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Dario Cominelli: “Colori e luci sul Garda”

Buon inizio d’anno a tutti!

B

uon anno a tutti i nostri
lettori!

Alle soglie di questo
2013, evito le solite filippiche augurali pensando
invece al molto lavoro che
dovremo effettuare, redazione e collaboratori insieme, in questo difficile
anno.

Nella serata delle premiazioni di domenica 20
gennaio, avremo la presenza, confermata, del presidente onorario Giovanni Rana e del presidente di
Giuria Athos Faccincani.
Non mancheranno ovviamente le autorità
locali e provinciali, e soprattutto non mancheranno loro, gli artisti, o maestri, che con le loro
opere hanno permesso la realizzazione di questo
concorso.

L’appuntamento che nel mese di gennaio
caratterizzerà il nostro impegno sarà quello relativo al Concorso di pittura Gienne, in programma
nelle giornate dal 18 al 20, in occasione della 55ª
edizione della Fiera regionale di Lonato del Garda.

A tutti quanti, presidenti, autorità, artisti e
a quanti vorranno essere con noi per un brindisi
finale, il 20 gennaio: grazie di cuore dalla redazione di Gienne e ancora auguri per un nuovo
anno da trascorrere insieme!

Un appuntamento che giunge quest’anno alla
sua quarta edizione e del quale ci occupiamo nelle
pagine interne, che ci ha permesso di conoscere,
incontrare e apprezzare numerosi artisti locali e,
in questa edizione diventa anche internazionale.

Per il 2013 Gardanotizie ha in serbo altre sorprese per tutti i lettori che fedelmente ci seguono
e per i nuovi che vorranno aggiungersi alla nostra
grande “famiglia gardesana”.
Luigi Del Pozzo
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Din Dòn
Din dòn,
din dòn dàn,
l’è matina,
matina prèst.
Sö le góse de rosàda
‘l sunà dé na campana,
‘l se pòsta celèst.
Föra de na finestra
sul èl ciel,
góse de rosàda
e ‘l din dòn
de na campana sula.

Sula ‘n del ciel,
sula a ciocà
sula a sgorlà
la sò òia de ciamà.
Sula a sguandaià
sintimèncc vècc,
mai gnà resentàcc.
Dentèr a na finestra
dervèrta,
ria ‘l sunà
e ‘l rebàt söl tò spècc.

(Rigù)

Antonio Bonatti, della dinastia dei Bianca

H

a riempito un secolo, il XX e parte di questo inizio
del millennio, la dinastia dei Bianca a Desenzano;
ora è necessario completare la storia dopo che si è
parlato del Capitano; ameno personaggio “padrone” del
Porto di Desenzano e del “Bianca Pustì” (di nome Luigi)
che ne era il fratello ai tempi in cui il postino era ancora
chiamato “procaccia” che ebbe diversi figli due dei quali
pure postini. Parleremo di Antonio, senza prima ricordare
per una citazione l’Emilio “el Milio”, il fratello postino
pure lui, ma anche molto più Alpino e che purtroppo è
già andato avanti lasciando, assieme a piacevoli ricordi,
una famiglia molto attiva, si pensi che i due figli maschi
Raffaele e Alberto sono un formidabile paio di campioni
di vela che si alternano a vincere regate e continuano a
fare i loro rispettivi mestieri specializzati in idraulica l’uno
ed elettricista l’altro, poi la Manuela un’istruttrice di sub,
che per il suo lavoro ha girato il mondo.
Antonio, che è nato con il suo gemello ora allegramente a Bedizzole che si dedica agli aerei da buon
pensionato, invece ha fatto una carriera diversa; prima
fabbro per una decina d’anni, e poi finalmente anche
lui: postino quindi a rinnovare e soddisfare l’orgoglio di
famiglia. Non va nemmeno dimenticata un’altra dinastia
che li ha preceduti tutti: i Bonatti di Rivoltella senza l’appellativo Bianca, che furono organari dal 1760, descritti
anche sull’enciclopedia Treccani.
Il nostro Antonio, invece, è paragonabile ad una enciclopedia vivente e parlante, tanto da conoscere, spesso a
menadito, gente, dinastie, fatti di ogni tipo, informazioni
in lingua e in dialetto, nonché dettagliate indicazioni
delle varie abitazioni, del resto lui dice di essere “Bonatti
Antonio, detto Bianca, laureato il lettere, cartoline e
suonatore di campanelli, all’Università Giuseppe Verdi,
Busseto, Parma”. Solo questa battuta lo qualifica come
un allegrone di indole buona come un pezzo di pane, così
come si diceva una volta. Conosce tutte le strade e i loro

