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 “La vita l’è ‘na rua che rugola sul gualio e sul sossolo”
 La vita è una ruota che rotola sul liscio e sul sassoso 

Coando nasse l’omo, s’à piantà el camin
Quando nasce il maschio, si è piantato il camino (si continua la stirpe)

Coando nasse l’omo, bisogna giustar el coerto
Quanto nasce il maschio bisogna aggiustare il tetto 
(perché la casa dovrà servire per altre generazioni)

(Cambiè)

Gnà ‘n fil de vent
 Rigù

I nostri
tesori 

Luigi Del Pozzo

Spesso viviamo in un luogo senza 
renderci conto di quanto realmente 

valga. Vediamo arrivare turisti che fanno 
centinaia di chilometri per visitare il no-
stro lago e le città vicine. 

Solo grazie a chi viene da fuori spesso 
ci accorgiamo di opere di grande valore 
che fanno parte del nostro “arredo urba-
no”. 

Ci sono monumenti, chiese parroc-
chiali, pievi, castelli di cui magari non co-
nosciamo bene neppure la storia. Quasi 
fossero argomenti da delegare ai “pro-
fessori” agli appassionati. Si  fa presto  
a creare stereotipi e ... a cascarci dentro, 
non apprezzando come si dovrebbe tut-
to ciò che ci sta molto, molto vicino. Ecco 
perché vogliamo riscoprire insieme a voi i 
tesori di casa nostra, non però quelli cele-
bri e celebrati. Preferiamo quelli semplici, 
legati alla leggenda popolare, allo stupo-
re dei bambini di tanti anni fa. Ecco che 
appaiono così luoghi magici: basta un 
grande masso dalla provenienza miste-
riosa, un antico lavatoio in disuso magari 
nascosto da calcinacci e sporcizia, una 
pieve dimenticata nella campagna. 

Vorremmo iniziare a percorrere 
questi antichi luoghi dell’anima che un 
tempo sono stati importanti per la no-
stra gente. Aspettiamo dunque le vostre 
segnalazioni. 

Ci prenderemo cura di documenta-
re con foto e servizi giornalistici questi 
angoli dimenticati per farli rivivere ogni 
mese sul nostro giornale. E, a fine anno, 
ve li restituiremo raccolti in una strenna, 
magari con l’aiuto delle amministrazioni 
comunali, anche recuperati al loro antico 
splendore.

 Marzo 2009

direttore Luigi Del Pozzo
d a l l a   r e d a z i o n e  d i  g a r d a n o t i z i e . i t Anno 1 numero 3 - LDP Editore 

detti e ridetti

i l  m e n s i l e  d e l  l a g o  d i  G a r d a

n
gienneG

L’è gref èl ciel, 
gna ‘n fil de vent
a fa corer na us;
gna chèla del tèmp.
La par strimìda
aca l’erba del prà
del frèt che la gh’à,
e gnà n’onda lézéra
la fa ‘n disègn
sö la rìa del lac.
...
So mìa perché
ma l’è bèl aca isé,

e  volarés nà
a scaldà l’erba 
e sopià söl lac,
fin a faga fà n’onda
lézéra 
apena apena,
sul per scrièr
i süssür de ‘n niènt
cuarciàcc de ‘n cör
che ‘l bat a pià
de scundù :
so la rìa 
èl ria a fas scultà                          

(Foto Fondazione Brescia Musei e Comune di Brescia)
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Per la Leonessa  Longobarda richiesta la tutela dell’Unesco 
Il progetto “Italia Langobardorum” porterà alla riscoperta della storia che ha interessato Brescia e la sua provincia prima dell’anno 

mille e che ha lasciato tracce importanti,  oltre che nel capoluogo, a Bornato, Cazzago San Martino, Calvisano, Carpenedolo, 
Chiari, Ghedi, Leno, Manerbio, Montichiari, Poncarale, Remedello, Sirmione e Verolavecchia. Il responso il prossimo luglio

“Un grande lavoro di 
squadra, condotto da 

istituzioni, ricercatori, tecni-
ci, operatori della comunica-
zione, per arrivare insieme a 
cogliere un traguardo fonda-
mentale. è su questi presup-
posti che saluto con autentico 
piacere l’ampio progetto che 
accomuna il territorio bre-
sciano verso l’avvio di quel 
riconoscimento che auspico 
ed è davvero atteso da più di 
un millennio, cioè da quando 
la Leonessa d’Italia era sede 
centrale di potere delle forze 
Longobarde.”

Riccardo Minini, asses-
sore provinciale alle Attività e 
Beni culturali e alla Valorizza-
zione delle Identità, Culture e 
Lingue locali saluta così la can-
didatura all’Unesco di Brescia 
per ottenere il riconoscimento 
del circuito “Italia Langobardo-
rum. Sedi di potere e di culto 
(568-774 d.C.)”.  

Il progetto, presentato   
dall’Amministrazione comuna-
le cittadina   in stretta sinergia 
con la Provincia di Brescia, in-
sieme ai territori di Cividale del 
Friuli, Castelseprio, Spoleto, 
Campello sul Clitunno, Bene-
vento e Monte Sant’Angelo, ci 
porterà alla riscoperta di quel-
la storia che ha interessato, 
e i resti ne sono ben chiari in 
tutta la città e nella provincia, 
il nostro passato e segnato le 
nostre tradizioni.  “Penso - con-
tinua l’assessore Minini - ai siti 
longobardi che troviamo, oltre 
che nel capoluogo, a Bornato, 
Cazzago San Martino, Calvi-
sano, Carpenedolo, Chiari, 
Ghedi, Leno, Manerbio, Mon-
tichiari, Poncarale, Remedello, 
Sirmione e Verolavecchia, che 
insieme andranno a costituire 
una “Rete”, in condivisione con 
soggetti e istituzioni di rile-
vante importanza nel contesto 
culturale bresciano”.

Questi aspetti, unitamen-
te alla prosecuzione dell’iter 
che si concluderà nell’estate 
del 2009 con la riunione finale 
e il pronunciamento del Co-
mitato Internazionale, hanno 
un rilievo di grande spessore, 
con enormi potenzialità.  La 
candidatura per il riconosci-

mento ufficiale ha del resto 
un profondo significato: la vi-
vremo valorizzando al meglio 
i siti longobardi del nostro 
territorio, stimolando la co-
municazione in questo senso, 
realizzando video dedicati ai 
monumenti per i quali viene 
richiesto l’inserimento nella 
Lista del Patrimonio Mondiale, 
studiando strutture di gestio-
ne che dovranno coordinare le 
attività della Rete. Un progetto 
di ampio respiro, lo sottolineo 
ancora, che potrà concorrere a 
rendere disponibile in forma 
organica il patrimonio cultu-
rale longobardo, nel quadro di 
una sempre più efficace azione 
di valorizzazione e promozio-
ne del territorio bresciano, che 
cercheremo, contestualmente 
al suo progredire, di divulga-
re al meglio, per coinvolgere i 
cittadini.

Il progetto “Italia Lango-
bardorum” è  sostenuto a livel-
lo nazionale da 50 istituzioni, 
dal Ministero e da cinque Re-
gioni, con il contributo scienti-
fico di 250 tra esperti e docenti 

universitari.  
Il titolo Unesco rappresen-

terebbe per l’intero territorio 
un notevole stimolo, che po-
trebbe trasformare lo stesso 
concetto di turismo locale: 
culturalmente più consapevo-
le, con un conseguente incre-
mento ed affinamento della 
tipologia. 

“La candidatura Unesco, in 
questo senso - prosegue Mini-

ni - vale come un investimento 
pubblicitario considerevole e, 
non dimentichiamolo, se avre-
mo il riconoscimento, è stata 
stimata una possibile cresci-
ta turistica del 60 per cento. 
Senza contare che il denaro 
generato dalle necessità di 
manutenzione dei siti potrà 
consentirci di procedere velo-
cemente con lavori di ripristi-
no e ristrutturazione”.  

“Un grande lavoro di squadra, condotto 
da istituzioni, ricercatori, tecnici, operatori della 

comunicazione, per arrivare insieme a cogliere 
un traguardo fondamentale. è su questi 

presupposti che saluto con autentico piacere 
l’ampio progetto che accomuna il territorio 

bresciano verso l’avvio di quel riconoscimento 
che auspico ed è davvero atteso da più di un 

millennio, cioè da quando la Leonessa d’Italia era 
sede centrale di potere delle forze Longobarde.”

(Foto Fondazione Brescia Musei e Comune di Brescia)
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Attraversato il passo del Brennero, Goethe sostò sul Garda che gli apparve “eine herrliche Naturwirkung” (un magnifico spettacolo natu-
rale). A Torbole il 12 settembre 1786 appuntò: “Oggi ho lavorato all’Ifigenia. Al cospetto del lago, l’opera ha fatto un buon passo innanzi” 

L’avventura gardesana di Goethe
Mario Arduino

Il 3 settembre 1786 Johann Wolfgang 
Goethe, assunta la falsa identità di 

Jean Philippe Moller, pittore, partì per 
l’Italia. Aveva trentasette anni, essen-
do nato a Francoforte sul Meno il 28 
agosto 1749, “al suono delle campane 
di mezzogiorno”, come annotò nell’au-
tobiografia. Era figlio del maturo av-
vocato Johann Kaspar, consigliere im-
periale, e della giovanissima E1isabeth 
Textor, primogenita del borgomastro, 
che aveva latinizzato il cognome ger-
manico Weber. Dal 1775 Goethe, pure 
addottorato a Wetzlar in giurispruden-
za, viveva alla corte di Weimar in qua-
lità di consigliere ed amico del duca 
Carl August, reggitore del piccolo sta-
to da quell’anno. Assai noto per avere 
scritto opere celebrate quali “Götz von 
Berichingen” e, soprattutto, “I dolori 
del giovane Werther”, il futuro canto-
re di “Faust” decise di attingere nuova 
ispirazione nella terra “wo die Zitronen 
blühn” (dove fioriscono i limoni). Segui-
va l’esempio di insigni letterati ed artisti 
germanici, calati all’assolato meridione 
dell’antichità classica. Tra essi, a mero 
titolo d’esempio, si rammentano Dü-
rer, von Sandrart, Schönfeld e Winckel-
mann, il quale iniziò a conteggiarsi l’età 
dal giorno del suo ingresso in Italia, da 
lui considerata - con molta benevolen-
za, giacché vi fu assassinato per rapina 
- “il paese dell’umanità”. Dei numerosi 
epigoni pare opportuno menzionare 
almeno von Platen, Burckhardt, Grego-
rovius, Böck1in, Feuerbach e von Hof-
mannsthal. 

Attraversato il passo del Brennero, 
Goethe sostò sul Garda che gli apparve 
“eine herrliche Naturwirkung” (un ma-
gnifico spettacolo naturale). A Torbole 
appuntò il 12 settembre: “Oggi ho la-
vorato all’Ifigenia. Al cospetto del lago, 
l’opera ha fatto un buon passo innanzi”. 
Il giorno successivo, uscito in barca con 
due rematori, fu costretto dal fremito 
marino dei flutti – evocato da Virgilio 
nella seconda Georgica – a riparare nel 
porto di Malcesine. Qui, avendo deciso 
di disegnare il castello, venne ritenuto 
dal sospettoso podestà veneziano una 
probabile spia dell’imperatore Giusep-

pe II. Preoccupato ed incapace di com-
prendere la parlata locale, il poeta riuscì 
comunque a spiegare di essere cittadi-
no di una repubblica e nativo di Franco-
forte. A quelle parole una graziosa gio-
vinetta suggerì di andare a chiamare un 
tale Gregorio, che aveva lungamente 
vissuto sulle rive del Meno. Subito giun-
se alla rocca un uomo sulla cinquanti-
na, una faccia bruna veramente italiana, 

come se ne vedono tante”. Egli parlò a 
lungo con il visitatore e disse quindi 
al podestà: “Sono convinto che questo 
signore è una brava persona e un ar-
tista assai colto, che viaggia per istru-
zione. Lasciatelo andare in santa pace 
perché possa dir bene di noi ai suoi 
concittadini e li incoraggi a fare una 
visita a Malcesine, la cui bella posizio-
ne merita bene di essere ammirata dai 

forestieri”. Il sospettato confortò quelle 
parole con opportuni elogi ai luoghi, 
agli abitanti ed alle autorità costitui-
te. L’interrogatorio ebbe fine e mastro 
Gregorio volle condurre in una sua vi-
gna l’ospite, generosamente offrendo-
gli l’uva più matura ed i frutti migliori. 
“Verso mezzanotte – scrisse il poeta nel 
suo diario – mi allontanai dalla riva che 
aveva minacciato di diventare per me il 
paese dei Lestrigoni”. La menzione dei 
giganti antropofaghi ai quali scampò 
Ulisse svela la preoccupazione indotta 
dall’avventura. Di questo e di altri epi-
sodi riportati nei “Tagebücher” riferisce 
un libro, edito nel 1986 dalla Comunità 
del Garda, ove è parzialmente riportata 
la traduzione del rivano Eugenio Zani-
boni. In Italia Goethe rimase fino alla 
primavera del 1788, soggiornando a 
Roma e giungendo alla lontana Sicilia. 
Due secoli dopo la sua breve e feconda 
parusia sulle rive benacensi, gli venne 
dedicato un aliscafo.

Si intese così onorare un  genio 
universale e, nel medesimo tempo, 
compiacere i suoi compatrioti, dai quali 
è costituita la schiera più folta e fede-
le dei turisti transalpini sul maggiore 
lago italiano. Peraltro, onde alleviare 
i sospetti d’un calcolo  mercantile, oc-
corre considerare che nel 1822 il vate 
tradusse per primo in lingua tedesca 
l’ode “Il 5 maggio”, notoriamente ispi-
rata dalla scomparsa, avvenuta l’anno 
precedente, di Napoleone Bonaparte. 
Nel 1827, inoltre, Goethe vergò la pre-
fazione e promosse la stampa in italia-
no delle “Opere poetiche” di Manzoni 
presso un editore di Jena. Inviandogli 
una copia della tragedia dedicata al 
longobardo Adelchi, il grande milane-
se vi riportò le parole di “Egmont”: “Tu 
non mi sei straniero”. Ed aggiunse:”Fu il 
tuo nome che mi brillava incontro nella 
mia prima giovinezza, come una stella 
del cielo. Quante volte ti ho ascoltato, 
interrogato”. Chiudo questa breve nota 
riportando, nella versione di Roberto 
Fertonani per Mondadori, alcuni versi 
di “Mignon”: “Conosci la terra dei limoni 
in fiore,/ dove le arance d’oro splendo-
no tra le foglie scure,/ dal cielo azzurro 
spira un mite vento,/ quieto sta il mirto 
e l’alloro è eccelso,/  la conosci forse?...” 

Sopra, il ritratto 
di Johann Wolfang  

Goethe, che compare 
sulla copertina del 

libro edito dalla 
Comunità del Garda 
nel 1986 in occasio-
ne del  centenario del 

“Viaggio in Italia”  
dello scrittore e, 

a destra,  l’aliscafo 
a lui intitolato
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Debutta il 14 marzo al teatro del centro “Giovanni XXIII” di De-
senzano il primo concorso canoro Noi Musica 2009, un piccolo 

Festival di Sanremo in chiave gardesana. Le giovani promesse can-
teranno nella serata finale, in programma per sabato 28 marzo, sul 
palco del teatro di piazza Garibaldi.  La gara di canto è rivolta ai 
giovani dai 13 ai 30 anni che possono esprimere la propria passione 
musicale attraverso cover e canzoni inedite. Sono ammessi anche 
gruppi fino a un massimo di cinque cantanti (escluse band). I primi 
tre classificati riceveranno un premio in denaro e una targa.

L’iniziativa è stata recepita da un buon numero di ragazzi e le 
iscrizioni chiudono l’8 marzo. Se qualcuno volesse saperne di più, 
rivolgersi all’oratorio “Giovanni XXIII” a Desenzano o presso la car-
tolibreria “Sturmann e Onorati” in via Di Vittorio a Rivoltella (info: 
030.9120659 / 9103417). Come accennato, il 14 marzo, nel tea-
tro del “Vaticano” i partecipanti saranno ascoltati da una giuria di 

esperti e i finalisti si esibiranno poi il 28 marzo davanti al pubblico. 
La manifestazione è promossa dalla parrocchia di Centenaro, in col-
laborazione con gli Assessorati alla cultura e alle politiche giovanili 
di Desenzano e con l’Assessorato alla cultura di Lonato 

L’iniziativa rientra nel progetto “Noi Musica”, nato per coinvolge-
re i giovani gardesani nell’ambito dell’oratorio e favorire l’aggrega-
zione attraverso la musica. Don Luca Nicocelli, parroco di Centena-
ro, amante del rock in particolare, è l’ideatore di questa avventura 
musicale. Il progetto – promosso dalla parrocchia di Centenaro e 
dai Comuni di Desenzano, Lonato e Padenghe, insieme all’Assesso-
rato provinciale allo sport e al tempo libero di Brescia – prevede an-
che l’utilizzo gratuito da parte dei giovani del Garda di una sala pro-
ve e di registrazione già allestita, situata nell’oratorio di Padenghe. 

Francesca Gardenato

Al via 
Noi Musica 

2009

Debutta 
a Desenzano 

un piccolo Festival 
di Sanremo 

alla gardesana

Francesca Gardenato

L’Anffas è «un’occasione di incontro 
con persone diversamente abili, 

capaci di offrire una lezione di vita uni-
ca». Gianfranco Bertolotti, presidente 
della onlus desenzanese Associazione 
famiglie di disabili intellettivi e relazio-
nali, da anni dedica tempo e passione 
al gruppo nato nel 1980 a Desenzano, 
per iniziativa di alcuni volontari. Una 
“famiglia” che, in 29 anni, è cresciuta 
nei componenti e nella propria “casa”.

«Curiamo molto la formazione 
delle persone che lavorano con noi – 
riferisce Bertolotti - dagli educatori e 
insegnanti ai volontari e, in generale, 
chiunque abbia a che fare con i “no-
stri” ragazzi. Ogni anno organizziamo 
all’ospedale di Desenzano dei corsi di 
aggiornamento, che sono sempre fre-
quentatissimi. Quest’anno, il 29° corso 
proposto dall’Anffas si terrà il 20 e il 21 
marzo. Il convegno esporrà argomen-
tazioni a sostegno del fatto che nelle 
persone con disabilità intellettiva, non 
solo l’ambito della sessualità è integro 
nella sua funzionalità, ma viene vissu-
to nella sua ricchezza di stati d’animo 
come ognuno di noi». 

“Sessualità e disabilità intellettiva” 
è il titolo della due-giorni rivolta a ope-
ratori sociali, insegnanti, volontari e fa-

miliari di persone disabili (info: www.
anffasdesenzano.it). 

Oggi sono 61 i ragazzi provenienti 
dai paesi del Basso Garda e dell’ entro-
terra che frequentano l’Anffas di De-
senzano. Sono seguiti con passione, 
nelle attività didattiche e ludiche, da 
numerosi educatori e volontari. I Cen-
tri diurni per disabili 1 e 2, in via Du-
righello a Rivoltella, accolgono utenti 
con disabilità grave, di età fra i 18 e i 
65 anni. L’obiettivo dei Cdd è di sup-
portare il nucleo familiare, riuscendo a 
migliorare la qualità di vita del disabile 
e dei suoi parenti. Il plesso inaugurato 
il 1° dicembre 2007 è stato concepito 
come ampliamento della sede rivol-
tellese già operativa dal 2003, che 
oggi ospita il Cdd 1 e 2, il Servizio di 

ascolto e sostegno alle famiglie e gli 
uffici amministrativi. 

Tante le attività e i laboratori rivolti 
ai ragazzi. Da inizio anno, la polispor-
tiva No Frontiere propone il progetto 
Distrabilia, svolto da laureati in Scienze 
motorie e laureandi della specialistica, 
per diffondere la cultura dell’attività 
motoria e della pratica sportiva nel-
le persone con disabilità, riuscendo a 
stupire sé stessi e gli altri. Distrabilia, 
coordinato dall’educatore Alberto 
Locatelli, è un modo per promuovere 
attività motorie e sportive, calibrate 
sulle capacità e i bisogni dei diversa-
mente abili, permettendo il confronto 
con gli altri, la percezione della propria 
efficienza e il superamento dei propri 
limiti, senza perdere l’aspetto ludico 

e socializzante. L’iniziativa, articolata 
in due gruppi e 12 incontri, coinvolge 
una quindicina di ragazzi e sfocerà in 
una giornata di gare di atletica legge-
ra, a Brescia, in aprile.

Come gli anni scorsi, continuano le 
attività del laboratorio teatrale con la 
compagnia Viandanze, che quest’anno 
rientrano nel programma europeo Dif-
ferenzArti. Un’occasione che porterà 
gli attori dell’Anffas a rappresentare la 
loro pièce a Brescia e in giro per la pro-
vincia. Tante le attività offerte, ma in-
gente è il debito a cui l’Anffas deve far 
fronte per l’ampliamento della propria 
sede. Chi volesse sostenerla devolven-
do il 5 per mille dell’Irpef, può farlo in-
dicando il codice fiscale 02260530981.

Dallo sport al teatro, l’Anffas insegna
La onlus di Desenzano organizza come ogni anno attività e laboratori per  disabili. Il 20 e 21 marzo il 29° corso di formazione

Corsi di formazione e sport  per i disabili 
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lago & dintorni

Orta San Giulio (No) -   I laghi d’Italia 
hanno ora un Piano d’azione da met-
tere in campo per la loro tutela, con-
servazione e fruizione secondo metodi 
ambientalmente sostenibili. 

Lo hanno deciso i partner di Li-
ving Lakes Italia che si sono riuniti in 
assemblea ad Orta San Giulio, in Pie-
monte. Un’assemblea che precede di 
poco tempo il quinto Forum mondiale 
sull’acqua che si terrà ad Istanbul dal 
16 al 22 marzo.

Il coordinatore nazionale Fiorello 
Primi ha salutato con entusiasmo l’at-
teggiamento dei partner italiani, che 
si sono mostrati concordi nel ritenere 
che la difesa dei bacini lacustri nazio-
nali debba passare attraverso due fon-
damentali linee di intervento: l’educa-
zione ambientale, da cui discendono 
uno sviluppo sostenibile delle aree 
lacustri ed un uso sostenibile delle 
risorse naturali, e la protezione delle 
biodiversità attraverso la mappatura e 
lo studio degli habitat. 

I rappresentanti delle Province 
di Perugia, Novara, Verbania-Cusio-

Ossola, Terni, Roma e Viterbo, della 
Comunità del Garda, di Legambiente, 
Uisp e Lipu, membri di Living Lakes Ita-
lia, pur riconoscendo le specificità dei 
rispettivi territori, hanno dimostrato 
di avere una visione comune su come 
volerli salvaguardare e come creare in 
essi nuove occasioni di sviluppo, senza 
alternarne gli equilibri, mantenendo e 
recuperando, ove occorra, le migliori 
condizioni di vivibilità e sostenibilità. 

La creazione di centri di educa-
zione ambientale all’interno dei quali 
proporre anche iniziative di turismo 
e sport sostenibili (dalla bici, alla vela, 
dalla canoa, al rafting) dovrebbe es-
sere tra le prime azioni da mettere in 
campo in tutti i laghi aderenti alla rete, 
come pure interventi volti a riqualifica-
re la navigazione pubblica, attraverso 
l’introduzione di mezzi a basso im-
patto ambientale, come per esempio 
battelli ad energia solare. Un’esigenza 
quest’ultima avvertita soprattutto in 
quei laghi, come il Maggiore o il Garda, 
in cui la navigazione in acqua rappre-
senta sempre più una valida alternati-

va ai sistemi di mobilità su strada o ro-
taia. L’attenzione alla biodiversità per 
Living Lakes Italia è un altro caposaldo 
del suo Piano di azione in quanto si ri-
tiene che la valutazione della qualità di 
un ambiente passi anche attraverso lo 
studio delle specie a rischio. 

Da qui l’importanza della realizza-
zione di banche dati sulle biodiversità, 
di progetti per una gestione sosteni-
bile degli habitat naturali (compresi 
i canneti), dei giardini fenologici o 
botanici, delle ricerche sulle dinami-
che ecologiche. Ma ai rappresentanti 
istituzionali dei principali laghi italiani 
non sfuggono altre emergenze, che 
si propongono di seguire da vicino, 
quali i problemi del mantenimento dei 
livelli idrici dei laghi, della captazione 
delle loro acque, della depurazione, e 
dell’uso del territorio a fini urbanistici 
ed agricoli. A tal proposito Primi ha 
proposto all’assemblea di procede-
re alla certificazione ambientale dei 
comuni circumlacuali, come si sta già 
tentando di fare per quelli che si affac-
ciano sul Trasimeno o sul lago d’Orta. 

Dall’incontro è emersa anche la 
necessità di dar vita ad un Comitato 
tecnico-scientifico di Living Lakes a cui 
affidare l’approfondimento di queste 
tematiche e l’individuazione delle pos-
sibili soluzioni. Si pensa al coinvolgi-
mento di centri universitari e di ricerca, 
primo tra tutti il Cnr che presso la sede 
di Verbania Pallanza (Lago Maggiore) 
studia gli ecosistemi dei laghi con par-
ticolare attenzione a quelli subalpini. 
Ed è stato proprio l’Istituto di Pallanza 
il protagonista del convegno che si è 
tenuto sempre al Lago d’Orta, nel cor-
so del quale i ricercatori del Cnr hanno 
ripercorso le tappe dell’”operazione 
Liming”, il progetto altamente sofisti-
cato che negli anni ’80 ha permesso 
di risanare le acque del Lago d’Orta, 
profondamente compromesse dagli 
scarichi inquinanti delle industrie limi-
trofe.  L’assemblea di Living Lakes ha 
infine proceduto alla nomina dei due 
vicepresidenti, nelle persone del presi-
dente della Provincia di Roma, Nicola 
Zingaretti, e del presidente della Co-
munità del Garda Aventino Frau.

