricchi ai processi di
sviluppo di quelli più poveri»
commenta Iacopino. I Lions ritireranno sia gli occhiali realizzati a scuola sia quelli raccolti e si
occuperanno dell’invio nelle zone dalle quali perverrà il maggior numero di richieste. c. c.

Venerdì 22 Gennaio 2010

«Bisbetica domata» in inglese
con gli studenti e per gli studenti
■ Martedì 26 gennaio alle 19, all’Auditorium San Barnaba, un gruppo di
studenti della International school di Milano, invitati dai colleghi della
International school di Botticino, rappresenteranno una riduzione teatrale in lingua inglese della «Bisbetica domata» di William Shakespeare. L’iniziativa ha il patrocinio dell’Assessorato alla pubblica istruzione di Comune e Provincia.
La partecipazione è aperta a tutti, soprattutto agli studenti bresciani,
specie quelli che frequentano le scuole di lingua. L’ingresso è gratuito e al
termine dello show (circa 55 minuti) vi sarà un cocktail/aperitivo.
Dei quattrocento posti a disposizione in San Barnaba, duecento saranno riservati agli insegnanti e ai loro alunni previa prenotazione (info@
isbrescia.it oppure 030.2191182).

Stasera alle 20.30 avrà luogo in San
Cristo (via Piamarta) il 4˚ appuntamento che accompagna la mostra
annuale dei missionari saveriani:
«Amazzonia. Tramonto e alba della
vita lungo il Grande Fiume». Angelo Pansa, missionario in Amazzonia, mostrerà il reportage della sua
esperienza sudamericana: «Molti
popoli, una sola famiglia».

GRATTA E VINCI Vinti
10mila euro in via Gambara
Un cliente di passaggio della tabaccheria di Piero Guzzo, situata in via
Lattanzio Gambara 51, tra il Tribunale e la Posta, vicino al cavalcavia
Kennedy, acquistando un biglietto
da 5 euro ha vinto 10mila euro con
la lotteria istantanea Gratta e vinci.

URAGO MELLA Incontro
sulla mafia nel Bresciano
Esiste una realtà mafiosa in provincia? È il tema trattato stasera,
nella Casa del popolo di via Risorgimento 18 alle 20.30. Fernando
Scarlata, presidente del «Comitato
bresciano antimafia Peppino Impastato» e autore del libro «Tentacoli,
la criminalità mafiosa a Brescia», indaga le vicende della criminalità organizzata di stampo mafioso nella
nostra provincia. Tra i relatori Carlo Alberto Romano, criminologo e
Marcello Zane, giornalista.

Ricordo di Ferrini
patrono e «prof»
oggi alla libreria
della Cattolica
■ Oggi alle 18 alla libreria dell’Università Cattolica in via Trieste, il Dipartimento di Scienze storiche e filologiche
e l’Unione dei giuristi cattolici, propongono l’incontro «Per patrono un professore. Contardo Ferrini e l’idea di una
Università dei cattolici».
Dopo l’introduzione del prof. Mario
Taccolini, docente di Storia economica alla Cattolica e ivi direttore del Dipartimento promotore dell’iniziativa,
nonché direttore dell’Archivio storico
diocesano, che verterà sullo sviluppo
del movimento cattolico sociale a fine
Ottocento tra Milano, Modena e Treviso, con le figure eminenti di Contardo
Ferrini, Giuseppe Toniolo e Luigi Olivi,
l’avvocato dello Stato Riccardo Montagnoli, presidente dell’Ugci di Brescia,
risponderà alla domanda provocatoria: serve una riforma della Giustizia o
una «conversione» dei giuristi?
A seguire, Marco Ferraresi, ricercatore nell’Università di Pavia, nonché presidente dell’Ugci pavese, muovendo
dall’esperienza associativa, spiegherà
come un professore di fine Ottocento
possa ispirare oggi un’associazione di
laici. Infine, Alessandro Bertoli, curatore del libro «All’alba serena di una fulgida giornata», presenterà il volume di
corrispondenza tra Contardo Ferrini e
Luigi Olivi, uscito per il 150˚ anniversario della nascita di Ferrini.
Contardo Ferrini fu uno dei giuristi
più noti e apprezzati del suo tempo.
Nacque a Milano nel 1859 e si laureò in
diritto a Pavia nel 1880; qui dal 1894,
dopo essersi perfezionato nel diritto romano e bizantino a Berlino e dopo
aver insegnato nelle università di Modena e Messina, fu ordinario di diritto
romano fino alla morte prematura, avvenuta, dopo un’escursione alpina, nel
1902. Notevole la produzione scientifica, specie nell’ambito della storia giuridica e nella ricerca delle fonti.
Consigliere comunale a Milano, uomo di profonda religiosità, si segnalò
per la straordinaria capacità di pregare e meditare e per le silenziose opere
caritative, anche come terziario francescano. Dopo la sua morte, grazie alle
testimonianze e all’impegno di Luigi
Olivi, iniziò immediatamente sotto Pio
X la causa di beatificazione, conclusa
durante il pontificato di Pio XII, nel
1947.

ANNUNCI IMMOBILIARI
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CENTRO
CITTÀ
MONO-BILOCALI

CENTRO STORICO proponiamo in affitto in

stabili d’epoca bi/trilocali in Via Moretto,
Corso Matteotti, Via Cairoli. Disponiamo altre
soluzioni in varie zone della città. Gabetti
0303390717
GABETTI 0303390717 vende centro, Via

Porcellaga, soluzione circa 45 mq., ristrutturata. Ideale come punto di appoggio in città o
da adibire ad ufficio. Ottimo come investimento. Prezzo molto conveniente

TRILOCALI
CONTRADA SANTA CHIARA in palazzetto di 5

unità, vendiamo prestigiosa mansarda di 140
mq.
con
biservizi,
due
camere,
guardaroba/lavanderia e ripostiglio. Finiture di
alto livello. T97 Euroimmobiliare 0302352003

PLURILOCALI
MOMPIANO in elegante palazzina in finitura di

sole sei unità, vendesi quadrilocale su due
livelli all’ultimo piano con ampie terrazze.
Ottime finiture. Consegna febbraio 2010. GM
030302794
TECNOCASA Affiliato propone Campo Marte

ampio appartamento con 135 mq. ca. caratterizzato da ampi locali e da salone doppio con
camino. Box e solaio lo completano. Euro
280.000,00. Tel. 030397993
TECNOCASA Affiliato propone a Mompiano

soluzione quadrilocale. La casa in piccola
palazzina ha subito sistemazioni. I 2 posti
auto completano la casa. Euro 215.000,00
Tel. 0302003094
Bagni, quadrilocale di 105 mq. Ca. in buone
condizioni interne completo di garage e
cantina. Euro 180.000,00. Tel. 030305373
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interessante porzione di casa di mq. 660, da
ristrutturare, ideale per più unita abitative.
Cibelli 0303770125
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CITTÀ
ZONA NORD
MONO-BILOCALI

CITTÀ
ZONA SUD
PLURILOCALI

PLURILOCALI
CENTRO STORICO vicinanze Corso Palestro

BRESCIA DUE in signorile contesto apparta-

mento di mq. 250, ben finito, terrazzi, cantina,
garage doppio, adatto anche uso ufficio.
Cibelli 0303770125
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CITTÀ
ZONA EST
TRILOCALI

TECNOCASA Affiliato propone in signorile

VICINANZE Parco Ducos immersi nel verde

condominio in zona Borgo Trento, bilocale di
65 mq. ca. ristrutturato a nuovo e completo di
un balcone. Euro 170.000,00. Tel. 030305373

ampi e luminosi trilocali con terrazzino, doppi
servizi, ripostiglio, cantina e possibilità box
T300 Euroimmobiliare 0302352003

TECNOCASA Affiliato propone in via zona Via

Veneto bilocale in zona ben servita. La cucina
è separata dalla sala. Ampia camera con
balcone. Riscaldamento autonomo. Euro
110.000,00. Tel. 030397993

TRILOCALI

ZONA Ronchi in posizione panoramica grazio-

so trilocale di ampia metratura, buone finiture,
ottimo orientamento, prezzo interessante.
Cibelli 0303770125

PLURILOCALI

TECNOCASA Affiliato propone a Mompiano in

VIALE BORNATA vendesi all’interno del Poggio

piccola palazzina soluzione con giardino privato. La taverna al piano interrato valorizza la
casa. Box. Euro 238.000,00 Tel. 0302003094

dei Mandorli ampio quadrilocale piano terra,
lavanderia, taverna, autorimessa. Geom. Guerini 0303384362 - 3355454440

TECNOCASA Affiliato propone in Casazza,

trilocale di 90 mq. ca. valorizzato dai locali
ristrutturati e dalla comoda cucina separata.
Euro 139.000,00 Tel. 0302091780
TECNOCASA Affiliato propone in zona Via

Valle trilocale di 85 mq. ca. cucina con loggia.
Bagno e lavanderia con finestra. Gli interni
sono da personalizzare. Euro 155.000,00. Tel.
030397993