Laghi italiani, da Living Lakes un piano per la tutela
E’ scaturito dall’Assemblea nazionale riunita nel week end al Lago d’Orta, che precede il quinto Forum mondiale sull’acqua che 
si terrà  ad Istambul dal 16 al 22 marzo. La rete italiana laghi presenterà un piano d’azione per la difesa delle acque dolci interne

Amicizia, sport e solidarietà sono i tre valori che 
uniscono  saldamente il gruppo di volontari  che 

ruota attorno alla Parrocchia e all’oratorio  di Campa-
gna. Una tra le più “esuberanti“ frazioni di Lonato del 
Garda per la capacità di essere propositiva nel coin-
volgere la gente  nelle sue feste. 

In questi giorni è stato  definito il calendario  del-
le attività sportive targate 2009. 

Si comincia il 14 Aprile con il  32° torneo di calcio 
amatoriale “Primavera” in notturna   che si svolgerà 
nel  bel campo sportivo  del Centro Ricreativo  Ora-
torio “Il Sentiero”. 

Il 25 Aprile  sarà il turno del 12° torneo “Punto e 
virgola” per i bambini nati    nel 2000 - 2001.

Il due giugno toccherà invece   al 2° Quadran-
golare di Volley. Dal 4 al 6 luglio si rinnoverà la festa 
della Birra e dei giovani. Musica dal vivo con il com-
plesso bresciano degli Atomika, una cover band che 
riproduce la musica dei   mitici Nomadi   e dell’indi-

menticabile Augusto Daolio, alla   batteria Manuel 
Simonetto (che suona in casa abitando a Lonato 2), 
Matteo Forcella alle tastiere, Nemo Buccella alla 
chitarra solista, Umberto Buccella al basso, Danie-
le Ghio alla voce e la bella e brava Barbara Garzoni 
al violino .  Si confida nel bel tempo visto che l’anno 
scorso l’appuntamento fu rinviato due volte   proprio  
a causa della   pioggia   ma senza fortuna. Oltre alla 
birra  e alla buona cucina durante la festa si terrà an-
che la corsa podistica del  “Miglio di Campagna”. 

La locandina continua il 26 Luglio con la gara ci-
clistica   regionale valida per la categoria   Giovanis-
simi,  8° Trofeo “Oratorio il Sentiero” e 2° Memorial 
Francesco Crotti (un protagonista del volontariato 
non solo di Campagna ma di Lonato, scomparso pre-
maturamente due anni fa, che ha lasciato un grande 
vuoto).

Ed è ancora ciclismo il  9 Agosto con due gare per 
le categorie Esordineti (9° Trofeo Comeca, 9° Trofeo 

I.C.A) e Allievi (5° Trofeo Comeca ,5° Memorial  Fran-
cesco Pistoni).

Abbiamo infine la tradizionale Festa di Campa-
gna dal 14 al 17 Agosto  con orchestre  dal vivo,  stand 
di gastronomia  tipicamente bresciana  allestiti dalle 
massaie della borgata, ballo e giochi per bambini . 
Nei prossimi giorni partiranno i lavori per allestire 
una grande tensiostruttura  permanente  proprio vi-
cino al campo da calcio. Ospiterà non solo le feste e 
i vari momenti di aggregazione ricreativa   (presenti 
anche in Autunno con il ”baccalà” o il ringraziamento 
per il raccolto agricolo) ma   anche   le varie attività 
sportive  promosse dai volontari. 

Il gruppo Amici dello sport è coordinato   da 
Roberto Bianchini (che è anche rappresentante di 
quartiere) e dalla moglie Daniela, segretaria facto-
tum. I volontari? Tanti e bravi.

Roberto Darra                                                                                         

Amicizia, sport e solidarietà a Campagna  
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Garda dedica  un  tributo  ricordo 
a colui  che ispirò  scrittori come 

Cervantes, Shelley, Byron e soprattutto 
William Shakespeare. A quel  famoso  
novelliere  che  fu protetto e ospite  
verso la metà del 500’  del Capitano di 
ventura  Cesare Fregoso. E’ stata posi-
zionata  all’interno della  taverna Fre-
goso sita nel cinquecentesco Palazzo,  
una targa per  ricordare  il piemontese 
Matteo Bandello  che scrisse, verso  la 
metà  del sedicesimo secolo, novelle 
da cui   Shakespeare  trasse ispirazione. 
Come   “Romeo e Giulietta”  che  rac-
conta la celebre  storia  dei  due  sfor-
tunati amanti  di Verona. E siccome 
l’ambientazione  dell’opera  è  tutta  ve-
ronese con ogni probabilità alcune sue 
parti furono scritte proprio nel Palazzo 
Fregoso di Garda.  

Il Bandello scrisse inoltre soggetti  
da  cui sempre Shakespeare  trasse  La 
dodicesima notte, Tanto  rumore per 
nulla e   Una leggenda d’inverno (The 
winter’s tale). 

In realtà proprio lo stesso scrittore 
originario di Castelnuovo  Scrivia  de-

scrive  come prologo della novella che 
segue  “Della  sfortunata storia dei due 
amanti...” (poi intitolata dallo scrittore 
anglosassone,  Romeo e  Giulietta), il 
Palazzo e  le  feste dei Fregoso  a Garda 
“ ... a   Garda di cui  il famoso lago di 
Benaco prese il nome. A Garda hanno  
questi signori Fregoso un  gran pala-
gio  con  giardini  bellissimi ove son  
tutti gli arbori di frutta  soavissimi che 
questo cielo può nutrire. Quivi sono 
aranci cedri limoni pomi granati bel-
lissimi ...” . Insomma una  dedica anche 
“a Garda“da cui il lago dice il Bandello 

“prese il nome”. 
Ecco così  che per ricordare  il  mo-

mento   in cui nacquero  delle opere 
oggi note  in  tutto il mondo,è stata po-
sizionata  nelle sale del ristorante  una  
targa  in ottone con incisa la  dedica  
del Bandello a Garda.

“Si voleva  dare  un  giusto rico-
noscimento ad  un  autore che  ha 
soggiornato   in questo palazzo e  in  
questo paese” spiega Luigi Pellegrino  
titolare del  ristorante . “Penso  ai turisti  
che numerosi si  affacciano  da queste 
parti,  faccia piacere essere  in un luo-

go   storicamente importante per  aver 
ospitato lo scrittore”. 

Una  targa che viene affissa alla 
volta  del  455° anno  dalla  data  della 
pubblicazione  della prima,   seconda 
parte e terza parte delle novelle. 

“Si vuole  ricordare quella data” 
spiega Andrea Torresani curatore 
storico  dell’iniziativa  “per spiegare 
come proprio allora si diede  una svol-
ta al modo di   svolgere il racconto. 
Certo il Bandello è stato con Da Porto  
uno degli artefici di un nuovo modo 
di scrivere. Nel 1554, proprio quan-
do era ospite dei Fregoso, lo scrittore 
piemontese  diede alle stampe quelle 
novelle  che poi  furono conosciute  in 
tutto il mondo  grazie al “Bardo di non 
scarso ingegno” . 

Una  targa  che  nell’intento  dei 
promotori   dell’iniziativa serve  per 
non  dimenticare. 

E come recita l’ultima parte  
dell’epigramma . “In   questa  casa,  af-
finché la memoria non si perda nel fiu-
me nascosto dei tempi, questa  targa 
pongono.  L.P. e A.TOR ”.

Una targa per il Bandello
Alla Taverna Fregoso di Garda un epigramma per ricordare  il  soggiorno del  famoso autore  da cui Shakespeare trasse alcune 

celebri  opere  come “Romeo e Giulietta”, “La dodicesima notte”,  “Tanto  rumore per nulla” e   “Una leggenda d’inverno” 

In occasione della festa della Donna  il centro com-
merciale “Il Leone” di Lonato del Garda ha  dato vita 

ad una particolare galleria ospitando  una rassegna 
di artisti. Si   tratta di Mario Rossi, Lucia Faricciotti, 
Javier Cardenuto e  Giuliano Rossi.  L’ idea  si è con-
cretizzata visto il gradimento ottenuto in precedenti 
edizioni. 

Lucia Faricciotti  è un’esperta restauratrice di di-
pinti. Fra le esperienze maturate la compartecipa-
zione al restauro degli affreschi della Sala del  Celesti 
nel Palazzo Municipale di Lonato e di quelli presenti 
nel Palazzo Zambelli (ex-Pretura). Ha partecipato in 
team, al restauro degli affreschi di  Palazzo  “Guaineri” 
a Brescia. 

Giuliano Rossi è invece un ritrattista puro. A lui si 

deve il logo della locandina del  Mercantico, la rasse-
gna di Hobbistica e scambi vari che si tiene con suc-
cesso ogni terza domenica del mese. 

Abbiamo poi  lo spagnolo  Javier Mauricio Car-
denuto che da diversi anni vive e lavora a Lonato. 
Fra le sue opere  più conosciute: “La guarigione dei 
malati”   che si ispira in modo del tutto originale al 
Rinascimento  Italiano per un grande murales  di 7 
metri d’altezza e 4 di larghezza. 

Abbiamo infine Mario Rossi  che ha dato il via a 
questi appuntamenti con l’arte  all’interno del Centro 

Commerciale  il Leone e che fa da traino agli  eventi.  
Nato a Cologna Veneta, vive e lavora a Lonato.  Au-
todidatta, fin dagli anni delle  scuole dell’obbligo  ha 
sempre dimostrato una forte predisposizione per il 
disegno e la pittura. Partito con il filone dei paesaggi 
paradisiaci, dei fondali marini, delle emozioni esoti-
che, sia su tela che su pannelli Mdf, ora il pennello 
si  incanta sulle emozioni. Da ultimo sono arrivate 
alcune riproduzioni su tela  di  vecchie cartoline in 
bianco e nero  con l’immagine dell’imponente  Rocca 
Viscontea. Un modo per rivivere il passato attraverso 
le  suggestioni.

Roberto  Darra

Artisti al Leone
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Le limonaie, ineguagliabi-
le patrimonio storico ed 

architettonico del Garda, re-
stano oggi a documentare un 
passato di lavoro e di fatica. 
Per salvaguardarle sono stati 
promossi interventi signifi-
cativi: a Tignale la Comunità 
Montana dell’Alto Garda ha 
ristrutturato nel 1985 tre còle 
del giardino del Pra dela fam; a 
Limone l’Amministrazione co-
munale ha rimesso in pristino 
nel 2004 le limonaie del Castèl 
e di Villa Boghi. 

A Limone c’è un vero e 
proprio percorso tra le limona-
ie. A far da guida un opuscolo, 
curato per conto dell’Ammini-
strazione comunale, tradotto 
anche in tedesco ed inglese. 
In esso si forniscono informa-
zioni storiche e culturali e si dà 
cenno della modalità e degli 
orari di visita. 

La limonaia del Castèl
A nord ovest del centro 

storico, addossata alle rocce 
della Mughéra, la limonaia del 
Castèl è oggi solo una parte 
della grande struttura produt-
tiva che, un tempo, dalla valle 
della Mura, da via delle Pozze 
e da via Castello giungeva alla 
valletta della Màndola. Il giar-
dino, che ha una superficie di 
mq 1.633, è diviso perpendi-
colarmente in due parti dal 
cùen dela Marchešàna, su cui 
è costruito il cašèl principale, a 
più piani: nella parte meridio-
nale, si estende per un tratto 
su un’unica còla, per un altro 
su tre; nella parte a settentrio-
ne è su quattro còle, che con-
finano verso nord con il valèt 
del Castèl, su cui è costruito 

un altro piccolo cašèl.
La sua costruzione risale al 

primo Settecento. è evidente 
tuttavia che la limonaia ha su-
bìto nel tempo vari rimaneg-
giamenti. Sull’arco interno al 
cašèl è leggibile “1720”, quan-
do probabilmente fu costruita 
la canalizzazione per l’irriga-
zione della limonaia. La data 
“15 aprile 1786”, ancora visi-
bile in un pozzetto di raccolta 
dell’acqua, potrebbe riferirsi 
alla costruzione o all’adegua-
mento delle canalette nelle 
còle. Altri interventi si realizza-
rono per alzare e spostare dei 
pilastri, per elevare le mura-
glie e per aumentare la super-

ficie di calpestìo ed il numero 
dei piani del cašèl. 

Passata dalla famiglia 
Amadei, ai Bertoni, ai Patuzzi 
e, nell’Ottocento, ai Girardi 
e ai Polidoro, con atto del 19 
giugno 1926 la limonaia fu ac-
quistata da Giuseppe Segala 
(1889-1975), ritornato a Limo-
ne dall’America, dopo anni di 
duro lavoro come minatore; 
nel gennaio 1995 è stata ac-
quisita dall’Amministrazione 
comunale.

Vari sono stati gli inter-
venti edilizi attuati: il primo 
nel 1997 per la costruzione 
di un muro, la sostituzione di 
sparadòs e cantér e la pulizia 

delle còle; il secondo nel 1999 
per il rifacimento del tetto di 
un cašèl; il terzo nel 2002-03, 
grazie ad uno specifico contri-
buto della Regione Lombardia 
nell’ambito del “Piano di svi-
luppo rurale 2000-2006”, per il 
recupero conservativo di due 
cašèi e di due còle. Poi c’è sta-
ta la messa in sicurezza della 
parte meridionale, mentre è 
in corso la sistemazione della 
còla più alta, a ridosso della 
Gardesana. 

Il cašèl centrale funge da 
collegamento tra i terrazzi 
ed è attrezzato come centro 
museale-didattico. In tutte le 
còle ci sono delle canalette 

per l’irrigazione delle piante; 
l’acqua proveniva dal torren-
te San Giovanni attraverso la 
condotta della Calmèta, risa-
lente al primo Settecento. Nel-
la limonaia, inaugurata il 22 lu-
glio 2004, sono in produzione 
un centinaio di agrumi (cedri, 
limoni, aranci dolci ed amari, 
chinotti, pompelmi, mandari-
ni e kumquat). 

La limonaia del Castèl è 
aperta al pubblico da aprile 
ad ottobre tutti i giorni, dalle 
ore 10 alle 18; per gli altri mesi 
informazioni e prenotazioni 
al tel. 0365.954008, in orario 
d’ufficio.

La limonaia di Villa Boghi
La limonaia inserita nel 

parco di Villa Boghi, allo svin-
colo del lungolago dalla Gar-
desana, è una costruzione del 
primo Novecento. Consta di 
sette campate, esposte verso 
sud. I pilastri e i materiali di 
copertura sono nuovi; le pian-
te di limone sono state messe 
a dimora nel 2004. Sul retro 
del giardino è stata allestita 
un’area espositiva con pannel-
li sulla storia e sulle caratteri-
stiche degli agrumi.

La limonaia di Villa Boghi è 
aperta al pubblico tutti i gior-
ni, dalle ore 9 alle 21.

A metà di marzo la limo-
naia del Castèl sarà scoperta; 
con la riapertura al pubblico 
si potrà godere di uno dei più 
giardini del Garda e ammira-
re il panorama del lago e del 
Baldo in un’inquadratura vera-
mente insolita.

Domenico Fava

Alla scoperta delle limonaie 
Aperta al pubblico la serra del Castèl . Edito un nuovo opuscolo 

L’Unione dei Comuni della Valtenesi ha aderito all’iniziati-
va “Mobilità sociale gratuita” e tramite la   società S.G. Servizi 
Gratuiti, di Modena,  per avere in comodato gratuito un veicolo 
attrezzato per il trasporto dei disabili.

Il bus viene utilizzato dai Servizi Sociali per il trasporto di 
cittadini diversamente abili, anziani e persone con ridotta ca-
pacità motoria. 

A carico dei Comuni solo le spese  dell’autista e del car-
burante, mentre quelle di gestione del mezzo sono sostenute 

dalla Società modenese che utilizza il bus come veicolo pub-
blicitario offrendo lo spazio agli imprenditori locali. Una occa-
sione per le aziende di abbinare il loro marchio a una iniziativa 
di solidarietà. 

Il mezzo viene dato all’Unione con un contratto di como-
dato per la durata di quattro anni, alla fine dei quali sarà pos-
sibile ripetere l’esperienza.  Grazie alla sensibilità delle aziende 
del territorio dell’Unione, si è riusciti ad ottenere un mezzo Fiat 
Doblò , che è stato consegnato ufficialmente prima di Natale. 

Bus per 
disabili

nei comuni 
della 

Valtenesi
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Carpenedolo - Serata magica 
domenica 18 Gennaio con gli 
spettatori di Super TV per la 
Compagnia Teatrale “Rapocel-
done” di Carpenedolo, ospiti 
della trasmissione “Commedie 
in diretta” condotta da Fabio 
Delbono. Da Ottobre a Marzo 
ogni domenica una compagnia 
teatrale può presentare davanti 
alle telecamere un testo in dia-
letto bresciano e, se pur giunti 
alla XI edizione, notevole è an-
cora l’ascolto e l’attenzione da 
parte del pubblico. Questo a 
dimostrazione di quanto sia an-
cora sentito il dialetto e impor-
tante il teatro popolare per le 
persone; i dialetti fanno parte di 
noi, sono le nostre origini, che a 
fatica cerchiamo di  scrollarci di 
dosso, ma forse, in fondo non lo 
vogliamo, perché rappresenta-
no per noi un senso di apparte-
nenza alla nostra terra.

Per presentare “Un gat de 
marmo neghér” scritto da Velise 
Bonfante, era presente anche 
l’autrice, per la prima volta negli 

studi televisivi dove, con garbo e 
simpatia, ha letto una sua poesia 
in dialetto: e con Velise Bonfante 
in studio, gli attori hanno dato il 
meglio di sé raccogliendo con-
sensi.

Serata magica, dunque, da 
ricordare, ma già proiettati alla 
preparazione del nuovo spetta-
colo che debutterà il 18-19 Apri-
le al Teatro Laffranchi di Carpe-
nedolo; spettacolo patrocinato 
dal Comune e dalla Pro-Loco, 
sempre pronti a sostenere la 
Compagnia Rapoceldone. 
Info: 348/7101449; posta@rapo-
celdone.com

Renata Stefani 

Con Rapoceldone, 
trionfa i dialetto 

Come insegnare 
ai figli a volare

Cavriana - “S-balliamo insieme? Come insegnare 
ai figli a volare” è un progetto dell’associazione 
Casa di Beniamino, organizzato dall’ A.N.S.P.I. di 
Cavriana “Don Daniele Corridori”, con il patrocinio 
del Comune e la collaborazione di moltissime as-
sociazioni del territorio, oltre che del Dipartimento 
delle Dipendenze dell’ ASL di Mantova.

“E’ un segno importante vedere tante asso-
ciazioni che si mettono insieme per conoscere e 
affrontare uniti il mondo giovanile,” - sottolinea il 
presidente dell’ANSPI di Cavriana, Vanni Mene-
ghelli - “ciò che ci ha spinti ad avviare questa ini-
ziativa è la voglia di aiutare la comunità e i nostri 
figli. E insieme pensiamo sia meglio che da soli”.  

La partecipazione è stata molto attiva anche 
da parte della biblioteca comunale e dal Centro di 
Aggregazione Giovanile, oltre che dalla parrocchia 
e dal Comune.

Ed è proprio questo il taglio che i relatori in-
tendono dare agli incontri di Cavriana: serve un 
comportamento unito e attivo, partecipativo, re-
sponsabile per stare vicino ai ragazzi e ai giovani. 

Gli incontri si svolgono  il 4 e 11 marzo alle ore 
20.30 in Sala Civica del Comune di Cavriana (Mn). 
I relatori sono Roberto Minucci, educatore e Wal-
ter Drusetta, pedagogista.  www.exodus.it

Info: A.N.S.P.I. Cavriana “Don Daniele Corridori” 
348.9911740  meneghelli.vanni@tiscali.it

Casa di Beniamino - Fondazione exodus on-
lus - Cavriana (Mn) 347.7944785 asd.beniamino@
gmail.com - www.exodus.it

Canneti ripuliti, 
ecosistema salvo

I canneti del Vo a Desenzano e di 
San Francesco a Sirmione tornano 

a splendere dopo l’intervento di pu-
lizia delle locali associazioni ambien-
taliste, una operazione fondamen-
tale per il mantenimento dell’intero 
ecosistema lacustre. I canneti, infatti, 
sono veri e propri depuratori natura-
li, ma per poter funzionare corretta-
mente necessitano di cure e manu-
tenzioni periodiche. Ed è con questo 
spirito che la Lega Navale Italiana e 
la Talata Sub di Desenzano hanno 
partecipato alla tradizionale giorna-
ta di pulizia dei canneti.

Numerosi volontari, armati di 
guanti e stivali di gomma, si sono 
suddivisi in due gruppi di lavoro. Un 
primo, guidato dai volontari dell’Ai-
rone Rosso, ha ripulito l’oasi natu-
rale di San Francesco, monumento 
naturale della Regione Lombardia; 
il secondo gruppo, composto dai 
volontari della Lega Navale Italiana 
Sezione di Brescia-Desenzano, del 
Talata Sub di Desenzano, dal presi-
dente del Plis Parco del Monte Cor-
no, coadiuvati da Luca Fila del CRA 
di Sirmione e da Mariano Bresciani 
del CNR, si è recato ai canneti pre-
senti in località Vò.
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Il Lago è azzurro, la brezza è invitante, 
c’è anche tutto il tempo per andare, 

tornare, riandare e ritornare.
è il Medico in Barca che ha deciso di 

andare in mezzo al lago a cercare pesci, 
e chissà se gli capita, il famoso Luccio 
dei Tre Salti. Così il Primario allegro ab-
bandona  le beute e le provette del suo 
laboratorio di analisi saluta i colleghi 
nonché, doverosamente soddisfatto, 
i politici dell’USSL, e infila una siringa 
carica di buon umore nelle braccia di 
chi incontra, poi va, in solitario, in mez-
zo al grande Lago a cercare il Luccio, 
quello del Garda, che deve essere alme-
no grande così e questo per dar corpo 
alle sue ricerche importanti sia per lui 
che per noi in attesa sul molo dei suoi 
ritorni. 

E al diavolo gli invidiosi!
Un giorno poi ha detto a se stesso, 

ai colleghi ed ai Politici dell’USSL che 
per lui era meglio passare il tempo sul 
lago, quindi ha “idealmente” rotto pro-
vette, vetrini, strappato moduli strani, 
e ha fatto il gioco delle freccette con 
tutte le siringhe che è riuscito a trovare, 
centrando in breve impresa il momento 
del tempo: quello libero!

Da sotto i vetri rotti (idealmente 
sia ripetuto!), una biro blu gli è salita in 
mano con un balzo e con quella ha si-
glato l’addio ai politici dell’USSL, il ciao 
ai colleghi e l’epoca della barca ha avu-
to finalmente tutta la dimensione vera 
e degna in tutti i suoi ritmi. 

In solitario alla ricerca del pesce 
migliore per arrivare poi ad un altro mi-
gliore ancora, più grosso, più lungo, più 
buono; e in solitario perché non si sve-
lano a nessuno né le macchie dei por-
cini e nemmeno la tane dei lucci; tan-
to poi “glielo faccio vedere io il Luccio 
a quelli che aspettano all’Osteria della 
Piazzetta” oltre la Diga. 

La prova dona certezze: ecco una 
Trota rosa del Garda, un Persico striato, 
e il Luccio vorace. 

Altra Trota, altra ancora, qualche 
Luccio, dei Persici, e all’Osteria qualcu-
no dice che sarebbe meglio verificare 
che il sapore di Lago sia rimasto nei pe-
sci, magari conditi con olio del Garda, 
dopo cottura con acqua del Garda, e 
con accompagnamento di Lugana del 
Garda; si sa come vanno a finire quel 
genere di invidie, vanno proprio con le 
gambe sotto una tavola decorata da to-
vaglie bianche. 

Ma al termine del tintinnio dei bic-
chieri, mai vuoti, nonostante i compli-
menti (ci mancherebbe!), il Medico in 
Barca che si chiama anche Giorgio, con-
tinua ad agognare la preda massima, il 
Luccio più grande del Garda: quello dei 
Tre Salti. 

Non che gli manchino le prede: luc-
ci, luccetti, trote, trotelle, persici esibiti 
con larga mano davanti all’Osteria della 
Piazzetta, passano dall’acqua all’espo-
sizione e favoriscono la libagione, fino 
alla prossima pesca, che è sempre do-
mani. 

“Passiamo alla degustazione”, ha 
detto, un giorno in cui gli ami pesavano 
ricchi.  

Il messaggio era chiaro, anzi chia-
rissimo e serio come non mai, ed alle 
meraviglie interessate dei vari ma va là, 
più canzonanti e per di più volti, non 
ptorio nascostamente a cercare di “pe-
scare”  una cena fra amici con il pesce, 
sia ben chiaro. 

E così e stato: “Preparo tutto io,  e 
per almeno cinquanta persone! Tu pen-
sa al Bianco”. 

 Deciso il Giorgio Medico in Barca! 
Basta camice bianco, lui, ora, ordina 

ad altri di arredare con il Bianco Vino 
il desco ove adagerà la ricchezza della 
sua pesca.

- Ma farai la cena con luccetti o tro-
telle ?