TRILOCALI
BRESCIA zona poeti vendiamo ampio e

luminoso trilocale tutto in parquet con doppi
servizi, loggia abitabile, box auto. Cantina e
giardino condominiale T314 Euroimmobiliare
0302352003

VILLE
BRESCIA bassa Panoramica vendesi villa

singola di pregio in realizzazione, vista sul
centro della città, ampie terrazze, finiture
lussuose e personalizzabili. Trattative riservate. Consegna primavera 2011. Geom. Guerini
Tel. 3355454440

Affittasi Brescia

Via Solferino nei pressi
nuovo Palazzo di Giustizia
- ad uso ufficio/studio
professionale - unità immobiliari
di circa 150 mq.
Quotazioni molto interessanti.

Abba in palazzina di sei unità trilocale di
buona metratura e ben esposto con cantina e
garage Euro 145.000,00 mutuabili
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HINTERLAND

AFFITTO monolocale arredato a Montirone

(Bs), riscaldamento autonomo, senza spese
condominiali - 300,00 Euro mensili. 3382953319.
COLLEBEATO centrale ai principali servizi e

affacciato sull’ottimo verde di cui gode il
paese, il bilocale 75 mq. ca. si presenta
interamente ristrutturato. Euro 148.000,00
Tecnocasa Affiliato Tel. 0302091780

CELLATICA Gabetti 0303390717 posizione

centrale, vende porzione casa indipendente,
ristrutturata, due livelli, soggiorno con camino, cucina abitabile, due camere, doppi
servizi. Cortile privato con accesso carraio.
Euro 175.000,00 mutuabili

MANERBA in centro grande trilocale con

accettansi prenotazioni per nuove realizzazioni
trilocali-quadrilocali con ingresso indipendente. Parquet listoni, filodiffusione, bagni marmo, rubinetterie, sanitari di design. Possibili
taverne, terrazze, giardini. GM 030302794

CONCESIO in elegante residence, nuovo

trilocale piano terra con giardino, autorimessa
e lavanderia. Euro 260.000,00. Piano secondo
mansarda trilocale travi a vista, Euro
275.000,00. Finiture curate. Troncana
0302521994
GUSSAGO in rustico ristrutturato di poche

unità, vendiamo accattivante trilocale con
soppalco, travi a vista, parquet, doppi servizi,
ingresso indipendente, due posti auto, termoautonomo. Euro 265.000,00 t329 Euroimmobiliare 0302352003

PLURILOCALI
BOTTICINO piccolo contesto, splendido ampio

ultimo piano, travi a vista, salone, sala pranzo,
grande cucina, tre camere, doppi servizi,
lavanderia, loggia, garage doppio, posto auto.
Termoautonomo. Prezzo interessante. Gabetti 0303390717

vo trilocale attracco barca pontile privato
introvabile 350.000 Euro. No agenzie. Tel.
3342112900.
ampio soggiorno e terrazzone, cucina, bagno
e due camere, altro terrazzino posto auto in
garage e cantina Euro 170.000,00 Edilfin
0365551761
PINZOLO località Strembo in caratteristico

quadrilocale in villa, piano primo, ingresso
indipendente, logge, cantina, garage doppio.
Parquet listoni, filodiffusione, bagni marmo,
rubinetterie, sanitari di design. Consegna
febbraio 2010. GM 030302794

chalet di sole 6 unità, vendiamo splendida
mansarda con ampia terrazza panoramica,
balcone, posti auto coperti ed esterni. Alto
risparmio energetico t585 Euroimmobiliare
Secondacasa 030363648

GUSSAGO in panoramico residence con parco

SARDEGNA S. Teresa Gallura (OT) vendonsi

piantumato, quadrilocale piano primo e ultimo
mq. 140, doppi servizi, cucina separata, tre
letto, soggiorno. Box, cantina, p. auto. Euro
380.000,00. Troncana 0302521994

VILLE
posizione centrale e ben servita, villa ideale
per due nuclei familiari. Gli appartamenti,
completamente indipendenti, sono di ampia
metratura. Giardino su quattro lati.
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CONCESIO Roncaglie, in costruenda palazzi-

na, bilocali e trilocali piano terra con giardino o
piano primo con balconi. Prezzi a partire da
Euro 135.000,00 più autorimessa. Troncana
0302521994

vo prestigioso intervento di poche unità,
importante attico con finiture di altissimo
livello, box doppio e terrazza panoramicissima. Tecnologia alto risparmio energetico
A502
Euroimmobiliare
Secondacasa
030363648

COLLEBEATO contesto veramente di pregio

GABETTI 0303390717 vende, in Gussago

TRILOCALI

DESENZANO zona residenziale esclusiva, nuo-

DIRETTAMENTE a lago Moniga signorile nuo-

CONCESIO bellissima zona collinare, nuovo

MONO-BILOCALI

TRILOCALI

Telefonare allo
030.3751273

GABETTI 0303390717 vendiamo Quartiere

TECNOCASA Affiliato propone in zona Via

VIA CARLO CATTANEO ultimo piano di un

palazzetto storico, vendiamo ottimo appartamento di 160 mq. circa, biservizi finestrati,
terrazzino, camini e travi a vista. T96 Euroimmobiliare 0302352003
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CITTÀ
ZONA OVEST

PROVINCIA
VILLE

ORZINUOVI signorile nuova villa unifamiliare di

pregio di mq. 345 con ampio terreno
circostante di mq. 1.500, finiture molto
ricercate. Cibelli 0303770125
VALTENESI prestigioso palazzo dell’ottocento

di mq. 1,200 con ampia corte e giardino di
mq. 5.000, consegnato al rustico. Cibelli
0303770125
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LOCALITÀ
TURISTICHE
MONO-BILOCALI

PINZOLO loc. Strembo, posizione centrale,

appartamento bilocale in nuova ristrutturazione mq. 35 più interrato pari metratura. Posto
auto esterno e cantina di proprietà. Euro
120.000,00 b546 Euroimmobiliare Secondacasa 030363648

RAFFA DI PUEGNAGO nuova ampia bifamilia-

HINTERLAND città locale commerciale già a

re in costruzione, giardino privato, su due
livelli più interrato, 3 camere da letto, ottime
finiture una Euro 380.000,00 altre Euro
400.000,00 Edilfin 0365551761

reddito di mq. 800 su strada di forte
passaggio veicolare, adatto svariati usi, interessante. Cibelli 0303770125

RAFFA DI PUEGNAGO ottima porzione di

bifamiliare, ben rifinita, ampio giardino, unico
livello più interrato, soggiorno-cottura, due
camere, bagno, taverna, bagno-lavanderia e
grande garage Euro 300.000,00 Edilfin
0365551761

COMMERCIALI
INDUSTRIALI
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CITTA’ E HINTERLAND
artigianali, commerciali, turistiche, alberghiere, immobiliari, aziende agricole, bar. Clientela
selezionata paga contanti. Business Services
0229518014
AFFITTASI Roncadelle capannoni mq. 230 -

340, uffici, piazzale, impianti elettrici, riscaldamento. Euro 800 - 950. Tel. 3334701508.
AUTOSCUOLA cedesi zona Oves Brescia.
Attività trentennale. Cassetta Numerica
5 - 25121 Brescia.

SARNICO in residence con piscina, vendiamo

scia zona industriale fronte autostrada e Via
Volta, Gussago, S. Zeno, Castenedolo e
Travagliato. Prezzi interessanti. Geom. Guerini
0303384362 - 3355454440

SIRMIONE a 50 mt. dalla spiaggia, nuovo

intervento di 4 unità, trilocale al piano terra
con posto auto, giardino di proprietà mq. 54 e
piscina T566 Euroimmobiliare Secondacasa
030363648

CAPANNONI affittasi varie metrature in Bre-

interessante capannone
industriale/commerciale di mq. 3.000 con
annessi uffici, abitazione custode, ampio
piazzale proprio, adatto vari usi. Cibelli
0303770125
CASTENEDOLO

CELLATICA vendesi capannone singolo con

PLURILOCALI

uffici di mq. 1400 su lotto cintato di mq.
3.300. Geom. Guerini 0303384362 3355454440

GARDONE RIVIERA vista lago, zona Giardino

CELLATICA zona industriale, su lotto di mq.

Botanico, esclusivo plurilocale in nuova villa:
piano
primo
con
ascensore
soggiorno/cucina, bibagni, due letto, ampio
terrazzo, autorimessa, piscina comune. Troncana 0302521994
LAGO DI GARDA Puegnago in ottima posizio-

ne porzione di fabbricato da ristrutturare di
mq. 500, con residenziale e commerciale,
prezzo buono. Cibelli 0303770125

VILLE
GARDONE RIVIERA nuova villa singola 450

mq., soggiorno, cucina, quattro stanze, quattro bagni, logge e terrazze 185 mq., garage
per tre vetture, giardino 1.500 mq., piscina.
Vista lago splendida. 3355393072
MANERBA in zona tranquilla villetta singola

anni ’70 mq. 80 più 80 d’interrato, ampio
portico e bel giardino circostante di mq. 1500
Euro 495.000 Edilfin 0365551761