-Pensa al Bianco ti ho detto! 
-E il Luccio del Tre Salti ?
-Pensa al Bianco non siamo al Circo 

qui! 
La richiesta era diventata ordine, e 

non si poteva replicare, perché ormai 
l’attesa della performance era divenuta 
ansiosa fra i cinquanta prescelti, dietro 
i quali altri premevano per ottenere sif-
fatto privilegio. 

Il giorno dell’orgoglio era vicino, 
impossibile resistere anche ai Lucci, 
sembra ci tenessero pure loro: mi-
schiarsi con olio dorato, con profumi di 
siepe, scaldarsi con oziosa lentezza in 
pentoloni ripieni d’acqua di lago, cipol-
le, carote e sedani a sostituire le alghe; 
fiammelle robuste e costanti a dare ca-
lore quali nuovi soli, limoni a gara nel 
dare gocce di essenza. 

Altre invidie sono emerse dal lago: 

il Giorgio, Medico in Barca, approda a 
piedi all’Osteria della Piazzetta, quella 
degli antichi Combattenti, spingendo 
la bici solo con le braccia! 

Eccolo, eccolo è questo! 
Lungo così e grosso così, sfodera 

da un guadino il Luccio della grande 
vittoria; enorme, con la fauci ancora 
aggressive. 

E’ questo il Luccio del Tre Salti, quel-
lo vero! Hai pensato al Bianco?

I cinquanta del privilegio erano già 
diventati settanta, il Bianco si è prodi-
gato e si è dato da fare, facendo tintin-
nare bicchieri, anche oltre il suo dovere 
di accompagnatore del Luccio, le chi-
tarre hanno cantato, nella sera, le lodi 
del Medico Pescatore, i persici e le trote 
sono rimasti in disparte, la festa è stata 
di quelle da raccontare, le luci si sono 

spente quasi all’alba. 
Non si è saputo mai (segreto di 

Pescatore), in che sito del Lago fosse 
la zona dei Tre Salti da dove veniva il 
Luccio. 

Hanno provato a chiederglielo, e 
Lui sorridendo contento ha solamente 
urlato:

E’ stato Lui a provocarmi, quello del 
Bianco ! 

Mai provocazione fu così benefica, 
Poi si sono saputi “solo” i Tre salti del 

Luccio :
dal Lago alla Barca 
dalla Barca alla Padella 
dalla Padella alla Tavola 
Ne cantano ancora, e ne cante-

ranno per molto tempo i cantori delle 
Osterie di Desenzano attorno al Porto 
Vecchio.

dai quaderni 
di Alberto Rigoni

Il “Luccio dei Tre Salti”

proverBi

Quand Che ‘l Baldo ‘l ghà ‘l Capèl, o Che piöf o Che fà Bèl”
Il Monte Baldo secondo il suo annuvolamento annuncia il tempo che farà! 
in altre località, come in Valsabbia, il Baldo è sostituito da una altra montagna

“ la vinessa, o Che la spurCa o Che la nèta”
La vinessa è un vento, si chiama così perché viene dal Veneto, da Venezia

“ él vent de Balì èl düra tre nòCC e tre dì ”
Altro vento che soffia molto forte e dura qualche giorno 
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Leader al femminile con l’Inner Wheel
Il club  di Peschiera e del Garda veronese, presieduto da Iole Pasquetti Tessari,  festeggia la donna con 
un service a favore dell’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri di Milano. Testimonial  cinque 

fuoriclasse come  Cecilia Gasdia, Paola Marini, Mara Tonegutti, Annamaria Vezzani e Francesca Porcellato

Sono cinque donne decisamente 
fuoriclasse  quelle che celebrano la 

figura femminile testimoniando con la 
loro vita professionale che il ruolo del 
leader non si coniuga solo al maschile.  

Il service di marzo dell’Inner Wheel 
di Peschiera e del Garda veronese, pre-
sieduto da Iole Pasquetti Tessari, sarà 
dedicato all’Istituto di Ricerche Far-
macologiche, Mario Negri di Milano. 
Per raccogliere i fondi necessari il club 
propone una serata di festa, il 6 marzo 
al Fiore di Peschiera, in compagnia di 
cinque donne straordinarie: la cantan-
te lirica Cecilia Gasdia, la direttrice dei 
musei Civici di Verona, Paola Marini, 
l’atleta olimpica di Hand bike, Fran-
cesca Porcellato, la senologa Mara 
Tonegutti e la ricercatrice del Mario 
Negri, Annamaria Vezzani.

“Si tratta di cinque figure femminili 
che si sono particolarmente distinte 
nella vita - dice la presidentessa Iole 
Pasquetti Tessari - chi meglio di loro 
potrebbe rappresentarci!”.

Effettivamente i loro traguardi pro-
fessionali sono straordinari. 

Chi può resistere all’incanto delle 
note di Cecilia Gasdia, che dall’epo-
ca del debutto, ancora ventenne nel 
1980, miete allori sui grandi palcosce-
nici di tutto il mondo. 

Paola Marini, direttrice dei Musei 
Civici di Verona, cura le più grandi mo-
stre ospitate a Castelvecchio, al Palazzo 

della Ragione e al Palazzo della Gran 
Guardia.   Tra gli eventi recenti ha cu-
rato la mostra sul Mantegna insieme a 
Mauro Cova e Sergio Marinelli. 

Mara Tonegutti diventata medico 
nel 1978 a soli 24 anni si è specializzata 
in Radiologia diagnostica nel 1981 con 
una tesi sul valore della termografia 
nello studio del cancro alla mammella. 

E’ stata tra le prime ad essere am-
messa alla Scuola di specialità dell’Isti-
tuto di Radiologia del Policlinico Uni-
versitario G.B. Rossi di Verona, diretto 
da Gian Franco Pistolesi, antesignano 
della mammografia in Italia. 

Relatrice a Montpellier, con alle 
spalle esperienze professionali a Pari-
gi, dopo una paio di decenni passati 
a lavorare in Università, ora svolge la 
sua attività alla Clinica Pederzoli di Pe-

schiera del Garda, dove continua ad 
occuparsi della patologia del seno. 

Francesca Porcellato, classe 1970, 
soprannominata “la rossa volante”, ga-
reggia sulla sedia a rotelle perché pa-
raplegica dall’età di due anni. Pratica 
atletica leggera e sci di fondo. 

è un’atleta versatile, che si cimenta 
su distanze che variano dai 100 m. alla 
maratona. Ha partecipato a 5 edizioni 
dei Giochi Paralimpici estivi, vincendo 
10 medaglie, e ad una edizione delle 
Paralimpiadi Invernali. 

Dopo i XII Giochi Paralimpici estivi 
del 2004, infatti, si è dedicata anche 
allo sci di fondo paralimpico.  

Annamaria Vezzani, ricercatrice 
dell’Istituto Mario Negri, dirige il la-
boratorio di neurologia sperimentale.  
Tra l’altro la sua équipe  insieme con i 

colleghi dell’Universita’ di Auckland 
in Nuova Zelanda e dell’Universita’ di 
Innsbruck in Austria ha messo a punto 
da alcuni anni una terapia genica anti-
epilessia.

Il service dell’Inner Wheel andrà 
all’Istituto Mario Negri di Milano, un’or-
ganizzazione scientifica che opera nel 
campo della ricerca biomedica. 

I principali settori in cui l’Istituto è 
impegnato sono: lotta al cancro, ma-
lattie nervose e mentali, malattie del 
cuore e dei vasi sanguigni, malattie 
renali, malattie rare, effetti tossici del-
le sostanze che inquinano l’ambiente, 
lotta al dolore e   studio del problema 
droga, salute materno-infantile ed epi-
demiologia. 

G.P.

Le cinque testimonial della serata 
dell’Inner Wheel a favore dell’Istituto di 
Ricerche Farmacologiche, Mario Negri 
. In senso orario: Cecilia Gasdia, Paola 
Marini, Mara Tonegutti, Francesca Por-

cellato e Annamaria Vezzani

in breve
panathlon 
del garda veronese

18 marzo
ore 20.00 - Hotel Fiore di Pe-
schiera conviviale con il pro-
fessor Ario Federici, docente 
presso la Facoltà di Scienze 
Motorie  dell’Università di Ur-
bino sul tema  “Sport, natura, 
cultura e salute” . 
E’ un gradito ritorno quello del 
professor Federici che era sta-
to ospite del club anche l’anno 
scorso. 

rotary CluB pesChiera 
e del garda veronese

5 marzo 
ore 20.00 - Hotel “Al Fiore” di 
Peschiera conviviale con l’Ing. 
Pietro Perona, docente all’ 
Università di Berkeley in Cali-
fornia, sul tema: “Una introdu-
zione allo studio della visione, 
con esempi di applicazioni 
della visione a sistemi di inte-
resse pratico (come ricerca di 
immagini su Google, ricono-
scimento di impronte digitali, 
robotica mobile)”. 

7 marzo 
Forum Distrettuale a Pordeno-
ne - Fiera di Pordenone viale 
Treviso 1 - “Chi siamo da dove 
veniamo dove andiamo” opi-
nioni a confronto. Informazio-
ni sul sito, sezione notizie dal 
Distretto

17 marzo 
ore 20.00 - Cascina Girolda a S. 
Benedetto di Lugana, Peschie-
ra “Il Rotary incontra le stelle“, 
serata alla scoperta del Bar-
dolino guidata da Angelo Pe-
retti in compagnia degli chef 
Leandro Luppi  de “La vecchia 

Malcesine” e Isidoro Consolini 
del ristorante “Al Caval” di Torri 
del Benaco.  
Serata in collaborazione con il 
Consorzio Tutela Vino Bardoli-
no.

26 marzo
ore 20.00 - Hotel “Al Fiore” di 
Peschiera Interclub con Rotary 
club di Castiglione delle Sti-
viere, conviviale con ing. Carlo 
Costa, direttore tecnico Auto-
strada del Brennero, “Politica 
della mobilità, sostenibilità 
ambientale e piattaforma lo-
gistica italiana”. 

Il prof. Ario Federici, al centro, 
tra il presidente del Panath-
lon, Bruno Dalla Pellegrina 
ed il presidente del Rotary, 
Giuseppe Giacomelli, in oc-
casione dell’Intermeeting del 
17 aprile 2008 

Pasquetti Tessari: “Si tratta 
di cinque figure femminili 
che si sono particolarmente 

distinte nella vita. 
Chi meglio di loro potrebbe 

rappresentarci!”
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Bioetica e Sport al Panathlon del Garda
con Adalberto Scemma e Romano Mattè 

Il doping nelle discipline sportive ha raggiunto livelli di guardia. L’atleta è diventato una cavia nelle mani 
di manager  senza scrupoli in balia dei tifosi sempre più esigenti.  I giovani chiedono più informazioni  

Bioetica e Sport” il tema della confe-
renza organizzata, il 20 febbraio, al 

Fiore di Peschiera, dal Panathlon club 
del Garda, presieduto da Bruno Dalla 
Pellegrina.  

Invitati ad approfondire l’argomen-
to  lo scrittore e giornalista Adalberto 
Scemma, docente di giornalismo spor-
tivo all’Università di Verona, Romano 
Mattè, docente al Master di Coverciano, 
ex commissario tecnico Indonesia e Mali 
e consulente tecnico Juventus.

Presente alla serata anche Davide 
Bovo, consigliere di amministrazione 
del nuovo Hellas Verona che è intervenu-
to invece sulla squadra gialloblù acquisi-
ta recentemente da Giovanni Martinelli.

La tematica del doping interessa lo 
sport  sempre più da vicino. Le  cifre par-
lano di un commercio di prodotti dopan-
ti di 1 milione e mezzo di euro al mese,  
per la sola Italia.  E non è che la punta 
dell’iceberg, perché riguarda solo la mer-
ce  sequestrata dalle forze dell’ordine: un 
terzo del mercato reale.  

I controlli antidoping positivi, invece, 
restano attorno all’1% 1,5%. Percentuali 
tanto basse da far credere che il proble-
ma non esista. Invece esiste eccome. E’ 
sotto gli occhi di tutti la battaglia che il 
mondo dello sport sta perdendo da de-
cenni nei confronti della cosiddetta “far-
macia proibita”. 

Lo hanno testimoniato in modo molto 
approfondito Scemma e Mattè nelle loro 
testimonianze stimolate anche dagli in-
terventi del presidente Dalla Pellegrina e 
di alcuni panathleti.

La lotta al doping è impari anche per-
ché sembra ormai la pratica dopante 
sembra acquisita in un certo senso da 
tutta la società. 

Non si dopano solo gli atleti per sod-
disfare le esigenze della tifoseria e del 
gruppo finanziario che li dirige, ma 
anche gli studenti per superare esami 
impegnativi, i manager per affrontare 
massacranti impegni di lavoro,  equili-

bristi della finanza per speculare sempre 
meglio. Ma allora che fare? Come si può 
combattere il fenomeno sempre crescen-
te che, tornando al mondo dello sport, 
rende gli atleti come cavie sulle quali 
sperimentare a costo della loro stessa 
vita le tecniche del doping estremo sem-
pre  più aberranti.  

Sicuramente una informazione ap-
profondita sulle conseguenze nel corpo 
e nella mente di chi si “aiuta” con sostan-
ze proibite, diretta ai giovani è il princi-
pale strumento. 

 Da un’indagine conoscitiva commis-
sionata l’anno  scorso dal Comitato  ve-
ronese del Coni con il contributo della 
Provincia di Verona, emerge che i ragaz-
zi chiedono più informazioni sul doping 
e meno competizione. E’ emerso che la 
principale fonte di informazione per i ra-
gazzi è rappresentata dai media (76%) e 
non dai genitori. 

   Ecco quindi la necessità di un’in-
formazione corretta che  non si limiti 
alla salute ma si soffermi sulle sostanze 

dopanti e non dopanti e sul rapporto 
doping-droga. 

L’obiettivo è trasmettere un messag-
gio di “cultura dello sport”  che consideri 
l’attività sportiva prima di tutto un mez-
zo terapeutico di benessere fuori dagli 
schemi e dagli scopi agonistici. 

“La bioetica è uno strumento per im-
pedire che sull’atleta si compia lo scem-
pio che è sotto gli occhi di tutti – si leg-
ge su SlowFootball - riducendo l’uomo 
a cavia senz’anima per le sostanze e le 
pratiche più raccapriccianti e dannose. 
Uno scempio che le nuove tecniche ge-
netiche, ormai spettro d’attualità estre-
ma nello sport moderno, rischiano di 
moltiplicare all’infinito. 

La carrellata dei casi doping più im-
portanti: dal doping di Stato nella Ddr, 
a quello non meno “di stato” emerso dal 
processo Conconi, dalla vicenda della 
Festina al   Tour del 1998, al processo Ju-
ventus, alla morte di Marco Pantani, al 
caso Balco (Thg) negli Usa. 

Un lungo elenco di vicende anche 

tragiche con un comune denominato-
re: l’impotenza di fronte al dilagare del 
fenomeno doping. E la necessità di tro-
vare soluzioni al di fuori del mondo dello 
sport. 

Soluzioni che partono dal concetto 
di tutela della salute e non dalla difesa 
della regolarità delle competizioni (com-
pito delle regole del mondo sportivo); 
una tutela che deve essere affidata a un 
soggetto terzo, neutro e fuori dagli inte-
ressi e dai miliardi che girano attorno e 
dentro al mondo dello sport”. 

Il Panathlon club del Garda, che fe-
steggia quest’anno il 21° anniversario 
essendo stato costituito il 12 gennaio del 
1988 dal comandante Franco Businaro, 
aderisce al Panathlon International. 

La finalità del club è l’affermazione 
dell’ideale sportivo e dei suoi valori mo-
rali e culturali, quale strumento di for-
mazione ed elevazione della persona e 
di solidarietà tra gli uomini e i popoli.   Il 
Panathlon  favorisce l’amicizia tra tutti 
i panathleti e quanti operano nella vita 
sportiva;  diffonde la concezione dello 
sport ispirato al fair play; promuove stu-
di e ricerche sui problemi dello sport e dei 
suoi rapporti con la società, divulgando-
li in collaborazione con la scuola, l’uni-
versità ed altre istituzioni culturali; par-
tecipa alla elaborazione delle normative 
sportive;  si adopera affinché la possi-
bilità di una sana educazione sportiva 
venga garantita a tutti; quale insieme 
di Club di servizio, incentiva e sostiene le 
attività a favore dei disabili, e quelle per 
la prevenzione della tossicodipendenza 
ed il recupero delle sue vittime, le inizia-
tive di solidarietà con i veterani sportivi, 
la promozione e la realizzazione dei pro-
grammi di educazione alla non violenza 
e di dissuasione del doping. 

Il Panathlon International è stato ri-
conosciuto ufficialmente dal Comitato 
Internazionale Olimpico nel 1982.

G.P.

Il ct Romano Mattè durante la conferenza  al Panthlon del Garda veronese. Al tavolo, 
tra gli altri, il giornalista sportivo Adalberto Scemma e Davide Bovo dell’Hellas Verona
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La vera rivoluzione è la fratellanza
La frequentazione di MosaicoScien-

ze per dieci anni, un festival della 
divulgazione scientifica a tema, che 
si tiene ogni anno sulle Colline More-
niche del Garda, mi ha portato a fare 
alcune considerazioni sulle posizioni 
di due sostanziali scuole di pensiero 
che si contrappongono nell’ambito 
scientifico, ma che non voglio espli-
citarle per incasellarle nei soliti “ismi” 
filosofici.

Nel 1859 viene pubblicato il fa-
moso libro di Darwin sull’origine della 
specie, che provoca una rivoluzione 
culturale, affermandosi sempre più e 
generando movimenti di sostenitori 
fino al giorno d’oggi, ai contemporanei  
neodarwinisti.

E così capita spesso di sentire af-
fermare che non si può mettere in 
discussione le teorie darwiniste o ne-
odarwiniste perché queste sono un 
assunto irrinunciabile per discutere di 
evoluzione. Ritengo però che se si vuo-
le ragionare su queste cose occorra il 
coraggio di supporre che tutte le teo-
rie cosiddette scientifiche potrebbero 
essere sbagliate. Tutte ipotesi, anche 
se legittime nella loro supposizione 
ipotetica, ma non certo postulati irri-
nunciabili.

Credo che noi tutti abbiamo impa-
rato dalla storia, che quando un essere 
umano si convince di possedere la ve-
rità, incorra in  comportamenti perico-
losi per se stesso e per gli altri. Negli ul-
timi duemila anni abbiamo avuto tanti 
esempi: dalle persecuzioni dei primi 
cristiani alla inquisizione;  dai lumi alla 
ghigliottina; dal nazional-socialismo al 
fascismo, al comunismo sovietico con 
le sue derivazioni; tutte convinzioni 
che sono il frutto di postulati ritenuti 
irrinunciabili. 

Ne deduco che quando ci si incam-
mina per la china repentina delle ipo-
tesi sulla origine dei viventi il rischio 
integralista, diventa spesso un perico-
lo per tutti e la teoria sull’evoluzione 
delle specie, che discende dal pensiero 
di Darwin, stigmatizzato dalla sua af-
fermazione: “la ragione per cui l’ala di 
un pipistrello e il braccio di un uomo 
presentano una struttura scheletrica 
comune è perché entrambi condivi-
dono lo stesso antenato”, ha insita la 
pericolosità  perché non è una teoria 
scientifica.

La Scienza deve cercare la verità 
delle cose, la verità sull’esistenza della 
vita. Le scoperte fatte in paleontologia 
dimostrano infatti, che in tempi brevi 
e antichissimi è comparsa una quan-
tità smisurata di forme di vita. I fossili 
del Cambriano ne sono la prova, sono 
anche una dimostrazione che lo svi-
luppo evolutivo non ha un percorso a 

forma di albero, verticale, con un unico 
antenato, ma bensì è ipotizzabile uno 
sviluppo parallelo, sempre verticale se 
vogliamo, ma parallelo tra le varie spe-
cie dei viventi. 

E la contemporanea esistenza 
di  animali definiti “fossili viventi”, so-
stanzialmente identici a come erano 
parecchi milioni di anni fa, per i quali 
sembra non ci siano state fasi inter-
medie di adattamento, sono comparsi 
così come li vediamo ora, e un esem-
pio lampante  sono i pipistrelli. Queste 
“stranezze” ci portano a porci delle do-
mande: perché il celacanto, il nautilus, 
lo squalo, da oltre 400 milioni di anni 
vivono senza evoluzione? 

Potrebbe essere così anche per 
l’uomo?             

Lasciando le risposte al lettore vo-
glio riportare il ragionamento sul pen-
siero dominante e cioè  che il pensa-
re, per ipotesi, che il “caso” possa aver 
determinato uno scoppio improvviso 
della vita  sembra  più assurdo che 
pensare all’ipotesi di una volontà me-
tafisica che origina tutte le cose, com-
preso la vita e, collocarla, in nicchie 
ecologiche adatte a sostenerla. 

Anche l’ipotesi che la vita origini 
dall’acqua e successivamente, alcune 

forme di viventi l’abbandonino per oc-
cupare la terra, ricavando i dati occor-
renti per formularla dalla sproporzione 
numerica dei fossili marini rispetto a 
quelli terrestri, o dalla comparsa dei 
tetrapodi che “adattano” le proprie 
pinne alla funzione del trascinamento 
e sollevamento del corpo sulla terra, 
non regge. 

Il processo di fossilizzazione sulla 
terra è molto meno probabile di quello 
che può avvenire  nell’acqua e quindi 
non avendo possibilità di osservare 
tutti i fossili delle forme viventi terre-
stri esistite, rimane una sola certezza 
scientifica: sappiamo di non sapere.  
Qualsiasi ipotesi quindi, evolutiva o 
no, è solo frutto di fantasia, una ipotesi  
d’artista, una ipotesi “creativa”.

Contrapponendo all’azione della 
Volontà Metafisica Creatrice, l’azione  
generatrice del Caso, dobbiamo pen-
sare però che il Caso potrebbe essere 
un altro modo di chiamare Dio, un ri-
masuglio del paganesimo fatalista che 
vede le forze della natura agire poten-
temente e senza volontà sui viventi, di 
fronte alle quali l’uomo può solo soc-
combere o essere trascinato. Solo ma-
teria soggetta a trasformazione.

Per denigrare il pensiero creazioni-

sta, in alcuni ambienti, si dice che nelle 
comunità amanti della metafisica, ven-
gano studiate ipotesi per falsificare le 
teorie “scientifiche”. Non credo ce ne 
sia bisogno, se mai, dopo le afferma-
zioni di Engels e Marx, è vero il con-
trario, basta rivedere le affermazioni 
dei primi astronauti russi lanciati nello 
spazio. L’aspetto ideologico sembra sia 
una costante nei circoli neodarwini-
sti. Pronti sempre a bollare come non 
scientifico un pensiero che si pone 
come ostacolo all’affermazione della 
loro teoria.

I credenti nell’Intelligenza Superio-
re Fattrice, accettano invece con atto 
di fede, quanto rivelato dalle scritture 
e con l’accettazione anche di ciò che è 
simbolico o misterioso, essi trovano in 
Cristo una conferma storica di quello 
in cui credono e la loro convinzione è 
in continuo divenire, in “evoluzione”, 
conquistata passo dopo passo con una 
ricerca personale, faticosa, ragionevole 
e libera, esperienziale. Non vogliono 
né possono dimostrare scientificamen-
te alcunché. Essi credono e vorrebbero 
essere rispettati nel loro credere, per-
ché la conoscenza per fede, pur non 
essendo  una ipotesi scientifica è pur 
sempre conoscenza.

Chi non vuol credere, d’altronde, 
non crederà neppure di fronte all’evi-
denza quando questa dovesse mani-
festarsi,  con infallibile coerenza inte-
gralista.

Ma ritorniamo  a quella schiera di 
“scienziati” e divulgatori scientifici, che 
quando affrontano questo argomento 
sembra che combattano una “sacra” 
battaglia contro i poveri credenti, con-
vinti, a loro dire, che essi siano epigoni 
di un arretrato mondo medievale. Ma 
quando Chesterton afferma che il vero 
è quasi tutto spiegabile con logica e 
raziocinio, in quel “quasi” si complica 
la lettura scientifica degli avvenimen-
ti. In quella piccola percentuale di im-
ponderabile, che potremmo chiamare 
“Caso”, forse Dio ha voluto offrire agli 
uomini la chiave con la quale ricono-
scere la causa di tutte le cose, ma in 
quel “quasi” si è liberi anche di trovare 
la negazione della Fonte Creatrice o 
sostituirla con qualsiasi altra ipotesi. 

A sostegno di quanto fin qui af-
fermato, portiamo l’attenzione sui ri-
trovamenti fossili di parti di scheletri 
umani, ritrovati nel sito della dolina di 
Atapuerca, in Spagna, che ci rimanda-
no ad un uomo antico di circa 800 mila 
anni. Quest’Homo ha le caratteristiche 
dell’uomo “moderno”.  Le menti scien-
tifiche che interpretano i fossili l’hanno 
chiamato: Homo Antecessor. 

continua a pag. 35

Luigi Lonardi
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Manerba del Garda sarà il primo 
Comune d’Italia ad aver rea-

lizzato un monumento dedicato al 
fotovoltaico. L’istallazione, in fase di 
completamento, avverrà all’interno 
della grande rotonda sulla provinciale 
Desenzano-Salò. 

L’occasione per questa significa-
tiva iniziativa è stato il 50° impianto 
che Manerba Investimenti, azienda a 
totale partecipazione del Comune di 
Manerba, ha realizzato. 