SALÒ vista lago 200 mt. centro prestigioso

MANERBA proprieta con vista lago composta

nuovo autonomo appartamento piscina, vero
affare
Euro
173.000.
No
agenzie.
3393065191.

da grande villa singola parzialmente da riattare
e parco di mq. 8500 con piscina Euro
2.500.000,00 Edilfin 0365551761

Via Cipani, ampio ufficio di 100 mq. ca. con
doppi servizi e giardino privato. Ben tenuto.
Euro 700,00 mensili. Tel. 030305373
TECNOCASA Affiliato propone magazzino di

80 mq. ca. al piano seminterrato in Via
Oberdan. Posto auto privato. Euro 58.000,00.
Tel. 030305373.
UFFICI affitto, varie metrature a Brescia in Via

Crocifissa di Rosa, Borgo Wührer, Torre
Oberdan, Brescia Due, Via Orzinuovi. Geom.
Guerini 0303384362 - 3355454440

ACQUISTIAMO conto terzi attività industriali,

nel centro cittadino tri-quadrilocali con vista
mare, a mt. 50 dalla spiaggia Rena Bianca.
Finiture prestigiose. Dotate di terrazze, autorimesse, cantine. GM 030302794
attico con biservizi e terrazza di mq. 35.
Ottime finiture, travi a vista, parquet a listoni.
Vista lago meravigliosa. Unico! T657 Euroimmobiliare Secondacasa 030363648

TECNOCASA Affiliato propone in locazione in

2550, capannone mq. 710 con impianti e
carroponte, palazzina uffici più appartamento,
area privata su 4 lati. Possibilità ampliamento.
Troncana 0302521994
CONCESIO nuovi capannoni vendesi o affitta-

si da mq. 340 a mq. 690. Bovezzo affittasi o
vendesi magazzino indipendente di mq. 235
con rampa privata. Pronta consegna. GM
030302794
GABETTI 0303390717 affitta capannone con

PROVINCIA
DESENZANO Sirmione zona pedonale vendesi

negozio mq. 90 affare 160.000 Euro più
90.000 dilazionati 20 anni. Tel. 3342112900.
FRANCIACORTA Monticelli Brusati capannone

indipendente di mq. 2.000 con uffici, lotto di
area di mq. 5.000, ampio spazio per manovra
e stazionamento. Cibelli 0303770125
GUSSAGO Mandolossa fronte strada, vendia-

mo capannoni di prossima realizzazione frazionabili in lotti varie metrature. Consegna fine
2010, certificazione energetica. Troncana
0302521994
MACELLERIA affittasi in centro commerciale

con due supermercati. Tel. 3465792097.
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TERRENI RUSTICI
FABB.TI GARAGE

AREA industriale zona artigianale Gussago

vendiamo lotto circa mq. 3.650 con progetto
approvato per l’edificazione di capannone di
circa mq. 1.860. Possibili due unità. Prezzo
interessante. Gabetti 0303390717
TECNOCASA Affiliato propone a Mompiano

box singoli in vendita. Tel. 0302003094
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VARI

ampio piazzale nella zona nord della città,
fronte strada, mq. 2.500 circa con antistante
palazzina uffici di ottimo impatto visivo.
Impiantistica a norma

CIBELLI vende nel mantovano azienda agrico-

GABETTI 0303390717 vende/affitta capannoni

acquisto/locazione 1.000 - 1.500 mq. per
propria clientela massimo 15 Km dalla città,
possibilmente con uffici ed area privata.
Massima riservatezza.

a partire 500 mq. Brescia, Botticino, Bagnolo,
Dello, Gussago, Torbole, Montirone, Leno,
Flero, Castel Mella, Travagliato, Bagnolo,
Nave, Corzano, Cazzago, Ospitaletto, Castegnato, Longhena, Offlaga, Manerbio
GABETTI 0303390717 vende a Cellatica, nella

zona artigianale, recentissima porzione di
capannone di circa 600 mq. Prezzo richiesto è
particolarmente interessante. Si valuta la
locazione.

la di 133 piò accorpata e irrigua con cascinali
e stalle, interessante. Tel. 0303770125
GABETTI 0303390717 ricerca capannoni in

GABETTI 0303390717 ricerca in acquisto per

propria clientela, Brescia e paesi limitrofi
appartamenti e villette in buone condizioni.
Massima riservatezza. Chiamateci senza impegno per una valutazione gratuita del Vostro
immobile.