Nata come società immobiliare, 
con finalità volte alla valorizzazione 
del territorio e della diffusione di tec-
nologie avanzate oltre che energie rin-
novabili, in poco tempo ha allargato i 
suoi interessi su numerose altre attivi-
tà come le isole ecologiche a scompar-
sa (4 impianti già funzionanti sul terri-
torio comunale e altre 4 in procinto di 

essere attivate), installazione di pan-
nelli “informacittà”, dissuasori di velo-
cità elettronici, fotovoltaici, sicurezza 
video controllata del territorio, inter-
net wifi a banda larga, e la gestione 
armonizzata della pubblica illumina-
zione. Inoltre Manerba Investimenti  è 
impegnata nel recupero delle ex cave 
in località Campagnola che, una volta 
completati gli interventi, diventerà il 
“Parco della Romantica”. 

A  dirigere queste attività sono 
stati chiamati il dott. Isidoro Bertini, 
presidente, l’Ing. Giovanni Marchet-
ti, vice presidente ed il consigliere Ivo 
Giacomini.

“Manerba, città del Sole” è stata ri-
battezzata questa località turistica che 
per prima ha creduto nel rispetto della 
natura attraverso una forma di sfrutta-
mento delle energie che madre natura 

ci fornisce gratuitamente ogni giorno. 
Ci piace ricordare l’estesa copertu-

ra che, realizzata con pannelli fotovol-
taici posti sulle coperture della nuova 
“Casa Albergo”, consente una gestione 
energetica  pressoché gratuita all’inte-
ra struttura residenziale ottenendo no-
tevole risparmio economico associato 
a ridotto inquinamento atmosferico. 

Ma non solo. 
I nuovi impianti di raccolta rifiuti 

installati anche nel centro storico han-
no fatto sì che i vecchi ed indecorosi 
cassonetti venissero eliminati renden-
do il territorio più pulito e vivibile. Im-
pianti a scomparsa  dove i rifiuti ven-
gono raccolti in contenitori interrati e 
svuotati dal servizio di raccolta urbana 
e tutto questo senza far pagare nulla 
di più al cittadino.

 Info: numero verde: 800 913766

“Manerba, città del Sole” 
La cittadina celebra il  fotovoltaico con un monumento 

Elisa Turcato

“E’       bello costruire impoverendo” è la frase che 
accompagna il simbolo dell’architettura di 

Giancarlo Maroni: si è recentemente scoperto, infat-
ti, che il monumento dedicato ai Caduti di Ponti sul 
Mincio è una sua opera. Questo è potuto accadere 
grazie all’intervento dell’amministrazione comunale, 
la quale ha stanziato dei fondi per la conservazione e 
il restauro del proprio patrimonio artistico. 

Lo scorso aprile, a Ferrara in occasione dell’even-
to per eccellenza dedicato al restauro e alla conser-
vazione dei beni storico-artistici, Ponti sul Mincio 
ha partecipato come espositore, organizzando una 
conferenza durante gli incontri tecnici. 

Relatori del meeting ovviamente il sindaco Rita 
Farina, il sovrintendente della provincia di Brescia 
Luca Rinaldi, e l’architetto promotore dell’attività di 
restauro Alessandro Bazzoffia. 

Quest’ultimo oramai, presenza fissa a Ponti, poi-
ché si è occupato in prima persona di approfondite 
analisi diagnostiche relative allo stato di degrado 
del sacrario, risalendo così alle vere origini storiche. 
Grazie, quindi, all’attività di restauro ha assegnato un 
nuovo valore, forse andato nel dimenticatoio, ovvero 
quello della riscoperta della memoria.

Durante la presentazione Luca Rinaldi si è soffer-

mato sul fatto che molti manufatti hanno davanti a 
loro un destino di obsolescenza, e solamente grazie 
alle opere di restauro possono essere ripresi, tutelati 
e valorizzati, poiché rischierebbero di scomparire.

Bazzoffia, ha descritto le opere di Giancarlo Ma-
roni, architetto rivano noto principalmente come ar-
tefice del Vittoriale degli Italiani, residenza di Gabrie-
le D’Annunzio a Gardone sul Lago di Garda, e tra le 
opere minori il Vittoriano, sacrario dedicato a Vittorio 
Emanuele II risalente tra fine ‘800 e gli inizi del ’900 
di Roma, e il monumento dedicato ai Mille, il quale 
infrange la tradizione dello stile ottocentesco.

Niente più classicismo, quindi, ma una nuova di-
rezione artistica: il razionalismo, che divenne la com-
ponente essenziale dei manufatti di Maroni.  L’archi-
tettura di quell’epoca si ispirò anche all’arte della 
pittura metafisica del De Chirico.

Alessandro Bazzoffia durante la presentazione, 
ha mostrato il primo plastico in argilla originale del 
Maroni, confermando che la terrazza degli eroi non 
era ancora stata progettata. 

Il parco della rimembranza è composto tuttora 

da specie di vegetazione in cui niente è stato lasciato 
al caso. 

Il modello si ispirava alla nave puglia del Vittoria-
le, una metafora che stava ad indicare il viaggio cele-
ste dei caduti di guerra, con delle analogie al monu-
mento di Erba Ticino risalente al 1932 dell’architetto 
Giuseppe Terragni.

Domenica 20 ottobre 1935 fu inaugurato il mo-
numento di Ponti. La data esatta è stata ricostruita 
grazie al ritrovamento di un reperto a dir poco sen-
sazionale: la pagina del quotidiano “Il combattente 
mantovano” in cui fu riportata la descrizione, piutto-
sto minuziosa, della manifestazione. 

Giancarlo Maroni, inoltre, devoto di San France-
sco d’Assisi, nelle sue creazioni ha donato un certo 
misticismo come per esempio le sculture al Vittoriale 

di San Damiano e San Francesco.
Nel 1993 fu dedicata al Maroni una mostra dal 

titolo “L’architetto del lago. Giancarlo Maroni e il Gar-
da”.

Tra le sue opere, il monumento di Ponti non era 
mai stato catalogato, solamente grazie  all’interven-
to di restauro ne è stato possibile la riscoperta stori-
co-architettonica.

Addirittura Silvana Giordani docente dell’uni-
versità di Trento e direttrice del museo di Riva del 
Garda, la quale si è occupata della monografia stessa 
del Maroni, non era a conoscenza della presenza di 
un’altra opera dell’artista.

Firmato dall’architetto del Vittoriale, Giancarlo Maroni, 
il monumento ai caduti di Ponti  sul Mincio

“Per il modello del parco 
della rimembranza l’architetto 

Giancarlo Maroni si ispirò 
alla nave Puglia del Vittoriale, 

una metafora che indicava il viaggio 
celeste dei caduti di guerra” 

“Il monumento di Ponti sul Mincio 
fu  inaugurato nel 1935.  

è stato catalogato grazie  
all’intervento di restauro 

che ha reso possibile 
l’attribuzione al famoso architetto” 

L’architetto Alessandro Bazzofia, Il sovrintendente di 
Brescia, Luca Rinaldi e il sindaco di Ponti, Rita Farina 
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Romanino e la colomba che “casca dalle nuvole” 
L’Ultima cena viene “letta“ fino al 4 aprile, quando verrà ricollocata nel Duomo di Montichiari, dopo  l’ultimo restauro.  

A Carnevale la lettura è stata fatta da Simone Bertelli, dell’Università  Statale di Milano,  pronipote di Paolo,  che nel 1928 eseguì 
il precedente restauro, e nipote dello stimato artista bresciano Gianbattista, che nelle sue opere dipinse la Brescia che non c’è più

Non bisogna perdere l’op-
portunità che la Pinacote-

ca Pasinetti di Montichiari offre 
di ammirare da vicino e quasi 
toccare con mano l’Ultima cena 
del Romanino.  Fino al 4 aprile 
infatti, data della sua ricollo-
cazione sull’altare del Duomo 
di Montichiari, la pala viene 
“letta” ogni fine settimana da 
studiosi, studenti e appassio-
nati che ne svelano al pubblico 
presente tutte le suggestioni. 
La pala è stata recentemente 
restaurata grazie al sostegno 
dell’Aeroporto Gabriele D’An-
nunzio e della Banca di Credito 
Cooperativo del Garda, dallo 
studio Marchetti & Fontanini di 
Brescia. Il restauro si è reso ne-
cessario dopo il grave incidente 
del novembre del 2006 quando 
la tela si strappò distaccandosi 
accidentalmente dalla parete. 

La lettura della domenica 
di Carnevale è stata fatta da  Si-
mone Bertelli dell’Università 
Statale di Milano. Un oratore 
molto speciale, come ha sotto-
lineato Stefano Lusardi, della 
casa Museo Ugo Da Como di 
Lonato, poichè pronipote di  Pa-
olo Bertelli, che nel 1928 restau-
rò nella sua bottega bresciana 
“Bertelli Sala” la pala, e nipote 
del grande artista bresciano 
Gianbattista, scomparso nel 
2001, al quale la città di Brescia, 
Provincia e Comune) ha tribu-
tato una grandiosa antologica 
nel Natale  del 2007.

Una occasione unica si di-
ceva per scoprire i particolari 
del capolavoro che una volta 
ricollocato nella sua sede depu-
tata, molto in alto su un altare, 
saranno difficili da individuare. 
A volte sono particolari curiosi e 
divertenti, come quella nuvola 
nell’oculo  nella quale parrebbe 

riconoscere la colomba simbolo 
dello spirito santo.  

La pala fu commissionata 
dalla Confraternita del Corpo di 
Cristo di Montichiari, presente 
nella città a partire dal 1524. 
“Quanto alla committenza - ha 
riferito Bertelli - potrebbe essere 
di Paolo Sacco da Montechia-
ro, venerabile cappellano del-
la Confraternita, già monaco 
benedettino a Santa Giustina 
a Padova dove il Romanino 
eseguì altre due opere, tra cui  
un’Ultima cena a sviluppo oriz-
zontale, sul celebre modello di 
Leonardo da Vinci in Santa Ma-
ria delle Grazie a Milano,  e la 
pala dell’altar maggiore, “Ma-
donna con bambino e 4 santi” 
con la quale quella  di Monti-
chiari ha una certa analogia 
nella volta a lacunari scorciata 
con una prospettiva molto rigi-

da e studiata”. 
“Nell’ultima cena di Mon-

tichiari - ha continuato  Bertel-
li - Romanino deve adeguarsi 
alla conformazione tipica della 
pala d’altare, alta e stretta, che 
permette però all’artista di  di-
spiegare una composizione 
insolita, con gli apostoli che si 
agitano, subito dopo la notizia 
data da Cristo che uno di loro lo 
tradirà”.

La pala era concepita ori-
ginariamente per un altare 
laterale nella vecchia parroc-
chiale quattrocentesca di Santa 
Maria, quindi per uno spazio 
più raccolto e basso rispetto a 
quello della nuova chiesa dedi-
cato al Santissimo Sacramento, 
eretto tra 1752 e 1754 dai rezza-
tesi Giuseppe Biasio e Vincenzo 
Palazzi. 

“Per conformarsi al nuovo 

altare - ha proseguito il ricerca-
tore  - la tela venne infatti allun-
gata alla base nel 1754 con una 
finta scalinata, un dettaglio che 
si ricollega all’indicazione con-
tenuta nel vangelo di Marco, 
14, 13: in cui Cristo parla di una 
stanza al piano superiore come 
luogo dove verrà celebrata la 
Pasqua. Oltre all’inserto della 
scalinata erano state aggiunte 
la brocca e il bacile e una pigna 
decorativa. L’allungamento 
venne eliminato nel corso del 
restauro del 1928, eseguito dal-
lo studio Bertelli-Sala di Brescia, 
che provvidero anche a velare 
la pigna e il vasellame sulla si-
nistra. Il successivo restauro del 
2001 ha riportato in evidenza 
la brocca e il bacile considerati 
come aggiunte ormai storiciz-
zate”. 

La pala, datata attorno al 
1542-43,  fu definita da Fran-
cesco Paglia nel suo “Giardino 
della Pittura del 1692 - 94  “pen-
nelleggiata in modo franco ed 
espedito”. 

“Effettivamente - ha conti-
nuato lo studioso - la pala è ese-
guita da Romanino con grande 
scioltezza e rapidità, quasi sen-
za disegno preparatorio, se si 
eccettua la precisa prospettiva 
della volta a lacunari.  Roma-
nino amava dipingere di get-
to. Era una esecuzione per lui 
usuale soprattutto nei grandi 
cicli di affreschi come quelli ese-
guiti in Valcamonica, a Pisogne, 
Breno e Bienno, negli anni ‘30 
del Cinquecento e nelle grandi 
ante d’organo del Duomo Nuo-
vo di Brescia”. 

Quanto alla composizione 
le osservazioni fatte sono mol-
teplici: “Lo stile è quello dell’ini-
zio anni ‘40 del Cinquecento 
con la composizione affollata 

delle figure che si accalcano in 
uno spazio ristretto verso il pri-
mo piano, annullando in qual-
che modo la prospettiva, sebbe-
ne l’architettura solenne della 
volta la riproponga fortemente. 
L’interno è in penombra. L’affol-
lamento e la concitazione dei 
personaggi si stempera spe-
rimentando un nuovo tipo di 
luminosità e di cromatismo che 
sembrano sospendere la scena 
in una dimensione sopranna-
turale con un inserto di cielo 
nell’oculo, un brano di luce che 
non ha alcuna attinenza con 
il momento cronologico della 
cena. La natura morta, pezzi di 
pane e altri oggetti sono inda-
gati con un sentimento di luce 
di chiara derivazione fiammin-
ga ma non sembrano reali o 
meglio sono così reali da diven-
tare quasi un pezzo distaccato 
della composizione. L’effetto 
illusionistico della volta doveva 
essere accentuato dalla corni-
ce originaria oggi perduta. Le 
fisionomie degli apostoli sono 
molto forti, quasi sicuramente 
prese dal vivo”.

Da notare il drappo di seta 
“metallico” sull’apostolo di si-
nistra, uno dei primi esempi di 
panneggi dalla luminescenza 
cangiante omaggio agli espe-
rimenti luministici di Savoldo 
del decennio precedente, e che 
inaugura una serie di altri pan-
neggi analoghi che Romanino 
dispiegherà nel corso degli anni 
‘40 del Cinquecento. 

Un’altra curiosità, infine, 
i tovaglioli sulla spalla degli 
apostoli: prescrizione di gala-
teo contenuta in De Civilitate 
di Erasmo da Rotterdam (1530).  

(G.P.)

romanino, letture e inContri 
in pinaCoteCa pasinetti

1 marzo ore 16.00
Monica Ibsen, storico dell’arte
6 marzo, ore 18.30
Cecilia Cavalca, storico dell’ar-
te, “Un’ultima cena in un 
saccello in penombra. Consi-
derazioni attorno allo spazio 
dipinto nella pala d’altare di 
Montichiari”

7 marzo, ore 16.00
Maria Fiori, dottoranda in sto-
ria dell’arte
8 marzo, ore 16.00
Marco Albertario, conserva-
tore dell’Accademia Tadini, 
Lovere
13 marzo, ore 18.30
Silvia Urbini, Università degli 
Studi di Bologna, “Circolazio-
ne e utilizzo delle incisioni 
nell’opera di Romanino”

14 marzo, ore 16.00
Fiorella Frisoni, Università de-
gli Studi di Milano
15 marzo, ore 16.00
Fausto Lorenzi, cronista d’arte
20 marzo, ore 18.30
Barbara Maria Savy, Università 
degli Studi di Padova, “Temi 
eucaristici nella pittura di Ro-
manino e Moretto”
21 marzo, ore 16.00
Letizia Lodi, storico dell’arte, 

soprintendenza di Brera - di-
rettore del Museo della Certo-
sa di Pavia
22 marzo, ore 16.00
Fiorenzo Fisogni, dottorando 
in storia dell’arte, Verona
27 marzo, ore 18.30 
Roberto Chiesi, Centro Studi 
Archivio Pier Paolo Pasolini. 
Bologna,  Proiezione de “Il 
Vangelo secondo Matteo” di 
Pier Paolo Pasolini

29 marzo, ore 16.00
Giuseppe Tognazzi, appassio-
nato di Romanino
sabato 4 aprile
ore 20.30 - ricollocazione so-
lenne dell’Ultima cena di Giro-
lamo Romanino nella Parroc-
chiale Santa Maria Assunta
0re 21 - concerto vocale, Co-
rale polifonica Ars Nova e En-
semble Ottoni di Brescia diret-
ti dal maestro Mario Tononi

La “lettura” di Simone Bertelli, dell’Università Statale di Milano  
della pala di Romanino alla Pinacoteca Pasinetti di Montichiari 
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Diemer,  il Garda in cartolina
Il pittore tedesco Michael 

Zeno Diemer scoprì il pae-
saggio del lago di Garda alla 
fine degli anni ‘90 dell’Otto-
cento. Creò decine di acque-
relli, utilizzati spesso per illu-
strazioni, che lo resero molto 
noto, fra cui cartoline assai 
quotate e assai apprezzate 
non solo dai collezionisti, au-
tentici documenti di un pa-
esaggio in larga parte scom-
parso.

Alle cartoline di Diemer 
le case editrici Cierre Edizioni, 
Grafo, Il Sommolago, dedica-
rono nel 1995 il ricco volume 
«Il lago di Garda illustrato di 
Zeno Diemer. Zeno Diemer 
Aquarelle vom Garda–See», 
che ha reso noto anche ai non 
collezionisti riproduzioni or-
mai considerate antiche del 
paesaggio gardesano.

Particolarmente interes-
sante la scheda biografica 
dell’artista riportata nel volu-
me a corredo delle riprodu-
zioni: «Michael Zeno Diemer 
nasce 1’8 febbraio 1867 a 
Monaco di Baviera, dove fre-
quenta l’Accademia sotto la 
guida di Hackl e Liezen-Mayer. 
Si fa conoscere con acquerelli 
di paesaggi alpini e, nel 1892, 
con un quadro storico: Il giu-
dizio di Dio a Drontheim, che 
viene presentato alla grande 
Esposizione di Berlino l’anno 
successivo. In quell’anno me-
desimo, in collaborazione con 
H.B. Wieland, dipinge un dio-
rama di ghiacciai per l’Esposi-
zione mondiale di Chicago.

Seguono quadri di grande 
formato, che riproducono sce-
ne di battaglie: Orleans (1895), 
Bazeilles (1896), Berg Isel 
(1896). Alla fine degli anni ‘90 
scopre il paesaggio del lago di 
Garda e ne nascono decine di 
acquerelli […] 

Nasce così una vera attra-
zione per l’acqua, che non lo 
abbandonerà più. I vascelli 
d’alto mare, i velieri che af-
frontano acque agitate per 
entrare nel porto di Lindau, 
che navigano lungo le coste 
adriatiche o calabre o che at-
traversano lo stretto di Messi-
na saranno una costante della 
sua tematica pittorica, più dei 
ghiacciai, più dei soggetti sto-
rici […] 

Diemer non è mai fermo. 

Ama viaggiare, e dovunque si 
trova a suo agio. Nel 1902 più 
volte è in Islanda, nel 1906/7 
in Egitto, Palestina, Turchia, 
poi si sposta continuamente 

attraverso l’Europa. Nel 1909 
il Deutsches Museum gli com-
missiona L’atterraggio del diri-
gibile Zeppelin a Monaco […] 
La sua carriera artistica è co-

stellata di riconoscimenti e 
onorificenze, ma la sua popo-
larità resta legata soprattutto 
alle sue marine e ai suoi ac-
querelli di paesaggio. 

Muore a Oberammergau il 
27 febbraio 1939». 

                              a. ma.

Il pittore tedesco Michael 
Zeno Diemer scoprì 
le bellezze del lago 

di Garda alla fine degli anni 
‘90 dell’Ottocento. 

Creò acquerelli utilizzati 
per illustrazioni e cartoline, 

apprezzate 
dai collezionisti, che hanno 

anche valore 
documentaristico poichè 

rappresentano paesaggi in 
larga parte ormai scomparsi
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Se si ha la curiosità di entrare nel ric-
co scrigno di carte antiche qual è 

l’archivio storico dell’Ateneo di Salò, si 
vedrà che uno dei fondi più cospicui è 
quello degli autografi di Giuseppe Bru-
nati (Salò 1796- Puegnago 1855), prete 
e studioso di razza, dedito allo studio 
delle lingue antiche, soprattutto greco 
ed ebraico, all’archeologia biblica, alla 
storia della Chiesa, ma attento cultore, 
anche, della storia locale, benacense-
bresciana-veronese, dell’epigrafia latina 
e delle biografie degli uomini illustri in 
terra gardesana.

Brunati è stato, in  un periodo in cui 
l’analfabetismo segnava percentuali al-
tissime di estensione nella nostra peni-
sola, un infaticabile studioso e ricerca-
tore, frequentando biblioteche in varie 
regioni d’Italia e tessendo rapporti con 
eminenti intellettuali del suo tempo. 
Avrebbe potuto assumere il ruolo di 
custode della Biblioteca Apostolica Va-
ticana, ma vi rinuncia per essere libero 
di dedicarsi totalmente ai suoi studi.

Nella recente pubblicazione riguar-
dante l’inventario delle sue opere( Il 
fondo Giuseppe Brunati- Inventario, 
Ateneo di Salò, 2008, pp.676), si dà con-

to dell’immensa sua produzione. Quel 
che spicca, per la forte valenza comu-
nicativa, è l’epistolario: 791 lettere, ri-
feribili a 213 corrispondenti, comprese 
nell’arco cronologico 1816-1855. Ben 
41 sono le lettere scritte dal grande fi-
losofo Antonio Rosmini al “soavissimo 
amico” gardesano.

Da una di esse si viene a sapere 
dell’offerta fattagli dal Brunati di una 

cattedra di umanità nel nuovo ginna-
sio di Salò, proposta che viene rifiuta-
ta (1820). In altre si leggono scambi di 
consigli, suggerimenti per scelte di vita, 
accenni a studi e pubblicazioni in corso, 
informazioni sulla vita quotidiana. Ogni 
lettera testimonia della cordialità e del-
la sincera familiarità che intercorre tra i 
due. Poi Rosmini decide di fondare una 
propria congregazione religiosa men-

tre Brunati, dopo tormentate riflessioni, 
prende i voti nella Compagnia di Gesù ( 
ne uscirà però qualche anno dopo).

Lo scambio di lettere cessa nel 1838 
o, per meglio dire, non si ha documen-
tazione epistolare per il periodo che 
dal 1838 va fino al 1855, anno in cui 
entrambi muoiono. Diciassette anni 
senza rapporto epistolare sono tanti. 
Un dubbio, non so se fondato, affiora. 
Antonio Rosmini, che oggi la Chiesa 
venera come beato, non ebbe in vita 
onori e comprensione. Furono proprio i 
Gesuiti a rendere difficile ogni suo pas-
so. Il suo libro più famoso “Le cinque 
piaghe della Chiesa” fu oggetto di cen-
sure e di accuse indicibili mentre oggi, 
dopo il Concilio Vaticano II, si può dire 
che sia stato largamente anticipatore 
della odierna dottrina. Forse Brunati 
dovette rispettare “l’obbedienza” gesu-
itica interrompendo la comunicazione 
con l’amico. O forse non ravvisò che vi 
fossero più i motivi fondanti del loro 
antico sodalizio. La questione è aperta 
e andrebbe approfondita per amore di 
verità.

                                                                                              
Pino Mongiello

Brunati e Rosmini epistolario interrotto
Nello scrigno di carte antiche dell’Ateneo di Salò colpisce un cospicuo fondo degli autografi di Giuseppe Brunati, prete e studioso di lingue 

antiche  oltre che cultore della storia benacense . Spicca, tra l’altro, l’epistolario di cui 41 lettere scritte dal grande filosofo Antonio Rosmini

Si apre sabato 14 fmarzo a Castiglione delle Stiviere la mostra 
“L’Arte disperata di Agostino Goldani” presso la sala eventi della 
libreria MR di Castiglione delle Stiviere (Via Garibaldi 6) a partire 
dalle ore 18.30, e resterà aperta fino al 4 aprile 2009 con questi ora-
ri: dal martedì al sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle 15.30 
alle 19.30. La mostra è curata dal dott. Sergio Perini (www.sergio-
perini.it), collezionista dell’opera di Goldani ed esperto della sua 
arte. Recentemente Perini ha pubblicato un libro dal titolo “L’Arte 
disperata di Agostino Goldani” (Marco Serra Tarantola Editore, 25 
euro) che verrà presentato durante l’inaugurazione della mostra. 
Silvana Crescini nell’introduzione al volume scrive: “Quei dipin-
ti erano l’espressione di un’arte autentica, il frutto di un processo 
introspettivo in grado di stabilire una profonda comunicazione e, 
contemporaneamente, erano il mezzo con cui quest’uomo, supe-

rando le sue manie, la sua angoscia e la sua disperazione, era riu-
scito a far emergere le pulsioni dell’inconscio, raggiungendo una 
forma di catarsi e di redenzione alla quotidianità; ma insieme a 
tutto questo, quei dipinti erano il risultato di una capacità pittorica 
straordinaria, come quella che si ottiene dopo un lungo esercizio 
di teoria e di pratica”. Gli fa eco Perini che afferma: “Un uomo che 
aveva la consapevolezza di esprimere tramite la pittura le sue espe-
rienze emotive conflittuali e, spesso, angoscianti. Ciò lo portava ad 
essere estremamente geloso di ciò che produceva tanto da non 
proporre la visione di tali opere a nessuno se non a pochi intimi”. La 
mostra di Castiglione delle Stiviere è dunque l’occasione per vedere 
il lavoro di ricerca e di analisi svolto da Sergio Perini per il recupero 
e la promozione di questo artista e ammirare, allo stesso tempo, 
l’arte di Goldani.  (l.c.)

L’Arte 
disperata 

di Agostino 
Goldani

a Castiglione
dal 15 marzo
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Con il progresso la Fiera di S. Giu-
seppe è cambiata, non è più pret-

tamente agricola, nel senso che non è 
più imperniata sugli animali da lavoro. 

Non esiste più quel mercato per 
cui era nata.  è ancora agricola in un 
certo senso, perché ci sono i mezzi 
meccanici in luogo degli animali, ma 
soprattutto oggi sono in evidenza i 
prodotti agricoli con quella bella in-
tuizione con cui è nata la “Dispensa 
Morenica”. 

Per quello che riguarda invece le 
manifestazioni collaterali la Fiera si è 
arricchita. Quasi identico è rimasto il 
Luna Park, infatti ci sono ancora sia la 
giostra a seggiolini che le autoscontro 
e il tiro a segno, in più le “giostrine” per 
i bambini. 

Da diversi anni il giorno di S. Giu-
seppe si tiene una corsa podistica non 
competitiva curata dall’ Atletica Poz-
zolengo denominata “Quattro Passi 
tra le Vigne del Lugana” che vede ai 
nastri di partenza circa tre mila per-
sone. Ed è un vero spettacolo  vede-
re il multicolore serpentone umano 
snodarsi lungo le strade della Antica 
“Silva Lucana” . 

Altra manifestazione che si tiene 
da alcuni anni è il Raduno delle Mac-
chine d’ Epoca. Anche le bancarelle ci 
sono ancora, anche se non dissemina-
te lungo le vie principali del Paese, ma 
di solito concentrate lungo il bellissi-
mo Viale Gramsci. 

Quello che è invece scomparso 
è “Il Sagrino”. Cosa era il Sagrino? Lo 
dice la parola stessa, sta per picco-
la sagra. Si teneva il giorno dopo la 
Fiera, quasi a significare la raccolta di 
quello che era rimasto. Negli anni ‘80 
con la rinascita della Fiera che ormai 
da anni era scaduta a semplice “sagra” 

un Gruppo spontaneo “Il Club Pozzo-
lengo” ripristinò anche il Sagrino. Si 
teneva però in località Ceresa, Frazio-
ne ad un tiro di schioppo dal paese. Si 
giocava a bocce, c’ era l’ albero della 
Cuccagna, e si ballava. Poi piano, pia-
no anche questo “revival” scomparve. 

Infine un ultima annotazione: 
Fino agli anni 50-60, la gente aspetta-
va  il giorno di S. Giuseppe per godere 
finalmente una festa fuori dal tran, 
tran monotono della vita con poche 
emozioni di allora. 

Oggi, si può dire che tutti giorni 
in una maniera o nell’ altra è sempre 
festa, lo spettacolo ce l’hai in casa con 
la TV, ma certamente è scomparso il 
piacere dell’ attesa, della novità, oggi 
è tutto programmato.

                                

Ugo Mulas, 
figlio di Pozzolengo

Il due marzo del 1973 moriva a 
Milano Ugo Mulas, uno dei più grandi 
fotografi italiani e forse mondiali visto 
che nei primi mesi del 1995 a Parigi fu 
allestita una Mostra fotografica con le 
opere degli allora definiti i cinque più 
grandi fotografi del Mondo. Ebbene 
uno dei cinque era lui: Ugo Mulas. Ugo 
Mulas nasce a Pozzolengo il 28 agosto 
del 1928 da padre sardo Pasquale, Ma-
resciallo dei Carabinieri,   e da Madre 
trentina, Carmela Bresciani. Nasce in 
quella che sarebbe la vera Villa Alber-
tini una grande casa padronale attual-
mente abitata dalla famiglia Bertoletti, 
allora Caserma della Stazione Carabi-
nieri( lo sarà fino agli anni 50). Il Padre 
andato poi in pensione ritorna da civile 
a Pozzolengo dove acquista del terreno 
in località Vallicelle. Ugo frequenta le 
scuole superiori in quel di Desenzano 
del Garda, partecipa come tanti ragazzi 
alla vita del paese, giocando anche a 
calcio nella squadretta a sette gioca-
tori, come portiere. Frequenta anche 
la Casa di Don Severino Pezzini, curato 
della Parrocchia di Pozzolengo, che ac-
coglie tanti giovani visto che in paese 

non ci sono locali per distrarsi. Con Ugo 
Mulas ci sono ragazzi che conteranno 
nella vita come Franco Piavoli, il regista 
di “ Pianeta Azzurro”, Giancarlo Zappa, 
magistrato, il fratello Alberto, una lau-
rea in Giurisprudenza che sposerà Ma-
ria la sorella minore di Ugo Mulas. Finiti 
gli studi liceali si iscrive all’ Università di 
Pavia ma non arriverà alla laurea. A Mi-
lano frequenta il Bar “ Giamaica” noto 
ritrovo di artisti e li conosce un perso-
naggio, Dondero, che gli mette in mano 
una macchina fotografica suggeren-
dogli i vari gradi per foto all’ombra o al 
sole. Ugo Mula si dà alla fotografia, lui 
che all’ amico Franco Piavoli, appassio-
nato di fotografia aveva detto: “lascia 
stare la fotografia è un arte minore”. 

Prima le foto per le riviste poi la 
Biennale di Venezia e infine negli Stati 
Uniti segue gli artisti della Pop Art. Si 
fanno sentire i primi sintomi della ma-
lattia ed è in quel periodo che fa le fa-
mose “Verifiche”, la spiegazione di tutto 
il segreto di una fotografia, dallo scatto, 
alla stampa spiegando scientificamen-
te cosa avviene; sarà anche un po’ ne-
mico del colore che ritiene un artifizio. 
Si spegnerà il 2 marzo del 1973. Riposa  
nel piccolo cimitero di Pozzolengo. 

(S.S.)

Fiera di San Giuseppe, la tradizione continua
L’Antica Fiera, prima prettamente agricola, nel tempo si è 

trasformata e arricchita di manifestazioni collaterali . Da anni 
si svolge una corsa podistica non competitiva che attira circa 
tre mila persone. C’è anche il raduno delle macchine d’epoca . 

Le bancarelle sono concentrate in Viale  Gramsci
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Silvio Stefanoni

Il Castello di  Pozzolengo si erge anco-
ra maestoso a dominare dall’ alto del 

colle Montefluno il sottostante paese. 
Il Castello era in degrado da anni, 

ma l’ attuale amministrazione e anche 
quella precedente guidate sempre dal 
sindaco Paolo Bellini, l’ hanno riportato 
agli antichi splendori. 

La data di nascita della sua costru-
zione non è certa, pare che le prime 
mura risalgano all’ anno mille dopo la 
distruzione da parte degli Ungari di 
quello che sorgeva dove ora c’ è il nu-
cleo più antico di Pozzolengo: la “Con-
trada Palada” e chi decise di ricostruire 
il Castello lo fece altrove, in un luogo 
dove poteva più che dominare, difen-
dere la popolazione; infatti, non è il so-
lito Castello del Duca o Marchese, ma è 
una fortificazione dove la popolazione 
poteva rifugiarsi in caso di pericolo. 

Ecco allora la costruzione sulla col-
lina chiamata Montefluno. 

Il Castello subì diversi rimaneggia-
menti nel corso dei secoli e pare che la 
costruzione come si vede attualmente, 
risalga al 1270- 1300 e questo lo si può 

dedurre dalla forma delle sue torri che 
sono rotonde e non quadrate come gli 
altri castelli. 

Questo perché era stata scoperta 
la polvere da sparo e le palle dei can-
noni sia pure rudimentali sbrecciavano 
più facilmente le torri quadrate che 
quelle rotonde. 

Il Castello salvò la popolazione di 
Pozzolengo nel 1630. 

Era in atto la lotta per la succes-
sione del Ducato di Mantova dopo la 

morte dell’ultimo duca Vincenzo. In 
lotta tra loro i rami cadetti di Castelgof-
fredo e i Neveres di Casale Monferrato. 
A sostenere la causa di Carlo di Neve-
res nuovo Duca di Mantova, la Francia 
di Luigi XIII e Venezia. 

A sostegno dei Gonzaga di Castel-
goffredo scesero dalla Germania i fero-
ci Alemanni guidati dal Conte Rambal-
do di Collalto nobile vicentino in lotta 
con Venezia. 

Gli Alemanni dopo varie scorrerie 

affrontarono l’esercito Veneziano nei 
pressi di Goito. I veneziani furono scon-
fitti e i feroci Alemanni dilagarono sac-
cheggiando e bruciando tutto quello 
che capitava a tiro. Il I giugno del 1630 
sono in vista di Pozzolengo, la popola-
zione si è rifugiata nel castello. Per otto 
giorni i feroci Alemanni cercheranno 
invano di conquistare il castello e alla 
fine se ne vanno. 

Scrive l’ insigni Storico bresciano 
Giuseppe Solitro : ”Una sola terra e del-
le nostre oso opporsi a quei selvaggi: 
Pozzolengo”. 

Il Doge Nicolò Contareno con du-
cale del 14 giugno 1630 al Provvedi-
tore di Salò (Pozzolengo faceva parte 
di quella parte di territorio sponda 
bresciana e basso Lago chiamata Ma-
gnifica Patria) elogiava la valorosa ope-
razione dei pozzolenghesi a difesa del 
luogo dimostrando la devozione alla 
Republica di Venezia.

Per la cronaca, 30 anni fa, il presi-
dente delle terme di Sirmione si chia-
mava Conte Rambaldo di Collalto ed 
era discendente di quel Conte Rambal-
do di Collato che guidò gli Alemanni 
all’ assedio del castello di Pozzolengo.

Il Castello dal colle Montefluno domina il Paese 
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Fino agli anni 60 la Fiera di S. 
Giuseppe è stata spesso occasione 
nella nascita di un amore. Prima, 
durante e anche dopo la seconda 
guerra mondiale,   erano in pochi a 
possedere una macchina, al massi-
mo c’erano dei motorini e il mezzo 
più comune era la bicicletta. Nel po-
meriggio del 19 marzo ( S. Giuseppe 
era una delle festività cancellate) 
erano molti i giovani che venivano 
a Pozzolengo e non solo per la Fie-
ra Agricola che a loro interessava 
poco, ma per fare degli incontri con 
le ragazze locali. Sempre lungo le 
Vie principali del Paese c’ erano mol-
te bancarelle dove si poteva trovare 
i dolci, lo zucchero filato e tante lec-
cornie, inoltre, in Piazza S. Martino 
c’era il Luna Park con la giostra a 
seggiolini e soprattutto le autoscon-

tro. Ecco allora i ragazzi abbordare 
le ragazze lungo le vie offrendo loro 
lo zucchero filato o qualche cosa d’ 
altro; oppure invitarle a fare un giro 
sull’autoscontro. E spesso in quelle 
occasioni sono nati degli amori e 
qualche volta sono sfociati nel ma-
trimonio. 

Un’altra componente per trova-
re l’ anima gemella in occasione del-
la Fiera di S. Giuseppe era la “Balera”. 
Per la Fiera veniva contatta una Or-
chestra più, o meno di grido, e nell’ 
apposito salone chiamato appunto 
“balera” si danzava fino a mezza 
notte. Anche in quelle occasioni ci 
sono stati degli incontri sfociati poi 
nel matrimonio. Cose di altri tem-
pi, cose semplici ma genuine, dove 
amore e rispetto erano valori oggi 
purtroppo scomparsi. (S.S.)                                      

Inaugurata la scuola materna
La bella struttura, funzionante dal 10 gennaio, in via Cavriana, ospita 90 bambini  e dispone di un Micronido per altri dieci piccoli 

Alla Fiera nascevano  gli  amori 
Aria di grande rinnovamento nel nuo-

vo anno per l’Associazione Pensionati 
Pozzolengo. In primis la crescita del so-
dalizio che sta sfiorando quota trecento 
soci grazie all’ impegno, alle capacità di 
quel “mostro” d’ iniziativa che risponde 
al nome di Giancarlo Aschedamini. Poi, 
il cambiamento di sede: non più lo sco-
modo Centro Polivalente, ma quella più 
funzionale ricavata nei locali dell’ ex Asilo 
Infantile Biochi, nel centro storico del pa-
ese, facilmente accessibile anche a chi ha 
problemi di movimento. L’inaugurazione 
(non ufficiale) è avvenuta domenica 15 
febbraio quando si sono svolte le votazio-
ni per il rinnovo del Direttivo, dei Revisori 
dei conti e dei Probiviri. 

Il nuovo Consiglio formato da 11 per-
sone ha nominato il Presidente, il Vice e 
il segretario. Prima della votazione per il 

presidente c’è stato l’intervento del Presi-
dente uscente il Cav. Bruno Croveglia che 
ha ribadito quello detto in occasione degli 
auguri natalizi, cioè la stima e il ringrazia-
mento a Aschedamini e ai suoi collabora-
tori e  ha invitato i consiglieri  a eleggere 
per acclamazione quale nuovo presidente 
lo stesso Aschedamini. Proposta accet-
tata. Gli altri eletti sono: Vice, Mario Tosi; 
Segretario, Bruno Croveglia. Consiglieri: 
Davide Isacchini, Gino Benini, Danilo Cala-
bresi, Costante Ricchelli, Ermes Bernardel-
li, Renato Gandini, Franco Castelli, Franca 
Isacchini. Collegio dei Revisori: Presidente 
Giancarlo Martinelli, Gianfranco Signorini, 
Antenore Vischioni. Collegio Probiviri: Pre-
sidente Gianfranco Paroni, Gianni Tomez-
zoli, Gianfranco Turrini. 

(S.S.)

Pensionati,  sede più comoda 
in centro storico

Favorita da una bella gior-
nata di sole, alla presenza 

di autorità civili e religiose con 
la presenza del Vescovo della 
Diocesi di Verona (alla quale 
appartiene la parrocchia i Poz-
zolengo), Monsignor Giusep-
pe Zenti e di numerosissimi 
cittadini di Pozzolengo, è sta-
ta inaugurata la nuova Scuola 
Materna. 

La bella struttura posta 
in Via Cavriana, ma quasi un 
tutt’uno con il complesso del-
le Scuole Elementari e Medie,  
insiste su un area di circa 4. 
200 mq. Con 1. 200 mq. inte-
ramente al piano terreno con 
un grande salone, 6 Sezioni, 
più altri spazi per uffici, bagni 
ecc. Sono circa 160 mq   per 
l’appartamento delle Suore 
(sono 5). 

I lavori iniziati due anni 
fa sono terminati alla fine del 
2008 e la struttura ha inizia-
to a funzionare il 12 gennaio 
2009 con circa 90 bambini, 

ma si prevede che arriveranno 
a cento; inoltre, ci sarà spazio 
per un Micronido che può 
ospitare una decina di bam-

bini. 
Il costo totale dell’opera si 

aggira sui 2 milioni e 200 mila 
euro. La gestione della Scuo-

la è della “Scuola Infantile M. 
Biolchi convenzionata con l’ 
Amministrazione Comunale. 

A garantire il funziona-

mento sono: 5 insegnanti, 1 
cuoca, due inservienti. 

Tornando all’inaugurazio-
ne bella la coreografia iniziale 
con i bambini con divise in 
parte rosse, bianche e verdi 
a creare la bandiera italiana e 
hanno anche eseguito l’ Inno 
Nazionale. 

Dopo gli interventi delle 
varie autorità, accorse nume-
rose a Pozzolengo per l’even-
to, ha chiuso il sindaco Paolo 
Bellini con la lettura di alcuni 
messaggi d’ auguri del Mini-
stro alla Pubblica Istruzione 
Mariastella Gelmini e del Mi-
nistro della Gioventù Giorgio 
Meloni. 

Infine, la benedizione im-
partita da Monsignor Giusep-
pe Zenti Vescovo di Verona e 
il taglio del nastro da parte di 
un piccolo alunno.

Silvio Stefanoni

Il taglio del nastro per l’inaugurazione della scuola materna di Pozzolengo con il ve-
scovo di Verona,  Monsignor Giuseppe Zenti  e il sindaco della città, Paolo Bellini



20 marzo 2009gienne appuntamenti 

Stufe a legna

Riscalda la vita.

25080 MOLINETTO di MAZZANO (BS)
Via T. Tasso, 15 - Loc. Santellone
Tel 030.2620310 - 2620838 - 2120991
Fax 030.2620613
Statale Brescia - Verona
E-mail: info@grondplast.it

sirmione
Palazzo Callas fino al 15 marzo mo-

stra collettiva di artisti sirmionesi. Ora-
ri di apertura: tutti i giorni dalle 10,30 
alle 12,30 e dalle 16 alle 19. 

Ingresso libero

desenZano del garda
Venerdì 5 marzo, ore 20,45, Palaz-

zo Todeschini incontro con Fausto De 
Stefani, alpinista, “re degli 8 mila”. Tema 
dell’incontro “Sulle vette dell’anima”. 
Conduce Emanuela Zanotti. Organizza 
Centro Culturale Stefano Bazoli.

Domenica 8 marzo, ore 16,00, au-
ditorium “A. Celesti” Concerto per la 
Giornata della Donna con il quartetto 
“Le Spizziche”.

Lunedì 9 marzo, ore 16.30 per 
“Incontri con la Parola” corso biblico 
dell’Università del Garda promosso dal 

Centro Culturale Stefano Bazoli in col-
laborazione con l’Assessorato  alla Cul-
tura del Comune di Desenzano “Cer-
care la giustizia”. Progetto di Franca 
Grisoni; lunedì 16 marzo “Attendere un 
liberatore”; lunedì 23 marzo “Aspirare a 
una patria”; lunedì 30 marzo “Trovare 
un ristoro nella casa del Signore”.

 
Domenica 22 marzo, ore 16,00, Te-

atro Alberti “La magio di un pianoforte” 
con Antonio Ballista e Bruno Canino.

 
Mercoledì 25 marzo, ore 21,00, 

Teatro Alberti “Il mio bambino”, Teatro 
dell’Archivolto in collaborazione con la 
Fondazione Giorgio Gaber

Venerdì 27 marzo. Ore 21,00, Duo-
mo Santa Maria Maddalena, Concerto 
di Primavera con i Polifonici Senesi

Lunedì 6 aprile. Ore 21,00, Teatro 
Alberti “Un viaggio d’amore” recital; 
Stardust International Michele Placi-
do. Percorso sentimentale da Dante 
a Montale con musiche e canzoni dal 
vivo.

maguZZano di lonato
Sabato 4 aprile, 20,45, Chiesa Ab-

baziale, Concerto di chiusura del Corso 
biblico con “Stabat Mater” di Gioacchi-
no Rossini. Ars Cantica Choir – Milano 
(Maestro Marco Berrini), Orchestra 
Sinfonica “C. Coccia” Direttore Renato 
Beretta.

fiera montiChiari
6/8 marzo Farmitaly, le giornate 

della Farmacia. Orario 9,00/18,00
14/15 marzo Radiantistica Expo, 

mostra mercato radiantistico. Ora-
rio: sabato 9,30/18,30; domenica 
9,00/17,30

20/23 marzo MU&AP e Gutech

pesChiera del garda
Galleria del Sottotetto Caserma 

dell’Artiglieria di Porta Verona
dal 8 al 22 marzo 2008 - inaugura-

zione domenica 8 marzo alle ore 16
Mostra di Anna Pennati  “Divine 

Creature” 
Ingresso libero: venerdì dalle 14 

alle 19 - sabato e domenica dalle 10 
alle 12 e dalle 14 alle 19. 

Altri giorni su appuntamento chia-
mando il comune 045 6402385

info: www.annapennati.it - ltd@fa-
stwebnet.it 

Per l’occasione della mostra che 
inaugurerà l’8 marzo a Peschiera e fino 
al 22 marzo, Anna Pennati ha voluto 
raccogliere ed esporre diverse opere 
aventi per soggetto la figura femmi-
nile.

Si tratta di dipinti di vari perio-
di artistici, dal 1998 ad oggi, ma più 
che cronologicamente si possono 
raggruppare in base al tema di fondo 
che li unisce: la donna. Ecco quindi la 
donna mitologica, come ne “La scelta 
di Paride” o in “Marte e Venere” ove la 
figura femminile esprime tutta la sua 
forza e valenza simbolica, con tratti 
decisi, toni definiti, sguardi profondi 
che ci riportano a a tempi lontani, leg-
gendari, ma mai dimenticati. Le don-
ne, o meglio le dame dei capolavori 
di Shakespeare, come la “Desdemona 
di Otello” o “Cleopatra”, che nei dipinti 
di Anna Pennati vengono però rein-
terpretate e dotate di qualità diverse. 
Non più donne rassegnate al proprio 
destino, piegate alla “tragedia” incom-
bente, ma donne che vogliono essere 
protagoniste dei loro drammi. Volti al-
legri, atteggiamenti scanzonati, occhi 
di sfida traspaiono quindi attraverso 
colori accesi e forti contrasti.

Luca Temolo Dall’Igna

Dove, come, quando sul lago e in città
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Tel. 030 9130773 - Fax 0309913859

www.goffifulvio.it - info@goffifulvio.it

Riconoscere e soprattutto preten-
dere prodotti di qualità certifi-

cata è indispensabile per restare in 
buona salute. 

Un discorso che vale soprattut-
to per la carne per la quale esiste  il 
Consorzio carne doc documentata 
che garantisce una carne buona, te-
nera, saporita ma soprattutto inec-
cepibile dal punto di vista igienico 
- sanitario.

Il Consorzio ha messo a punto 
uno strumento organizzativo che 
coinvolge l’impegno dei soci nel ri-
spetto di un disciplinare sanitario 
ed alimentare.  Il Consorzio DOC 
rappresenta l’affermazione profes-
sionale di quegli allevatori bovini da 
carne che hanno scelto di produrre 
su concrete basi di conoscenza del 
bestiame e di tecniche di allevamen-
to derivate dalla loro tradizione.

L’organismo consortile si avvale 
di un proprio laboratorio presso il 
quale attua una ricerca di control-
lo dei prodotti illegali  di crescita 

Anche la carne è meglio se Doc
Esigere un prodotto  garantito dal consorzio  di qualità, 

tenero, saporito e sicuro sotto il profilo igienico sanitario  

(estrogeni, progestinici, anabolizzan-
ti), ed indirizza inoltre un particolare 
impegno del miglioramento delle 
qualità organolettiche del prodotto. 

Gli aderenti al consorzio carne 
bovina documentata sono sottoposti 

a rigorosi controlli presso gli alleva-
menti: controllo sul rispetto del re-
golamento di produzione; prelievi di 
materiale biologico onde individuare 
l’eventuale utilizzo di promotori ille-
gali di crescita; prelievi di materiale 

alimentare per controllare la com-
posizione delle razioni alimentari e 
l’assenza di eventuali alimenti non 
consentiti dal disciplinare di produ-
zione, quali farine di origine anima-
le, se necessario bilanciamento della 
razione alimentare.

Dopo le analisi e i controlli pe-
riodici il consorzio rilascia all’alle-
vamento un certificato ufficiale che 
accompagna i capi fino alla macella-
zione.

Non era mai successo nella storia 
del Lugana che uno dei suoi “fi-

gli” (prodotti) venisse premiato con il 
riconoscimento, tanto ambito dai pro-
duttori vinicoli di tutto il mondo, dei 
“Tre Bicchieri” assegnato dagli esperti 
enologi e selezionatori della guida di 
Gambero Rosso e Slow Food. 

A riceverlo è stato il “Lugana 2007 
Selezione Fabio Contato” dell’Azienda 
Agricola Provenza di Desenzano del 
Garda. 

Un premio questo che va ad ag-
giungersi ai numerosi altri che l’azien-
da, leader nella produzione  vinicola di 
qualità del lago di Garda, ha ottenuto 
di recente come  il “Lugana Doc 2008 
Molin”, “che l’anno scorso – ricorda 
Fabio Contato, titolare con la sorella 
Patrizia dell’Azienda – ha vinto ben tre 
medaglie d’oro a Parigi, a Bordeaux e 
a Los Angeles – , il “Garda Classico Ne-
gresco”, vincitore dell’oro a Bruxelles, 
oltre che all’ottimo “Garda Classico 
Fabio Contato” e di tutta la linea dei 
“Classici” che tanto hanno contribuito 
a rendere famosa la nostra Azienda nel 

mondo”. 
Nella sua motivazione così “Gam-

bero Rosso” lo presenta: “Esistono dei 
momenti nella vita in cui occorre ave-
re il coraggio del cambiamento. Fabio 
Contato l’ha capito ed ha impresso una 
svolta decisa alla sua peraltro fortuna-
tissima produzione di bianchi della 
Doc Lugana: rinuncia quasi totale al 
legno, ricerca di maggiore freschezza 
assecondando l’indole del trebbiano 
cresciuto sulle argille gardesane, ab-
bandono della tipologia Superiore. I ri-
sultati sono da applauso, e la selezione 
di Lugana che porta il nome del patron 

di casa Provenza conquista quest’anno 
i nostri Tre Bicchieri. Il Fabio Contato 
’07 è scattante, nervoso, sapido, salino, 
ricco di frutto bianco croccante, ma an-
che intriso di venature minerali. Molto 
bene anche la selezione Molin ’07 e il 
Lugana base della Tenuta Maiolo ’07. 
Buoni pure i Lugana in versione spu-
mantizzata, con una nota di merito per 
il metodo classico. 

Come sempre elegante e frutta-
tissima la selezione del Garda Classico 
Rosso ’05 e piacevole il Groppello ’07, 
delle vigne acquisite di recente in Val-
tenesi”. 

“Quest’ultimo, prodotto di punta 
della nostra Azienda – afferma an-
cora Fabio Contato nel presentare  il 
suo “Tre Bicchieri” - è ottenuto da una 
accuratissima selezione delle uve di 
Lugana, provenienti dai vigneti storici 
dell’Azienda di età media pari a 45-50 
anni. 

L’attenta e selezionata vendem-
mia dei nostri uomini e l’immediata 
spremitura delle uve con un leggero 
passaggio in barriques di rovere fran-
cese, hanno contribuito a farne il fiore 
all’occhiello della omonima zona di 
produzione”. 

“Tre bicchieri” al Lugana di Contato
L’ambito riconoscimento è stato assegnato all’Azienda Agricola Provenza di Desenzano dagli esperti enologi  della guida 

di Gambero Rosso e Slow Food .  Il vino è ottenuto da una accuratissima selezione ‘07 di uve dei vigneti storici dell’Azienda
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Bellini & Meda: a Pozzolengo nascono i “cotton fioc”

Iper non solo commercio ma anche 
formazione. E’ questo il messaggio 

che la “Grande I” di Lonato del Garda 
intende inviare alla sua clientela, ma 
non solo, attraverso una serie di corsi, 
o meglio “seminari di conoscenza” che 
prenderanno avvio il 24 marzo alle 
19,30 presso il Centro di Lonato. 

Il primo incontro è imperniato su 
uno dei temi più affascinanti in spe-
cial modo per il nostro territorio: il 
vino. Docente, Filippo Querzoli, Wine 
master presso l’Istituto di Cultura del 
Vino di Milano. 

Nel corso della prima serata oltre 
ad una introduzione nel mondo del 
vino verrà affrontato anche l’elemen-
to base, la vite con cenni storici e di 
viticoltura ed una serie di esercizi pro-
pedeutici alla degustazione. 

Quattro i vini in degustazione 
come pure per il secondo  (31 marzo) 
incontro che si svilupperà sui sistemi 
di allevamento della vite, la compo-
sizione dei terreni e introduzione alla 
tecnica di degustazione. 

Il 7 aprile verrà spiegato qual’è il 
momento giusto della vendemmia, le 

uve in cantina , i mosti e la loro com-
posizione. I lieviti e le varie tecniche di 
vinificazione. 

Il martedì successivo, con 5 vini 
in degustazione, si entrerà nel vivo 
dall’argomento con fermentazione 
malolattica, stabilizzazioni, chiari-
fiche, filtrazioni e l’affinamento del 
vino. Si parlerà anche della mace-
razione carbonica, utilizzata nella 
produzione del Vino Novello e delle 
vinificazione in bianco e rosso. L’11   
aprile, con 2 vini in degustazione, sarà 
la volta della spumantizzazione nei 
suoi vari metodi; vi saranno poi i vini 
liquorosi, gli aromatizzati ed i vini dol-
ci e passiti. 

Ultimo incontro, 28 aprile, presen-
tazione della cantina con i suoi vari 
“segreti”  dalle caratteristiche al tappo, 
ai difetti e malattie. Importante poi sa-
ranno gli accostamenti cibo-vino e la 
scelta del vino al ristorante. 

Insomma un buon motivo per 
saperne di più su questo fantastico  
mondo che ci circonda e che, se ben 
capito, ci potrà dare grandi soddisfa-
zioni, e non solo a tavola.

Cultura del vino all’Iper
la Grande “I” di Lonato

Dal 24 marzo al 28 aprile, seminari  di conoscenza e degustazione

Pochi sanno che gran par-
te dei “cotton fioc” che 

vengono quotidianamente 
commercializzati nel mondo 
vengono prodotti da sofisti-
cate macchine progettate e 
costruite dalla Bellini & Meda 
di Pozzolengo.

Una presenza importante 
nel settore delle piccole e me-
die imprese che la dice lunga 
sull’imprenditorialità brescia-
na. Un’azienda questa che ha 
celebrato da poco i suoi 25 
anni di attività (anche se in 

realtà   nasce nel 1976 come 
Bellini & Sinni), con i suoi at-
tuali soci Paolo Bellini e Alfre-
do Meda. 

“Già dai primi passi – spie-
ga Paolo Bellini – nella metà 
degli anni ‘80 si evidenzia 
l’evoluzione tecnica e produt-
tiva della neonata azienda, 
nei campo della produzione 
di macchine automatiche spe-
ciali per l’imballaggio. L’impe-
gno dell’azienda è rivolto allo 
studio ed alla realizzazione di 
macchine speciali che rispon-

dono alle esigenze d’ogni sin-
golo cliente e prodotto”. 

Dagli anni ‘90 poi con 
l’ingresso di Paolo, fresco di 
studi ma con tanta voglia di 
fare,  si rafforza la spinta verso 
una produzione specializzata 
di macchine automatiche sia 
per l’industria alimentare che 

per l’imballaggio e prodotti 
per l’igiene della persona. Si 
viene quindi a creare la ne-
cessità di un ufficio tecnico 
interno dotato delle più mo-
derne tecnologie che va ad af-
fiancare la parte produttiva e 
tecnologica. Da questa azien-
da nasce, una decina di anni 

or sono, una nuova azienda 
compartecipata, la Tech-Inox, 
specializzata nella produzione 
di particolari e carpenteria in 
acciaio inox. 

Nel loro insieme le due 
aziende danno lavoro a circa 
30 dipendenti.
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Una Rassegna rinnovata che pun-
ta sulla specializzazione, dando 

spazio all’intera filiera produttiva 
della meccanica. Queste, in sintesi, le 
caratteristiche della 22a edizione di 
MU&AP, in programma al Centro Fie-
ra del Garda di Montichiari dal 20 al 
23 marzo 2009, che, come tradizione 
verterà sulle macchine utensili, sulle 
relative attrezzature e su tutte le lavo-
razioni collegate, con un’attenzione 
sempre maggiore alle piccole e medie 
imprese.

“Una rassegna nata come espres-
sione del tessuto produttivo brescia-
no diventando un evento di rilevanza 
nazionale. - spiega Massimo Gelmi-
ni, presidente del Comitato promo-
tore - Nel corso degli anni, abbiamo 
offerto alle aziende emergenti un’oc-
casione per fare il meritato salto di 
qualità, affermandosi in un contesto 
altamente specializzato e di levatura 
internazionale. Questa sintonia con il 
tessuto produttivo rimane fondamen-
tale. Proprio in una fase delicata come 
quella che stiamo attraversando, 
MU&AP offre la possibilità di stabilire 

un contatto diretto in un’area strate-
gica per la meccanica”.

 All’interno di MU&AP torna Gu-
tech, il primo salone in Italia dedicato 
alle guarnizioni, stampaggio gomma 
ed elementi di tenuta., che si rivolge 
ad una nicchia di mercato dinamica e 
innovativa, che arricchisce e completa 
l’offerta espositiva di MU&AP. Ampio 
spazio, dunque, per l’intera filiera del 
settore, dalla materia prima (mescole 
e semilavorati) allo stampaggio, estru-
sione, lavorazioni meccaniche (tran-
ciatura, taglio, tornitura), dalle lavora-
zioni di finitura (sbavatura criogenica, 
burattatura, vision technology) alle 
attrezzature (stampi ed apparecchia-
ture di automazione), dai macchinari 
di produzione (presse, estrusori), ai 
servizi (consulenze tecniche, am-
bientali). L’edizione 2009 di MU&AP, 
inoltre, segna l’esordio dell’”Area Mi-
croimprese”, realizzata con il sostegno 
dell’Assessorato alle Attività produtti-
ve della Provincia di Brescia, riservato 
a microimprese che operano nella 
subfornitura meccanica, nelle lavora-
zioni conto terzi e nello stampaggio.

MU&AP - GUTECH 2009
L’eccellenza produttiva 

delle piccole e medie imprese 

Anche in tempi di crisi economica 
la voglia di avere una piscina nel-

la quale rilassarsi e divertirsi durante i 
mesi estivi è sempre presente e quan-
do la primavera comincia ad affacciar-
si c’è sempre qualcuno che decide di 
compiere il “grande passo” e di acqui-
starne una. 

Le possibilità che offre il mercato 
sono molte, per quasi tutte le tasche, a 
cominciare dalle cosiddette “fuori ter-
ra” al vero e proprio impianto interrato. 

Le piscine più economiche ven-
gono vendute ormai nei grandi centri 
commerciali, e sono dotate anche di 
un piccolo impianto di trattamento 
dell’acqua. 

Non c’è da farsi molte illusioni né 
sulla durata né sulla efficacia di questi 
impianti, ma per una stagione posso-
no bastare, a patto che si rinnovi l’ac-
qua il più frequentemente possibile, 
senza fare troppo affidamento sul filtro 
in dotazione: un impianto così ridotto 
in costo e prestazioni non può certo 
assicurare l’igienicità dell’acqua, so-
prattutto se la piscina viene utilizzata 
da bambini piccoli.

Le piscine fuori terra realizzate in 
pannelli prefabbricati, eventualmente 
rivestiti di legno o altro materiale este-
ticamente valido, sono in genere dota-
te di impianti più costosi, ma va posta 
molta attenzione nella scelta, poiché 
in questi casi si trovano sul mercato 
prodotti di prezzi e prestazioni mol-
to diversi tra loro. La valutazione an-
drebbe fatta con cognizione di causa, 
poiché il rapporto qualità-prezzo non 
sempre è di buon livello.

Per le piscine interrate le possibili 
diverse realizzazioni coprono un cam-
po di scelta vastissimo e qui c’è dav-
vero da perdersi. Molto difficilmente, 
infatti, le proposte ed i preventivi sono 
confrontabili tra loro. Trattandosi di un 
prodotto con una consistente compo-
nente tecnica, per una persona non 
esperta è davvero molto facile com-
piere una scelta non adatta alle proprie 
esigenze o troppo costosa in rapporto 
alla qualità fornita.

Le scelte da compiere riguardo la 
realizzazione di una piscina devono es-
sere necessariamente accompagnate 
da una attenta valutazione, che caso 
per caso esamina molteplici aspetti 
quali la collocazione, lo spazio disponi-
bile, le scelte architettoniche, il grado 
di attenzione che il cliente è in grado 
di dedicare all’impianto, oltre natural-
mente al budget a disposizione: sola-
mente la tipologia di piscina in grado 
di rispondere alla maggior parte di 
queste esigenze sarà quella giusta.

Quando si decide di dotare la pro-
pria abitazione di una piscina bisogna 
sempre e comunque essere consape-
voli del fatto che l’impianto necessite-
rà di cure costanti e di manutenzione 
effettuata con la giusta periodicità, 
anche da parte del proprietario. In fon-
do si tratta di un impianto che ha un 
rapporto molto stretto con la salute, 
poiché l’acqua è si piacevolissima ma 
è anche uno dei principali veicoli di 
infezioni e gli indispensabili prodotti 
chimici che vanno aggiunti devono es-
sere dosati con esperienza e capacità.

Voglia di piscina? Ecco come evitare gli sbagli
Con l’avvicinarsi della primavera il sogno di acquistare una “vasca” da giardino si fa sentire. Ma prima di compiere il grande passo, 
dato che le possibilità offerte dal mercato sono varie, meglio considerare tutti gli aspetti, estetico, funzionale e anche economico
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La visita del vescovo di Ve-
rona all’ospedale di De-

senzano, lo scorso 5 febbra-
io, ha celebrato la Giornata 
mondiale del malato assieme 
a degenti, familiari, operatori 
sanitari e amministrativi. 

Durante la messa nella 
cappella ospedaliera, l’omelia 
di mons. Giuseppe Zenti ha 
riportato l’attenzione del per-
sonale e dei pazienti sul tema 
chiave della speranza. Come 
i discepoli di Gesù, ha detto 
il pastore di S. Zeno, i medici 
sono uomini donati dal Padre 
per andare in aiuto di altri uo-
mini nella sofferenza, in quali-
tà di benefattori, ossia di por-
tatori di benessere. 

«Dio dà la salute e dà an-
che i rimedi per mantenerla 
– ha continuato il vescovo –, 
ma è la fede che fa sprigiona-
re, come un anticorpo, la forza 
interiore per affrontare la sof-
ferenza e l’infermità». 

Ringraziando il Signore 

per tutti i progressi della me-
dicina e della scienza, mons. 
Zenti ha rimarcato che «anche 
sentirsi limitati, non eterni, è 
un’esperienza grandiosa di 
affidamento nelle mani degli 
altri». 

Quando gli stessi medici, 
ha aggiunto, si trovano in que-
sta situazione, comprendono 
l’importanza di abbandonarsi 
alle competenze e all’amore 
altrui. Perché, ha concluso, 
«fanno bene le medicine e le 
operazioni, ma fa bene anche 
l’accostare le persone con 

grande umanità, rispetto e 
amore: con un senso di vene-
razione… “Tratta le persone 
che a te sono state affidate 
come Dio le tratterebbe” – è la 
missione che il vescovo ha ri-
cordato a ogni operatore sani-
tario -. Cosicché tutti possano 
tornare a casa, dopo il ricovero 
in questa struttura, con l’amo-
re e la dedizione umana che 
hanno ricevuto insieme alle 
cure. Il che giova tantissimo 
alla società e al suo benessere 
filiale».

Dopo l’incontro in aula 

magna con il personale, segui-
to dalla celebrazione liturgica 
nella cappella, mons. Zenti 
ha fatto visita ai malati della 
Cardiologia e dell’Unità Coro-
narica. 

Un piccolo viaggio della 
speranza in cui il vescovo ha 
pronunciato parole di con-
forto, raccolto sorrisi e confi-
denze, stretto le mani di molti 
pazienti. Assieme a lui, il cap-
pellano don Giordano Truz-
zi, i diaconi Roberto Nolli e 
Paolo Frassine, suor Maria 
Sega, il primario della Car-

diologia dott. Vigilio Ziacchi, 
il viceprimario dott. Gian Pa-
olo Gelmini e il direttore del 
presidio di Desenzano-Lonato 
dott. Gianpaolo Bragantini. 
«Nel programma - ha sottoli-
neato don Truzzi -, il momen-
to della visita agli ammalati è 
stato lasciato per ultimo, non 
per ordine di importanza ma 
proprio per potervi dedicare, 
con calma, tutto il tempo ne-
cessario».

Francesca Gardenato

Il vescovo di Verona visita 
i malati  di Desenzano

Il vescovo di Verona, mons. Giuseppe Zenti, visita i malati dell’Ospedale di Desenzano con  il primario  della Cardiologia, dott. Vigilio Ziacchi
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in breve
Castel goffredo, progetto arian-

na per il disagio psiChiCo

Con questo progetto, l’Unità 
Operativa di Psichiatria dell’Alto 
mantovano promuove l’informazio-
ne sul disagio psichico e sulla sua 
cura all’interno della famiglia e del 
territorio. Il percorso formativo, gra-
tuito, è articolato in 5 incontri che si 
svolgeranno presso la Sala consiliare 
di Castel Goffredo.

Il percorso è rivolto ai familiari 
dei pazienti in carico al Servizio, ai 
volontari ed a tutti coloro che sento-
no il bisogno di approfondire il tema 
del disagio psichico.

Per partecipare è necessario 
prenotare entro sabato 21 marzo al 
n. 0376 635206. 

i giovedì del Cuore 
allo sport village di mantova

Le malattie cardiovascolari con-
dizionano la vita di molti cittadini e 
spesso non sono sufficientemente 
conosciute. Fino al 25 giugno si terrà 
un ciclo di incontri per approfondire 
le tematiche cruciali legati a que-
ste patologie. L’apertura si è tenuta 
il  26 febbraio, alla presenza del di-
rettore generale dell’Azienda ospe-
daliera Carlo Poma, Luca Stucchi. 
L’argomento “Il dolore toracico: ma 
è sempre il cuore? Come riconoscer-
lo”, è stato trattato dal dott. Roberto 
Zanini, direttore della struttura di 
Cardiologia, dal dott. F. Agostini e 
da F. Cionini.

Gli incontri, si tengono ogni 
giovedì alle 18  allo Sport Village di 
Mantova.

Barbecue   Girarrosti
Graticole   Accessori

Qui Poma
di Mantova

a cura di 
Elena Miglioli

Le stime parlano chiaro: oltre mez-
zo milione di italiani e 14 milioni di 

europei colpiti da scompenso cardiaco 
con una previsione di oltre 30 milioni 
nel 2020, una vera e propria epidemia. 
A Mantova si corre ai ripari, mettendo 
a disposizione dei pazienti professio-
nalità specifiche e tecnologia. La strut-
tura di Cardiologia diretta dal dott. 
Roberto Zanini ha istituito, da circa 7 
anni, un ambulatorio riservato a que-
sta patologia che vede impegnati in 
prima persona il dott. Marco Aroldi, il 
dott. Nicola Cicorella, la dott.ssa Sil-
via Bonatti e l’Infermiera professiona-
le Viviana Pincella. Attualmente sono 
seguiti 371 pazienti, inseriti in un ca-
pillare follow-up clinico-strumentale 
che prevede un accesso facilitato sia 
diretto che mediante comunicazione 
telefonica. Negli ultimi due anni, per 
i soggetti affetti da scompenso car-
diaco di grado medio - severo viene 
peraltro messa a disposizione la tele-
sorveglianza che si avvale del telecon-
sulto domiciliare con monitoraggio 
elettrocardiografico. 

Lo scompenso cardiaco, una con-
dizione in cui il cuore non pompa suf-
ficientemente sangue per le necessità 
metaboliche dell’organismo, è una 
malattia molto comune, sovente ca-
ratterizzata da un quadro clinico grave 
con prognosi paragonabile ad alcune 
patologie neoplastiche. L’impatto epi-
demiologico è in fase di rapida cre-
scita, venendo a costituire un consi-
derevole e oneroso problema per la 
sanità pubblica. L’ospedalizzazione 
costituisce la principale componente 
dell’elevato costo, superiore a un mi-
liardo di euro all’anno in Italia. In effet-
ti lo scompenso cardiaco è la causa più 
frequente di ricovero ospedaliero o di 
visita medica nei pazienti al di sopra 

dei 65 anni. 
Nella popolazione generale l’in-

cidenza varia dall’1 al 5 per mille e la 
prevalenza è 20 per mille, raggiungen-
do livelli elevati nella popolazione più 
anziana (160 per mille). Le cause sono 
molteplici, ma nei paesi occidentali 
sono tre le principali patologie che ne 
sono responsabili: l’infarto miocardi-
co acuto, l’ipertensione arteriosa e le 
cardiomiopatie dilatative, ossia pato-
logie che interessano direttamente 
le cellule miocardiche, determinando 
alterazioni funzionali e strutturali. Il 
miglioramento della terapia dell’in-
sufficienza cardiaca e delle sue cause, 
contribuendo ad aumentare la so-
pravvivenza, comporterà un massiccio 
incremento della popolazione affetta 
dalla patologia nei prossimi anni. 

A Mantova le malattie cardiova-
scolari sono al primo posto fra le cause 
di ricovero ordinario e lo scompenso 
cardiaco rappresenta la causa preva-
lente. Risulta pertanto fondamentale 
un piano organizzativo strategico ad 
hoc, finalizzato alla correzione dei fat-
tori di rischio, all’ottimizzazione della 
terapia e alla continuità assistenziale, 
che vede nell’ambulatorio dello scom-
penso cardiaco un cruciale punto di 
riferimento tra ospedale e territorio. 
Fra gli obiettivi sono da annoverare 
non solo il mantenimento della stabi-
lità clinica e il completamento dell’iter 
diagnostico e terapeutico, ma anche e 
soprattutto l’educazione sanitaria che 
conferisce al paziente e ai familiari un 
ruolo attivo nella gestione della malat-
tia e nella prevenzione delle sue insta-
bilizzazioni.

Diventa sempre più rilevante coin-
volgere il paziente nelle scelte tera-
peutiche, istruirlo all’autogestione 
della terapia diuretica e al riconosci-

mento dei sintomi di riacutizzazione. 
La terapia farmacologia offre nume-
rose opportunità. Le diverse classi di 
farmaci disponibili agiscono a livello 
di meccanismi cruciali coinvolti nella 
patogenesi di questa sindrome. Inol-
tre nei pazienti refrattari ai farmaci vi 
sono ulteriori possibilità terapeutiche 
di tipo interventistico (impianto di 
pace-maker biventricolari e defibrilla-
tori) e di tipo chirurgico (terapie di ri-
modellamento ventricolare e  sistemi 
di assistenza ventricolare).

La ricerca sta puntando al possi-
bile utilizzo delle cellule staminali che 
dovrebbero sostituire il tessuto cardia-
co malato con tessuto sano, ma per il 
momento l’eventuale traguardo sem-
bra ancora remoto. Nei pazienti che 
raggiungono lo stadio più avanzato 
della patologia, dopo aver verificato 
ed esaurito tutte le opportunità tera-
peutiche menzionate, il trapianto car-
diaco rimane pertanto tuttora l’unica 
chance in una popolazione ben sele-
zionata con età inferiore ai 65 anni.

Grazie alla proficua e sinergica col-
laborazione instauratasi fra l’Azienda 
ospedaliera Carlo Poma di Mantova 
e il Centro Trapianti della struttura di 
Cardiochirurgia dell’Ospedale “Bor-
go Trento” di Verona, negli ultimi due 
anni sono stati sottoposti a trapianto 
cardiaco 4 pazienti e altri due si trova-
no in lista d’attesa. Per i soggetti con 
più di 65 anni si può invece ricorrere, 
nei casi più gravi, a un cuore artificiale.

La strategia basata sull’ambula-
torio dedicato, nel contesto di una 
gestione integrata ospedale - territo-
rio dello scompenso cardiaco, contri-
buisce concretamente a migliorare 
la qualità della vita dei pazienti ridu-
cendo i ricoveri ospedalieri ed i costi 
complessivi.

Telesorveglianza contro lo scompenso cardiaco
Casi in aumento, un ambulatorio ad hoc in Cardiologia: monitoraggio costante per 371 pazienti mantovani 
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Ristorante
Corte Francesco

Tel 030 9981585/86 - Fax 030 9664743
Viale Europa, 76 - 25018 Montichiari (BS)

www.cortefrancesco.it - E-mail: info@cortefrancesco.it
Chiuso il Lunedì sera e martedì

Angelo Peretti

Lo scrittore britannico David Herbert 
Lawrence fu sul Garda fra il 1912 ed 

il 1913. A Gargnano. Di quel soggiorno 
ha lasciato memoria nel «Twilight in 
Italy». «La sera c’era sempre la mine-
stra» dice in questo suo libro-diario. 
Ma di che tipo di minestra si trattava? 
Quasi certamente, quella mangiata da 
Lawrence sulla riviera gardesana era 
una semplice zuppa di verdure cotta a 
lungo, a fiamma bassissima, sul cami-
no di casa. 

Verdure crude e cotte e zuppe di 
verdure sono state per millenni la base 
dell’alimentazione contadina italiana, 
insieme con le «pultes», le polentine 
liquide di cereali simili, appunto, ad 
altre minestre. 

Solo da un paio di secoli le antiche 
«pultes» sono state sostituite dalla po-
lenta di farina di mais.

In riva bresciana, a dire il vero, la mi-
nestra per eccellenza non è di verdure. 
è invece quella minestra «spurca» che 
fa da apripista alle grandi mangiate di 

spiedo. Minestre di carne, pochi lacerti 
carnei e pochissima pastina. Un sorta 
d’eccellente aperitivo apristomaco che 
precede il monumento gastronomico 
della brescianità cacciatrice.

Per ritrovare invece oggi le mine-
stre di verdure occorre andare soprat-
tutto sull’altra riviera, quella veneta. E 
qui le zuppe tipiche sono sostanzial-
mente tre.

La prima, la più elementare, or-
mai quasi in disuso, è lo «sguasét» che 
qualcuno, ma raramente, prepara an-
cora nelle case di Brenzone. 

Nel minestrone vengono inserite 
tutte le verdure fornite dall’orto. Prima 
di metterle nel piatto, le verdure, qua-
si consumate dalla lunga ebollizione 
nell’acqua, vengono schiacciate con la 
forchetta dentro al cucchiaio. 

Sopra alla zuppa si può versare un 
filo d’olio.

L’altra zuppa classica del Garda 
orientale è quella di fagioli della tradi-
zione contadina di tutto il Veneto. Per 
arricchirla, c’è chi ama inserire in pen-
tola durante la cottura della cotica di 

maiale (oggi si usa quella, più raffinata, 
del prosciutto) oppure delle croste di 
formaggio grana, che diventano mor-
bide e saporitissime. 

D’inverno il minestrone di marro-
ni si consuma caldo, d’estate freddo. 
Come nel caso dello «sguasét», è d’ob-
bligo la rifinitura con l’olio extravergine 

d’oliva versato direttamente nel piatto.
La terza minestra è un piatto tradi-

zionale di San Zeno di Montagna, sul 
versante gardesano del Monte Baldo. 

è il minestrone di marroni, variante 
locale della minestra di fagioli. In real-
tà, non è un’esclusiva dell’area balden-
se, perchè l’uso delle castagne nelle 
minestre ha attraversato le regioni ed i 
secoli. Basti pensare che già il milanese 
Bonvesin de la Riva, vissuto fra il 1240 
ed il 1315, poeta e grammatico, ebbe a 
scrivere che le castagne «spesso si les-
sano senza guscio e, cotte così, molti 
le mangiano con i cucchiai»: minestra 
poverissima, insomma. 

Un’altra citazione d’una minestra 
di castagne la troviamo in un celebre 
trattato di cucina del 1766, il «Cuoco 
piemontese perfezionato a Parigi», 
edito a Torino.

In questo caso la zuppa è fatta, 
oltre che con le castagne, anche con 
cipolla, sedano, carote e porri, con ag-
giunte di aglio e chiodi di garofano. 

Ma si tratta di sapori che oggi risul-
terebbero un po’ stonati.

Quella minestra gardesana gradita a Lawrence
Lo scrittore riferisce in un suo libro di una zuppa di verdura che soleva mangiare la sera durante il suo soggiorno a Gargnano. 

Ma, nell’area benacense, si possono gustare anche la minestra “spurca”,  con la carne, e quelle di  fagioli e  di castagne 
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Sette cene, fino al 25 marzo, in 
altrettante località del Veneto, 

dell’Alto Adige, della Romagna e del 
Mantovano per presentare le eccellen-
ze del lago di Garda in abbinamento 
con il Bardolino e con il Chiaretto gra-
zie ai piatti creati da Isidoro Consolini 
del Caval di Torri del Benaco e Leandro 
Luppi del Vecchia Malcesine di Malce-
sine. 

Il progetto è stato ideato ed elabo-
rato congiuntamente dal Consorzio di 
tutela del Bardolino e dai due cuochi 
stellati.

L’idea è nata ai primi di dicembre 
durante una precedente fortunata 
esperienza comune dei due cuochi e 
del Consorzio bardolinese: Consolini e 
Luppi furono in quell’occasione prota-
gonisti delle Giornate gastronomiche 
di Sorrento e proposero le loro creazio-
ni in abbinamento col Bardolino e col 
Chiaretto durante la “sfida” coi colleghi 
stellati della Campania. 

Il successo fu tale che venne logi-
co pensare di dare seguito a quell’av-
ventura: ecco dunque nascere ora 
un’accoppiata di menù di territorio per 
presentare ad un pubblico di appas-

sionati quanto di meglio offre la riviera 
gardesana in fatto di enogastronomia, 
sempre in accostamento ai vini della 
doc del Bardolino.

Due i percorsi di degustazione. Il 
primo si apre con il “tonno” del lago di 
Garda (in realtà si tratta di carpa) con 
misticanza e uova sode, per proseguire 
con i ravioli ripieni all’extravergine Gar-
da dop con baccalà sfogliato e salsa di 
aglio orsino del Monte Baldo e con “il 
piatto della domenica”: il bollito mi-
sto con la salsa “pearà” e la salsa verde 

reinterpretati con delicatezza. Il secon-
do itinerario di degustazione si apre 
con il pesce persico mantecato all’olio 
dop del Garda con croccante di patate 
limoni canditi e olive, prima di passare 
ai tortelli pesce di lago con zucca pane 
e amaretti e al lavarello croccante con 
germogli di lenticchie e cappuccino 
di lievito. Il tutto accompagnato dal 
Bardolino Chiaretto Spumante, dal 
Bardolino Chiaretto in versione ferma, 
dal Bardolino d’annata e dal Bardolino 
Superiore. 

E per offrire ai presenti la chance di 
replicare la cena in casa è stato stam-
pato un volumetto contenente le ricet-
te di Isidoro Consolini e Flavio Taglia-
ferro insieme alle “istruzioni per l’uso” 
dei vini della doc Bardolino (il libretto 
può anche essere ritirato gratuitamen-
te al Banco d’assaggio del Bardolino 
e del Chiaretto 2008 in programma a 
Lazise, sulla costa veneta del lago di 
Garda, domenica 8 marzo).

Sette gli appuntamenti in calenda-
rio del tour delle “eccellenze del Gar-
da”: dopo l’inizio il venerdì 20 febbraio 
a Dosson di Casier, in provincia di Tre-
viso si continua il 3 marzo a Bolzano, 
il 4 a Fontaniva, nel Padovano, il 17 a 
Peschiera del Garda, nel veronese, il 18 
a Castiglione delle Stiviere, nel Manto-
vano, il 24 a Ravenna e il 25 a Castel-
franco Veneto, nel Trevigiano. 

L’iniziativa, organizzata dal Con-
sorzio di tutela del Bardolino, si avva-
le della collaborazione di Slow Food 
del Veneto, di Bolzano e di Ravenna e 
del contributo della Regione Veneto, 
nell’ambito della misura 133 del piano 
di sviluppo rurale 2007-2013.

Il Bardolino in tour con le stelle Michelin 
Fino al 25 marzo sette cene in altrettante località del Veneto, dell’Alto Adige, della Romagna e del Mantovano per presentare le eccellenze 

gastronomiche del lago elaborate dagli chef stellati, Isidoro Consolini e Leandro Luppi, in abbinamento al nettare del Garda

Nuovi progetti per la Strada dei vini e dei sapori del Garda. 
Ad annunciarlo è la stessa presidente Nicoletta Manestrini, con-
vinta che la proposta di un sistema turistico integrato porterà 
importanti risultati già nel 2009. 

“Si tratta di una comunione di intenti nella rinnovata colla-
borazione con il portale di lingua madre tedesca Gardasee e con 
l’Agenzia del Territorio della Comunità del Garda, nonché con i 
Consorzi di produzione della sponda bresciana – spiega la pre-
sidente -. L’obiettivo consiste nella riscoperta di antichi itinerari 
enogastronomici dove natura, tradizione e cultura si fondono in 
un unico, peculiare microclima” . 

Il progetto in questione prevede una riorganizzazione della 
proposta turistica, adeguatasi negli ultimi tempi all’evoluzione 
della richiesta di infrastrutture più dinamiche: una nuova orga-
nizzazione multimediale, dunque, ed una rinnovata attenzione 

alla storia dei luoghi. La Strada dei Vini e dei Sapori del Garda 
intende a questo proposito adottare le strutture di accoglienza 
turistica che ne facciano richiesta, ed i punti informativi istituzio-
nali come Comuni ed assessorati al Turismo, nonché fondazioni 
e musei, di navigatori satellitari opportunamente programmati. 

Saranno così fornite informazioni dettagliate sui diversi 
tours enogastronomici con protagonisti tutti i propri associati, 
oltre ad una mappatura completa della zona per una migliore 
fruizione di itinerari personalizzati, completi di ippovie, sentieri 
e piste ciclabili, da seguire in perfetta autonomia per qualsiasi 
tipo di esigenza.

Info: www.stradadeivini.it

Sara Mauroner 

Una nuova 
Strada 
dei vini 

e dei sapori 
del Garda

Piatto tipico del carnevale nel territorio dell’Alto 
Mantovano, ed in particolare del comune di Volta Man-
tovana è il cosiddetto “papà del gnocco” il Capunsel.

In Piazza XX Settembre, infatti si è festeggiato il 
carnevale del capunsel  con una sfilata a tema di car-
ri e gruppi mascherati: in apertura la maschera locale 
“Il pupà del capunsel”. Piatto semplice delle campagne, 
si prepara con pane raffermo grattugiato e passato 
nel brodo bollente, solitamente con lardo o con erbe 
aromatiche. Assume una forma cilindrica da cuocere 
successivamente nel brodo bollente e si possono ag-
giungere formaggio grattugiato uova e burro. Conside-
rato un piatto povero poiché preparato con ingredienti 

avanzati o vecchi come nel caso del pane, e delle croste 
di formaggio, è stato tuttavia rivalutato, grazie anche 
alle attività di promozione del territorio dell’Alto Man-
tovano. Inserito nientemeno nel “Bollettino ufficiale 
della Regione Lombardia” dal 2006, il “capunsel, al plu-
rale “i capunsei” è diventato uno dei piatti  tradizionali 
delle Colline Moreniche del Garda.

La ricetta
Mettere il pane in una ciotola, macinare aglio e 

prezzemolo e una volta  agglomerato il tutto aggiun-
gere sale e pepe. Aggiungere lentamente il brodo bol-
lente, sino ad ottenere un impasto umido e solido ed 
solo a questo punto mettere un uovo e una manciata 

di formaggio grattugiato. Mescolare e quindi formare 
dei piccoli rotolini o cilindri e aggiungerli nel brodo re-
stante e quando iniziano a risalire in superficie, servirli 
con burro fuso e salvia con un’abbondante pioggia di 
formaggio grana. 

Elisa Turcato

Il Capunsel, papà del gnocco 
Nell’Alto Mantovano si prepara  l’antica ricetta ora inserito nel Bollettino ufficiale 

della Regione Lombardia come piatto tradizionale delle Colline moreniche del Garda 

Gli chef  stellati intenti nella preparazione dei piatti da abbinare al Bardolino
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A “La vecchia Fontana” di Solferino, 
è stato recentemente presentato il 

libro del solferinese Bruno Borghi, dal 
titolo originale e suggestivo: “24 Giu-
gno 1859 – Solferino e San Martino le 
Pietre raccontano”.

L’autore è stato introdotto dal pre-
sidente del Circolo Culturale Monte 
Alto, Andrea Bianchera che ha orga-
nizzato la manifestazione e da Fausto 
Fondrieschi, Presidente della Società 
Solferino e San Martino che ne ha pro-
mosso il patrocinio.

Borghi ebbe l’idea di fermare con 
la sua macchina fotografica lapidi, 
cippi e targhe,   quali pagine eterne 
della storia dell’unità d’Italia, quando 
il Circolo Monte Alto, concretizzando 
una sua lodevole iniziativa, descrisse 
i momenti salienti dello scontro fra 
l’esercito Franco – piemontese e quel-
lo Austro – ungarico, evidenziandoli in 
bacheche di legno. 

Allora si rese conto che era un 
modo singolare, ma incisivo e riuscito 
per tracciare un percorso ideale dell’in-
tera battaglia ed offrirla al visitatore, 
perché, conoscendola, imparasse ad 

apprezzarne la grandezza. 
In seguito pensò che poteva esse-

re completato affidando alla fotografia 
quel percorso pietrificato che narrava 
di un fatto che è passato alla storia 
prendendo il nome di Solferino e San 
Martino, ma che interessò, per l’am-
piezza dello scontro, l’intero territorio 
dell’Alto Mantovano.

Lo stesso formato del libro che 
l’editore, la Tipografica Ciessegrafica 
di Montichiari (Bs), ha voluto rettan-
golare in senso trasversale, dà conto al 

lettore di trovarsi di fronte ad un’opera 
singolare, in cui la parte fotografica è 
preponderante rispetto testo, il quale 
sembra trovarsi quasi in “soggezione” 
di fronte all’eloquenza delle immagini.

Credo si possa dire, perché il suc-
cesso c’è stato, che l’autore, affidando 
alla fotografia le sensazioni che si ma-
terializzano anche nel particolare, ab-
bia voluto trasmettere al lettore intatte 
tutte le sue emozioni, preoccupato di 
non intaccarle, anche minimamente, 
con la possibile devianza della parola, 

causata da un aggettivo in più o da un 
sostantivo troppo enfatizzante. 

E’ la macchina fotografica che, con 
il suo clic sulla pietra, ferma nel tempo 
il grande fatto d’armi, cogliendo spe-
ranze, ansie e delusioni di tutti i prota-
gonisti che lo hanno determinato, sia 
che essi si trovassero dalla parte dei 
vincitori o dei vinti. Il flash, che con il 
suo lampo illuminante, ha permes-
so di strappare alla pietra le scritte, ai 
monumenti i protagonisti, alle targhe 
le frasi dal senso compiuto, alle tombe 
cimiteriali il ricordo, suscita nel lettore 
la meraviglia delle testimonianze di 
come la nostra gente ha vissuto quella 
straordinaria, terribile giornata. 

E’ sempre la fotografia, accom-
pagnata da una descrizione sempli-
cemente essenziale, a farci inchinare 
davanti al sacrificio del numero im-
pressionante delle giovani vittime, le 
cui spoglie mortali riposano, devota-
mente composte, negli ossari come 
nei cimiteri lontani dai campi di bat-
taglia. E’ la pietà, suscitata nelle po-
polane dell’Alto Mantovano dai morti 
dell’eccidio, che si tramuta in solidarie-
tà nel tentativo di dare sollievo ai feriti, 
a provocare l’idea della Croce Rossa 
Internazionale. 

E’ la disponibilità all’aiuto delle 
donne che non fanno distinzione di 
nazionalità, ma vedono in ogni agoniz-
zante un fratello, ad ispirare in Hanry 
Dunant, il mercante ginevrino, l’idea 
del soccorso universale. Sfogliando il 
libro di Borghi, nelle sue cento pagine 
e ammirando le decine di fotografie, si 
ha la sensazione che l’autore ti prenda 
per mano e ti accompagni a visitare un 
museo all’aperto, offrendoti l’approc-
cio piacevole di una lettura fatta su 
“pagine di pietra”, dove si rende impe-
ritura una battaglia tanto tragica, ma 
dalla vittoria esaltante, tanto da essere 
annoverata per il risultato come fatto 
fondamentale per il nostro Risorgi-
mento.

Le pietre raccontano la storia
Nel libro di Bruno Borghi, recentemente presentato a Solferino, edito da Ciessegrafica di Montichiari, le fotografie di lapidi, cippi 
e targhe testimoniano le vicende di Solferino e San Martino che portarono all’Unità d’Italia, nel 150° anniversario delle battaglie.
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pelér

L’è a bunura
A l’altèsa de Dusà
en val de sura
l’onda amò la se rifà
co i prim ciar
ma l’è dulsa, calma, tanta...
de la matina
l’è per chel
che ‘l Péler
che’l lac el canta...
el se sbulina.

Vènt alégher
Va abelase
onda spèsa
A còrer
vènt de Roca
te ve ‘l mancafià
lac che ciòca.

Va abelase
Onde bianche
Che ‘l tèmp l’è sa segnà.
onde de mar
onde gròse
che se spaca
sö le còrne
de l’Altar

Ricordiamo il grande TO.PO.

è con grande piacere, e ringra-
ziamo per questo la famiglia di 

Tommaso Podavini, che assieme 
alle poesie e racconti in dialetto bre-
sciano di Alberto Rigoni, da questo 
numero pubblicheremo una delle 
poesie scritte dal compianto amico 
Tommaso Podavini e raccolte nel 
“suo” “Pelér”. 

L’autorizzazione concessaci alla 
pubblicazione ci riempie d’orgoglio 
in quanto crediamo che Tommaso 
sia stato un po’ il padre della cultura 
gardesana, e questo non solamente 
per i suoi scritti dialettali ma anche 
perché gran parte di noi non ha mai 
dimenticata la mitica TO.PO. Libreria 
e cartoleria fornitissima di testi sco-
lastici e non. Un grande cultore della 
cultura che nel suo cassetto ha ar-
chiviato una grande lavoro, un dizio-
nario italiano-bresciano, che spesso 
nei nostri incontri amava mostrarci. 
Purtroppo il destino ha voluto che 
se ne andasse prematuramente sen-
za averlo dato alle stampe, lascian-
do, come si suol dire, agli eredi, tale 
gravoso compito. Un ricordo. Grazie 
Tommaso.

Luigi Del Pozzo

La leggenda 
del Carpio

Il Garda è sempre stato caro agli Dei, e 
gli Dei venivano spesso a godere delle 

bellezze del lago, soprattutto se queste 
erano Ninfe, che vivevano sulle sponde 
del Lago  e presso le sorgenti (Note le 
Tavine)

Nella mitologia sono benefattrici e 
rendono fertile la natura, sono mortali, 
ma di vita molto lunga ed amano gli 
Dei (ed anche gli uomini).

In quei tempi, nelle feste si chie-
deva al Dio del fuoco qualche tizzone 
per ammaliare, appunto, ninfe e sirene 
“belle come quelle di oggi” c’è da es-
serne certi. Una nota leggenda sin qui 
pervenuta, racconta che il Dio Saturno, 
abbia, con consenso di Giove, raggiun-
to il Garda, ma in incognito per vivere la 
vita dei mortali.

Incontrò una sera nella Silva Luca-
na , oggi Lugana, un gruppo festante di 
persone attorno ad un falò e, si sia sof-
fermato con quella compagnia.

Approfittando della conoscenza 
fatta e della buona serata allegra, con 
balli di Ninfe e libagioni Bacchiche, Sa-
turno volle aggiungere altro alla sua 
visita, e chiese al capo di quel gruppo 
festante di essere accompagnato, con 
una imbarcazione, sull’isola Sirmio 
poco discosta dalla Silva Lucana; Car-
pio, il capo di quel gruppo festante, 
ne acconsentì e pattuito un congruo 
compenso prese appuntamento per il 
giorno seguente dopo aver pattuito un 
congruo compenso.

A metà percorso, però, Carpio ed i 
suoi esosi compari si manifestarono per 
quello che erano: ingordi ed arroganti 
sino a chiedere al viandante Saturno 
altro denaro con minacce di abbando-
narlo nel lago: Saturno, arrabbiatissi-
mo, cercò di inutilmente di patteggiare.

All’arroganza che stava per divenire 
aggressione, Saturno afferrate alcune 
monete d’oro dalla sua sacca le lanciò, 
con forza, contro Carpio ed i suoi che 
non riuscirono ad agguantarle e se le 

videro sfuggire e precipitare nell’acqua 
già scura del tramonto. 

L’esosità li ha spinti a tuffarsi per 
raccogliere quella fortuna, ma il dio Sa-
turno riprendendo i suoi regali poteri li 
ha condannati a rimanere nel profondo 
del lago a rincorrere l’oro perché li tra-
sformò in pesci guizzanti: da Carpio al 
Carpione !

Il carpione è un pesce prelibato, che 
vive in acque profonde e salubri, forse 
in perenne ricerca del luccichio del sole 
che si rifrange sull’acqua, magari ten-
dendo a ritornare in Carpio.

Riscontro storico
Il noto ed appassionato scrittore (ed 

altro!) Tullio Ferro, nelle sue preziose e 
documentate ricerche rinveniva un do-
cumento importante a conferma delle 
leggende e della storia detta dal Solitro, 
dal Gratarolo, nonché da studiosi re-
centi, ma mai emersa e quindi nuovis-
sima alle nostre  attenzioni.

Val la pena di raccontarla come lui 
l’ha detta. Il documento è una lettera 
scritta da Francesco Petrarca dal suo 
soggiorno in Avignone nel 1336 ove 
era alla corte papale presso il Cardina-
le Giovanni Colonna; aveva perciò 32 
anni. Era la risposta ad un umanista di 
Villafranca che aveva raccomandato al 
Poeta un giovane conoscente del suo 
paese perché lo avesse ad accogliere ed 
introdurre in quell’ambiente papale.

Nella lettera, il Petrarca, assicura 
il suo intervento e l’assistenza per fa-
cilitare gli studi ed il soggiorno, affer-
mava, però, nel medesimo scritto che 
l’ambiente avignonese “faceva schifo” 
così chiaramente espresso, e sarebbe 
stata meglio Verona, città bella e colta 
ove vicino era un lago azzurro e bello: il 
Lago di Garda, nelle cui acque guizza-
vano pesci dai riflessi dorati (i carpioni 
appunto), che si pascevano di pagliuzze 
d’oro. Meraviglioso riscontro questo ol-
tre quello delle leggende,che di questo 
gli storici avevano pure scritto e ripor-
tato, ma che evidentemente al Petrarca 
erano già note,  nonostante la sua an-
cor giovane età.

 Alberto Rigoni
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Giacomo Danesi 

Monastero di Kror Virap, 
luogo di prigionia di 

San Gregorio Illuminatore al 
quale si deve la conversione 
al cristianesimo dell’Armenia. 
Davanti a me l’incomparabile 
visione biblica del Monte Ara-
rat (Masis) ancora innevato, 
in uno dei 95 giorni all’anno 
durante i quali si mostra con 
la cima sgombra di nuvole. 
Poco lontano l’altrettanto 
bellissimo Piccolo Ararat (Sis). 
“Stupendo, vero? Il Masis  è il 
nostro ambasciatore ad An-
kara.” Sono rimasto colpito 
dall’affermazione perentoria 
di Suscian (Giglio), la nostra 
simpatica a preparatissima 
guida turistica che, mi con-
fessa, ogni volta non può non 
emozionarsi davanti a cotanto 
spettacolo.

Il confine turco è a poche 
centinaia di metri. Un tempo 
quel territorio era armeno. 
Infatti,  nei tempi andati  que-
sto paese si estendeva fino al 
Mar Caspio e molte zone ora 
turche e iraniane appartene-
vano all’Armenia, oggi ridotta 
a solo 29.800 chilometri qua-
drati con una popolazione di 
2.991.360. Nel mondo sono 
oltre 8 milioni gli armeni della 
diaspora. 

L’Armenia. Individuate-
la sulla carta geografica e la 
scoprirete incastonata tra la 
Georgia, il Mar Caspio, la Tur-
chia, l’Azerbaijan, l’enclave del 
Nagorno-Karabakh e l’Iran. 

Decidere di visitare l’Armenia 
senza prima conoscerne la 
storia sarebbe un delitto. Le 
vicende di questa nazione, 
ora quasi affrancata dall’ex 
Unione Sovietica, è cadenzata 
da drammi politici e catastro-
fi naturali, l’ultimo dei quali 
lo spaventoso terremoto del 
1988, che non ha però fiaccato 

lo spirito di questa gente. 
Nonostante le sofferenze 

patite e le preghiere inascol-
tate, rimarrete sorpresi nel 
constatare che ai visitatori 
non si mai negato un sorriso. 
“Tsavuht danem”, che letteral-
mente significa “Lasciami sop-
portare il tuo dolore” è uno dei 
loro saluti tradizionali. Colpi-

sce la povertà di questa gente. 
Non lasciatevi ingannare dal-
le luci della capitale Yeravan, 
dalle macchine lussuose che 
vi circolano, dall’eleganza del-
le belle donne, dai bei negozi 
e ristoranti. Pochi chilometri 
fuori città e non troverete che 
povertà. Una povertà accetta-
ta, sopportata e dignitosa, cer-
to, ma sempre povertà. 

Perché un viaggio In Ar-
menia? Ho parlato di viaggio 
e  non di turismo perché l’uso 
di quest’ultimo termine mi 
parrebbe riduttivo. L’Armenia 
merita un viaggio perché si-
gnifica fare un balzo all’indie-
tro nella storia dell’uomo. 

Basterebbe la visione in-
comparabile dell’Ararat dal 
territorio armeno per qualifi-
care questo viaggio. Ma sarà 
durante il peregrinare su que-
sta terra che intuirete come 
questo viaggio non sarà stato 
vano. 

Dove andare? Certamente 

a Yerevan, l’attuale capitale, 
fondata si all’inizio del 782 a.C. 
(ben prima di Roma) da re Ar-
gishti I di Urartu. Non potrete 
certo  non visitare sulla collina 
di Tsitsrnakaberd, il museo del 
Genocidio Armeno. Percorrete 
in silenzio il viale fiancheggia-
to dal muro con incisi i nomi 
delle comunità massacrate, e 
sostate in silenzio nel memo-
riale davanti alla fiamma eter-
na protetta da dodici lastre di 
basalto inclinate disposte in 
circolo. 

Ma l’Armenia non è solo 
la capitale Yerevan. Nel vostro 
peregrinare in terra armena 
non potrete certo mancare 
di visitare il tempio pagano 
di Garni, in stile ellenico, uni-
co del genere in Armenia. Il 
monastero di Geghard, noto 
come quello delle Sette Chie-
se o della Lancia, con la reli-
quia della lancia che ferì il co-
stato di Gesù Cristo. Splendida 
la visione del paesaggio dal 
Lago Sevan, a 2.000 metri di 
quota, e delle vicine chiese a 
Noraduz  con una quantità di 
pietre croci.

Lasciate per ultimo la san-
ta città di Echmiadzin (scritto 
anche Ejmiatsin o Etchmiad-
zin). E’ il Vaticano della Chiesa 
Apostolica Armena. 

Qui Surp Grigor Lusavo-
rich, ovvero San Gregorio Il-
luminatore, fece costruire la 
prima Myr Tchar (Chiesa Ma-
dre dell’Armenia). In Armenia 
rimarrà sicuramente il vostro 
cuore.

In Armenia, rimarrà il vostro cuore

La linea costiera dei paesi scandi-
navi regala infinite opportunità 

per andare in barca. I litorali offrono 
un susseguirsi continuo di panorami 
mozzafiato, impreziositi da una molti-
tudine di pittoreschi villaggi di pesca-
tori, città costiere, stazioni balneari e 
caratteristici ristorantini, in cui gustare 
frutti di mare freschi pescati nelle ac-
que dell’Atlantico Settentrionale. In 
Svezia la miriade di isole e isolette nel 
corso della giornata assumono tutte le 
tonalità del grigio e del rosa: un vero 
paradiso per gli amanti della barca 
provenienti da tutto il Nord Europa 
durante la stagione estiva. In Finlan-
dia la spettacolare costa punteggiata 
da romantiche isole, baie e insenature 

ravviva lo spirito d’avventura di ogni 
visitatore. In Danimarca la navigazione 
a vela intorno a queste coste non è mai 
noiosa. Nei fiordi che s’insinuano pro-
fondamente nella terra le acque sono 
calme e i porti sono tra i luoghi migliori 
in cui entrare in contatto con la popo-
lazione locale. Potrete esplorare le ac-
que di queste mete insolite utilizzando 
qualsiasi tipo di imbarcazione da 1 a 5 
cabine, i prezzi variano dai € 700 per 
un 2 cabine fino a € 3.900 per un 5 ca-
bine. Potrete scegliere semplici itinera-
ri adatti a tutti con tratte di una decina 
di miglia oppure, se amate navigare, 
non dovrete far altro che scegliere la 
meta più lontana che fa per voi.
Basi di imbarco: Kappeln an der Schlei 

(Danimarca), Taalintehdas (Finlandia), 
Stoccolma (Svezia)
Imbarcazione:Belda 8 a 16 metri 
Periodo: da Aprile a Ottobre

Costo: da 700 a 3.900 euro 
Per ulteriori dettagli: Navalia S.r.l.  
Viale Oriani 52 40137 Bologna 
info@navalia.com - www.navalia.com

Con Navalia nel Mar Baltico 
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Dopo quella del lago ecco la “Favola dello Sport”
Sodalizio celebrato alla  “Zingara” di  Peschiera tra Il circolo Gianni Brera e SlowFootball, con atleti, allenatori, giornalisti e artisti   

coinvolti in una iniziativa culturale nelle scuole primarie. Il primo incontro a  Valeggio con il calciatore Luciano Bruni  intervistato 
da Gabriella Poli per gli alunni  di Luisa Oliosi che con un elaborato scritto o dipinto contribuiranno ad un libro di prossima edizione 

Dopo la “Favola del Lago”, che alcuni 
anni fa aveva stimolato la fantasia 

di studenti ed insegnanti impegnati a 
scrivere storie sul loro territorio, diven-
tando poi un bellissimo libro, ecco che 
ora, dalla genialità vulcanica del gior-
nalista sportivo e docente universitario 
mantovano, Adalberto Scemma, nasce 
la “Favola dello Sport”. 

E’ la prima iniziativa messa a punto 
dal sodalizio, stretto nei giorni scorsi 
alla Zingara di Peschiera, tra il circolo 
culturale Gianni Brera di Mantova e 
l’associazione SlowFootball, il sito on 
line dedicato al calcio, al buon cibo, al 
vino e alla convivialità. 

Attorno al tavolo, tra gli altri, si 
sono riuniti oltre allo stesso Scemma, 
i giornalisti Morello Pecchioli, Gabriella 
Poli, Giulio Giovannoni, Vetusto Calia-
ri, Enrico Pirondini, Pamela Calligaris, 
presidente di Slowfootball, Marco Iril-
de, Claudio Camatti e Alberto Sogliani, 
del Circolo Gianni Brera, gli ex calcia-
tori, Maurizio Trombetta, Alessandro 
Zaninelli, Luciano Bruni, il preparatore 

atletico Francesco Perondi, il medico 
sportivo, Rosario Pugliarello, la pro-
duttrice di Valpolicella Mariella Gini, la 
psicologa dell’età evolutiva Sara Fael 
e l’insegnante delle elementari di Va-
leggio Luisa Oliosi, Massimo Paccini e 
Sandro Minchio. 

Giornalisti, scrittori, pittori e cam-
pioni dello sport saranno impegnati, 
nei prossimi mesi, con i ragazzi delle 
scuole elementari dell’area mantovana 
e gardesana  nella realizzazione della 

Favola dello Sport.
“La formula - spiega Scemma - è 

quella che ogni classe sia abbinata a 
un giornalista - scrittore, a un pittore 
e a un campione sportivo che in aula 
potranno creare con i bambini una 
favola ispirata allo sport. Il giornalista-
scrittore e i bambini intervisteranno il 
campione per individuare gli aspetti 
“favolistici” delle sue vicende sportive. 
Poi, l’autore e i bambini diventeranno 
“compagni di invenzione” per creare 

una favola liberamente ispirata alle 
vicende narrate dal campione e am-
bientata nel Comune di riferimento. 
I bambini provvederanno, infine, ad 
illustrarla con la collaborazione del pit-
tore consegnando i lavori entro la fine 
dell’anno scolastico”. 

“Le finalità didattiche - continua 
Scemma - sono quelle di stimolare una 
creatività che i bambini non hanno 
probabilmente ancora perso del tutto, 
nonostante videogames, tv etc.”.

Le favole realizzate sono destinate 
a far parte di una pubblicazione. 

Attorno all’iniziativa si muovono 
poi convegni, dibattiti e tavole roton-
de. Il tutto sarà ripreso da una teleca-
mera per la realizzazione di un film-
documentario.

Il primo incontro sarà nel mese di 
marzo alle elementari di Valeggio nelle 
classi dell’insegnante Luisa Oliosi, con 
l’ex calciatore Luciano Bruni, intervista-
to dalla giornalista Gabriella Poli .

G.P.

Pamela Calligaris, Alessandro Zaninelli e signora , Luciano Bruni e Adalberto Scemma 

Il gruppo monteclarense Arcieri Colli Morenici che ha organizzato l’evento

Lo scorso week end il Centro Fiera di Montichiari ha ospitato per tre giornate 
un migliaio di atleti e dirigenti sportivi per partecipare al Campionato Italia-

no Indoor di Tiro con l’Arco. L’organizzazione da parte dell’associazione sporti-
va monteclarense Arcieri dei Colli Morenici, presieduta da Lucia Finadri, è stata 
impeccabile, tanto che la Federazione Fitarco avrebbe chiesto una continuità 
anche per il prossimo anno. Sono stati assegnati i titoli nazionali per i giovani 
e per gli assoluti, di arco nudo, compound e olimpico. Erano presenti atleti di 
valore internazionale come Alessandro Lodetti, nazionale azzurro, Sergio Pagni 
e il giovane talento di grande prospettiva Luca Fanti.  Nell’arco olimpico invece 
junior e master si sono contesi il titolo di classe e con gli scontri diretti i titoli 
assoluti. Del terzetto olimpico che ha conquistato l’argento ai Giochi di Pechino 
2008 erano  in gara a Montichiari Marco Galiazzo e Mauro Nespoli, mentre era 
al completo la formazione femminile, composta dall’iridata Natalia Valeeva, Pia 
Lionetti (che detiene il titolo assoluto 2008) ed Elena Tonetta, cui si è aggiunta 
la campionessa del mondo tiro di campagna Jessica Tomasi.  Tra i big della na-
zionale anche l’iridato Michele Frangilli ed Amedeo Tonelli (riserva a Pechino) 
entrambi convocati (insieme a Nespoli) per i Mondiali Indoor in Polonia. Per la 
città di Montichiari è stato un ottimo biglietto da visita pubblicitario, dal mo-
mento che il Campionato è stato ripreso da numerose testate giornalistiche e 
televisive nazionali. Una decina di filmati sono entrati anche nel sito di YouTube 
(www.youtube.com search: YouDreamVillage).  (Mario Cherubini)

Archi tesi a Montichiari 
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Un museo importante come la Corsa di cui porta il nome ”Mille Mi-
glia”. E come conseguenza anche la veste che lo accoglie, l’antico 

complesso monastico di Santa Eufemia della Fonte a Brescia, sta suben-
do in questi giorni un vero e proprio restyling sia nella parte museale che 
all’esterno. Fino a pochi mesi or sono la parte viaria risultava assai caotica 
e quasi abbandonata. Ora, grazie anche all’intervento dell’Amministra-
zione Comunale di Brescia, in collaborazione con il direttivo del Museo, 
presieduto da Vittorio Palazzani, vice presidente e amministratore de-
legato Attilio Camozzi, Giuseppe Ambrosi e Bruno Ferrari consiglieri, 
l’intera parte antistante il Museo è stata sistemata. Una nuova rotonda 
con al centro una copia di auto storica legata alla leggendaria Corsa più 
bella del mondo: la 1000 Miglia. Finalmente per chi transita lungo la stra-
da che fu, ed è, da sempre il percorso storico della stessa Mille Miglia non 
sarà difficile notare la presenza di questa importante realtà museale che 
offre al suo interno dei veri e propri gioielli del mondo automobilistico 
nazionale ed internazionale. 

Il museo è aperto dal martedì alla domenica dalle 10,00 alle 18,00.

Con un bottino di 2 medaglie 
d’oro su 7 disponibili, il gruppo 

del Bear’s Dojo Castiglione (Mn) è 
rientrato vittorioso dal Campionato 
europeo di Brazilian jiu jiutsu, svol-
tosi a Lisbona dal 30 gennaio al 1° 
febbraio scorso. La manifestazio-
ne portoghese ha richiamato ben 
1.300 partecipanti provenienti da 
tutta Europa, dai Paesi dell’ex Urss, 
dal Giappone, dal Brasile, dagli Emi-
rati Arabi e dal Nord America.

A Lisbona, l’istruttore rivoltelle-
se Stefano Meneghel ha combat-
tuto nella cintura viola senior, ca-
tegoria “assoluto”, nella quale non 
c’è alcuna suddivisione di peso. Do-
menica 1° febbraio, sul tatami nella 
classe al limite degli 82 kg, con due 
buone prove contro un finlandese 
e uno svedese, si è aggiudicato il 
secondo oro del gruppo e il ter-
zo personale dopo i due vinti nel 
2006. Una volta sul podio, Mene-
ghel è stato promosso al grado di 
cintura marrone e professore di Brazilian jiu jitsu dal 
maestro Nascimento, diventando così il quarto in Ita-
lia con tale grado. «Ho iniziato a praticare kick boxing 
e jiu jitsu sportivo nel 1997 - racconta Meneghel -, 
e in quest’ultimo ho il grado di cintura nera 2° dan. 
Poi sono passato alla pratica del Brazilian jiu jitsu nel 
2003, sotto la guida del maestro Nascimento. Dalla 
fine del 2006 insegno in una palestra di Castiglio-
ne. Di solito mi alleno tre volte alla settimana, che 

diventano anche cinque in vista di competizioni im-
portanti come quella di Lisbona». La scelta di passare 
alla pratica del Brazilian jiu jitsu, prosegue l’atleta, «è 
data dal fatto che ho sempre preferito il tipo di com-
petizione in cui si deve immobilizzare e portare alla 
resa l’avversario. Questa nuova disciplina si sta impo-
nendo maggiormente negli ultimi tempi per la sua 
efficacia anche nella difesa personale. La sua caratte-
ristica è di essere una lotta soprattutto a tappeto, ma 

che non presenta i traumi dovuti a 
calci e pugni perché non vengono 
usati». 

Uno sport impegnativo, il jiu 
jitsu, che richiede sacrifici e alle-
namenti, diete e rinunce, ma che 
sa anche regalare a chi lo pratica 
con impegno enormi soddisfa-
zioni. Dopo mesi di preparazione 
sportiva, nella trasferta per il cam-
pionato europeo, il team di Casti-
glione era costituito dall’istruttore 
Stefano Meneghel assieme a Ro-
berto Ghezzi, Manuel Molinari, 
Alessandro Mascoli, Alice Can-
tarini, Laura Mafizzoli e, in veste 
di accompagnatore, il maestro 
Fabricio Nascimento, fondatore 
della scuola Nova Uniao Italia. «Un 
grazie particolare – precisa Mene-
ghel – va al maestro Nascimento 
che, nonostante l’influenza, ci ha 
guidati dall’angolo del tatami 
con entusiasmo. I maestri Uberti 
e Kezhami hanno contribuito alla 

preparazione della competizione. Infine, una de-
dica speciale è rivolta al maestro Fabio Fontanel-
la, l’istruttore di arti marziali – noto sul Garda e nel 
panorama italiano – che ci ha lasciati alla fine dello 
scorso anno. è stato lui a far approdare la kick boxing 
e la scuola di jiu jitsu sulle rive del nostro lago».

Francesca Gardenato 

Gardesani all’europeo 
di Brazilian jiu jiutsu a Lisbona

Stefano Meneghel sul podio di  Lisbona 

è Alfredo Lamperti il nuovo presidente 
della Fraglia Vela di Desenzano. Nato 

a Montichiari il 4 agosto del 1947, vive a 
Desenzano dal 1985 dove esercita la li-
bera professione di architetto con studio 
specializzato in edilizia ospedaliera. Socio 
della Fraglia Vela Desenzano dal 1984 è 
da allora grande entu-
siasta dell’arte velica, 
passione che condivide 
con la moglie Mariuccia 
e i figli Benedetta e Gia-
como.

Oggi la Fraglia Vela 
Desenzano nell’anni-
versario del suo cin-
quantunesimo anno di 
fondazione si propone 
di consolidare fama e 
successi con rinnova-
te energie e proposte 
innovative con l’apporto del presidente 
eletto, Alfredo Lamperti e dei suoi consi-
glieri: Roberto Assante, Giuseppe Navoni, 
Martin Reintjes, Mario Pizzatti, Raffaele 
Bocchi, Angelo Foschini, Piero Sorlini, Fla-
vio Bocchio, Nicola Borzani, Stefano Ra-
mazzotti, Sandro Saccheri, Valter Pavoni, 
Luigi Cabrini e Alberto Borzani. 

“Gli obiettivi prioritari sono essen-

zialmente tre – spiega il presidente al 
mensile GN-. Pareggio di bilancio per il 
conseguimento della personalità giuri-
dica, incremento dell’attività agonistica 
e coordinamento dell’attività sociali. In 
questo senso puntiamo ad alzare il livello 
tecnico della scuola di vela, a sostenere la 

vita sociale della Fraglia, a col-
laborare con la nuova gestione 
del bar ristorante per serate a 
tema, cene ed eventi e a parte-
cipare attivamente ai progetti di 
solidarietà: Itaca, Ail, Trampoli-
no, Anffas. Ci proponiamo inol-
tre come principali interlocutori 
dell’amministrazione comunale 
per il nuovo progetto del porto 
di Desenzano”.

“Questa Fraglia – aggiunge 
Lamberti - che vanta otto cam-
pionati mondiali, sedici campio-

nati europei, ottanta campionati italiani 
e la vittoria di un Giro d’Italia a Vela , è e 
resterà sempre nella sua essenza più pro-
fonda la “più grande palestra di vela del 
Garda” come dimostrato nel 2008 con il 
primo posto assoluto per tesserati Junio-
res alla Federazione Italiana Vela”.  

(S.M.)

Lamperti  presidente  
della Fraglia  di Desenzano 
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dalle ore 10.00 alle ore 18.00aperto da martedì a domenica 

Viale della rimembranza, 3 - S. eufemia (bS) - tel. 0303365631 - Segreteria@muSeomillemiglia.it

Francesco Renga, un bresciano doc a Sanremo
Al suo quinto Festival il cantante è considerato il vincitore morale  con “Uomo senza età”, una canzone di una forza musicale 

assoluta con testo e musica splendidamente interpretati. La sua prima partecipazione al concorso risale al 1991 con i “Timoria”

 dal nostro inviato 

a  sanremo 

Michele Nocera

Nutrita la presenza di 
cantanti bresciani e gar-

desani a Sanremo 2009: da 
Francesco Renga a Fausto 
Leali al veronese Filippo Per-
bellini.

Il giovane Renga è al suo 
quinto Sanremo con la forza 
artistica di essere ogni volta 
sé stesso e diverso da sé stes-
so. La prima volta, nel 1991, 
con i “Timoria”. 

Vince, poi, il Premio della 
critica per la sezione Novità 
nel 2001 con la canzone “Rac-
contami”. 

Nel 2002 vince il Premio 
della critica “Mia Martini” per 
la sezione Giovani con la can-
zone “Tracce di te”. 

Nel 2005 vince il Festival 
con “Angelo”, tra le canzoni 

italiane rimaste nell’immagi-
nario collettivo. 

Quest’anno, edizione 
59a, la canzone è di una forza 
musicale assoluta, con testo 
e musica splendidamente 
interpretati. Non meraviglia 
che non abbia vinto, data la 
complessità dell’operazione. 
Per noi resta il vincitore mo-
rale. 

Ma chiediamo qualcosa 
su “Uomo senza età”.

“Con “Uomo senza età” 
ho voluto parlare del tenore 
come figura artistica. L’ho in-
tesa come forma di omaggio 
a Mario Del Monaco, Giusep-
pe Di Stefano, Luciano Pava-
rotti, Enrico Caruso, e ad altre 
importanti vocalità grazie 
alle quali l’Italia è famosa nel 
mondo”.

E nella tua canzone c’è 
un riferimento esplicito al 
melodramma?

“Sì, è una citazione trat-
ta da Turandot di Giacomo 
Puccini. Ho voluto, in questo 

modo, andare alle radici del 
mio canto riallacciandomi al 
mondo dell’opera nella più 
classica tradizione della me-
lodia italiana”.

A proposito, uscirà un 
disco che porrà l’accento 
sui grandi nomi della lirica 
internazionale? 

“Sì è vero. Non a caso nel-
la quarta serata del festival 
ho cantato con Daniela Dessì, 
soprano di fama internazio-
nale”.

Hai un sogno particola-
re, visto che il mondo della 
lirica ti appassiona tanto? 

“Sì, cantare l’Otello alla 
Scala di Milano. Poi potrei 
smettere di cantare!”

Confessiamo che questo 
ragazzo bresciano affascina, 
non solo per il suo modo di 
cantare cosi personale, fat-
to di sapiente utilizzo della 
voce, ma soprattutto per l’in-
tuizione di togliere le barrie-
re che dividono i vari generi 
musicali.

Il termine Primadonna rac-
chiude in sé un significato 

pregno di doti naturali e 
non. Nel caso della musica 
lirica il termine si addice di 
più. basti pensare a Maria 
Callas e a tante altre illustri 
cantanti d’opera. 

Nell’ambito della musi-
ca leggera il termine è ap-
propriato ma solo se usato 
in rarissimi casi. 

Senza nulla togliere a 
bravissime cantanti con 
una carriera strepitosa e un 
certo fascino, bisogna con-
venire che il termine Prima-
donna denota non solo in-

dubbie doti vocali costituite 
da eccellente tecnica, ma 
anche personalità spiccata, 
esperienze in settori anche 
diversi, ma soprattutto ca-
risma. 

Allora, chiariti questi 
concetti, non è difficile indi-
viduare, nel panorama del-
la musica leggera italiana, 
almeno cinque signore che 
meritano il titolo. Ad inizia-
re da Mina, fenomeno unico 
che dai tempi di Baby Gate 
ha lasciato un’impronta in-
delebile. A seguire Ornella 
Vanoni, Milva, Iva Zanicchi. 

Merita sicuramente il 

titolo anche l’ex ragazza del 
Piper, Nicoletta Strambelli, 
in arte Patty Pravo. Sa co-
niugare eleganza e musica-
lità, originalità e carisma. 

A Sanremo una sua per-
sonalissima interpretazione 
l’ha rilanciata come artista 
senza età, più all’avanguar-
dia di giovani promesse. 

Anche perchè l’amore, 
cantato con intensità sur-
reale, è un valore universale 
eterno. 

Michele Nocera

Patty Pravo Primadonna
Il Festival ha rilanciato l’ex ragazza del Piper  come artista 

senza età più all’avanguardia di giovani promesse

“Con “Uomo 
senza età” ho 
voluto parlare 
del tenore come 
figura artisti-
ca. L’ho intesa 
come forma di 
omaggio a Ma-
rio Del Monaco, 
Giuseppe Di Ste-
fano, Luciano 
Pavarotti, Enri-
co Caruso, e ad 
altre importanti 
vocalità grazie 
alle quali l’Ita-
lia è famosa nel 

mondo”.
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BeDIZZOle
Edicola La Fenice Dimensione 
Ufficio di Ragnoli D.
Viale Libertà. 60
Tel. 030 674520 Fax 
030 6870323

CalCInatO
Edicola - Gaffuri Edmondo
via Carlo Alberto, 37
Tel. 030 9969157

CaStIglIOne D/StIVIeRe
Giorgio Cartoleria
Viale E. Boschetti, 7
Tel. 0376 839940

Edicola Turrini
Piazza San Luigi, 2

DeSenZanO Del gaRDa
Edicola – Fortune
di Ferrari Nerella & c.
Via Garibaldi, 138 
 
Edicola Il Chiosco

di Gasparro Federica 
e Locatelli Cristian
Via Anelli, 2  Tel. 030 9141015

lOnatO Del gaRDa
Iper Centro Commerciale 
”Il Leone”

Edicola Cartoleria Giocattoli 
di Raffa e Darra, 
Via A. da Lonato, (Lonatino)
tel. 030 9131908

Cartolibreria Al Corlo
di Cominelli R. e C.
Piazzetta Corlo N° 2
Tel. 030 9132737

ManeRBa Del gaRDa
Tacchinni
Edicola 404
Loc. Crociale
Tel. 0365 551618

MOnIga Del gaRDa
Abaco di Casella

Via C. Alberto, 2

MOntICHIaRI
Tabacchi e Giornali di 
Danieli Manuela
Via Cavallotti, 138
Tel- 030 9960931

Edicola Cartoleria 
Stringa Antonella
Via Mantova, 157
Tel. 030 9960604

PaDengHe
Edicola Cartolibreria 
“Il Calamaio” di 
Colombo & Ribelli
Via Chiesa, 40
Tel. 030 9900011

PeSCHIeRa Del gaRDa
Edicola Tolu Luciana
Via Carducci, 3
Tel. 045 7550065

Edicola Dolci David & C. sas

Via Venezia, 19
Tel. 045 6402600

POlPenaZZe 
Corradi Cheti
Via Zanardelli, 24
Tel. 0365 674026

POntI Sul MInCIO
Arangiri
di Bazzoli Ermes
Piazza Parolini, 64

POZZOlengO
Cartoleria, edicola, 
giocattoli, articoli regalo
Marcheselli Andrea
Via Mazzini, 39

PuegnagO Del gaRDa
Edicola Contarelli Antonella
Via Palazzi Garibaldi, 6

RIVOltella 
La nuova Edicola
di Ghizzi Maria Teresa

Via G. Di Vittorio, 26
tel. 030 9105335

SalO’
Edicola L. Dall’Era
Piazza Vittorio Emanule II

Libreria “Pier” di 
Tonelli Giordano
Largo Dante Alighieri, 18

San felICe Del BenaCO
Edicola Vagliati Vanni
Via Trento, 2
Tel. 0365 62211

SOlfeRInO
Cartoleria Lorenzi Zanoni
Via H. Dunant, 2
Tel. 0376 855175

naVIgaRDa 
Presso le principali 
Biglietterie

Gienne, il mensile del lago di Garda
Anche qui lo puoi trovare gratuitamente 

La vera rivoluzione
è la fratellanza

segue da pag. 5 
Che significa? 

Forse vuol dire che un 
Sapiens-Sapiens nella 

sua fase evolutiva, ha pre-
ceduto il Sapiens? Con-
cludendo voglio spingere 
il ragionamento fino alle 
estreme conseguenze. 
Se una ipotesi formula-
ta diventa irrinunciabile, 
allora veramente si corre 
un serio pericolo: si po-
trebbe verificare che una 
“Corte di Giustizia” possa 
sentenziare, con un sem-
plice atto amministrati-
vo, sulla interruzione di 
una vita umana, anche 
se la vita umana è bene 
indisponibile... Dopo cen-
tocinquanta anni di con-
fronti e scontri su questi 
argomenti, potremmo 

ricordare invece una vera 
rivoluzione, questa volta 
culturale e sociale, che 
discende da un piccolo 
libro scritto dallo svizzero 
ginevrino, premio Nobel 
per la Pace, Jean Henry 
Dunant: “Un Souvenir de 
Solferino”. 

L’idea del soccorso neu-
trale ai feriti, la Croce Rossa, 
fu una vera rivoluzione e 
il sodalizio umanitario che 
corre in aiuto ai sofferenti, 
in ogni parte del mondo, 
per salvaguardare la Dignità 
Umana, è operativo con alcu-
ne centinaia di milioni di vo-
lontari. Questo movimento 
ha origine nei fatti bellici del 
1859, dove però la coscienza 
naturale umana ha coinci-
so con la morale cristiana. Il 
soccorso indiscriminato dei 
soldati feriti ha messo in luce 
la fratellanza tra gli uomini 

divenendo Etica Universale. 
(L.L.)

Bibliografia 
- Dio e Darwin-: natura e 

uomo tra evoluzione e crea-
zione (O. Franceschelli) 

- In difesa di Darwin : 
piccolo bestiario dell’antie-
voluzionismo all’italiana (T. 
Pievani)

- Processo a Darwin (M. 
Respinti)

- Il codice Darwin : nuo-
ve contese nell’evoluzione 
dell’uomo e delle scimmie 
antropomorfe (G. Biondi, O. 
Rickards)

- Il pesce che è in noi 
: la scoperta del fossile 
che ha cambiato la storia 
dell’evoluzione(Neil Shubin)

- L’Angelo di Darwin 
: una risposta angelica ai 
fondamentalismi atei (John 
Comwel)

Navigarda:
riparte 

la navigazione
sul lago

Dopo il periodo di riposo inverna-
le riprendono sul lago di Garda i 

servizi di collegamento via lago offer-
ti dalla Navigarda. Secondo quanto 
comunicato dalla Direzione di Desen-
zano già dal prossimo 9 marzo parti-
ranno i collegamenti sull’alto lago fra 
Riva, Torbole, Limone e Malcesine. 
Dal 14 marzo poi i servizi subiranno 
un ulteriore intensificazione del ser-
vizio di traghetto tra Maderno e Torri 
e viceversa il sabato e la domenica. 

Dal 21 marzo infine, in attesa 
dell’entrata in vigore dell’orario prima-
verile dal 1° aprile al 31 maggio, ripre-
sa di tutte le restanti corse a copertura 
dell’intero lago. L’orario estivo invece 
prenderà avvio il 1° giugno e prosegui-

rà sino al 39 settembre 2009.
Un servizio importante quello della 

Navigarda che vede in attività l’intera 
su flotta composta da 27 mezzi 21 dei 
quali in costante navigazione. Il più 
vecchio, di costruzione, contrariamen-
te a quanto si crede, è la motonave Bal-
do datata 1900 mentre i più folkloristi-
ci Zanardelli datano rispettivamente 
1903 e 1908. Gli ultimi invece in ordine 
di costruzione e messa in servizio sono 
Andromeda, 47 metri di lunghezza 
con 264 passeggeri (2007) e Sparviero 
(2008) 24 metri di lunghezza e 132 pas-
seggeri.