vecchi nomi, come la Salida de l’Ospedal che adess la se
ciama Via Gramsci, e la salida de la stasiù, che ancö la
se dis Via Cavour, e per le strade ha fatto una miriade di
conoscenze e ne ha tratto importanti esperienze e cultura, sempre condita con abbondanti dosi di rispetto che
lo hanno fatto amico di tutti.

Altrettanto orgoglio quando cita i suoi cinque figli,
tutti con professione ben condotta e valorizzata quali
impiegati o impiegate, commercianti e artigiani ben
piazzati. Si aggiunge la rara disponibilità che lo vede
correre ancora alla posta per fare un vaglia o un bollettino postale per gli amici che non ne hanno il tempo, a
memoria dei numerosi ed altrettanto utili favori per gli
anziani delle sue Vie, consigliando come si incassa pensione e addirittura portando con sé i bollettini postali da
compilare e poi versare.
Naturale per lui la compagnia e l’accompagnare
verso casa gli amici, di recente con la sua capacità cortese anche con il Sindaco (quello di prima, anch’egli personaggio generoso di amicizia) che nel passeggiare verso
casa per quei due/trecento metri che distano dall’ospitale

ritrovo per l’aperitivo, probabilmente ne alleviava pure i
momenti del suo impegno e certamente, dato il carattere
di entrambi, senza pettegolezzo alcuno. Fra i suoi ricordi
professionali quello delle cortesie a seguito di qualche
favore dove riceveva in occasioni di festività o di eventi
qualche piatto di “grepole co le spagh”: i ciccioli con lo
spago che sono salami, ed anche queste definizioni ne
fanno un pozzo dove pescare e raccogliere chicche verbali di ogni genere, ne aggiungo una recente in una conversazione dove si ricordavano le mele cotogne e lui ne
diceva subito: “le ligàa come na caserma de Carabinier”;
bella definizione questa sul sapore aspro di quei frutti da
marmellata, anzi da cotognata.
Altri riconoscimenti ne aveva in quei tempi dove la
sua professione era comunque pesante, perché, sotto
pioggia e straventi o il solleone, la posta doveva essere
consegnata alla svelta solo rubando un momento dove
il postino raccoglieva qualche confidenza o qualche
sospiro al pervenire delle sue lettere, ed a Natale l’usanza
delle mance non era affatto un obiettivo, ma solo segno
di gratitudine e di confidenza. Dice di aver vissuto “senza
medaglie e senza allori”, e se questo è pur vero ne è un
merito riconosciuto dal ricevere tanta amicizia in cambio
solo di cortesia e di informazione, se pensi che un giorno
mi confermava ed aggiungeva perfino una notizia sulla
battaglia di Attila fermato da Leona Magno sul Mincio
appresa in una trasmissione televisiva, di conseguenza
e con piacere, su uno dei libri che ho scritto ne ho fatto
citazione e ringraziamento. Conversare con lui è prezioso
in momenti dove vige la mancanza del piacevole conversare, della fretta, e con lui è doveroso farlo nel sorbire un
caffè, quello con la “nuvoletta” come sanno ben prepararglielo nell’abituale incontro nell’altrettanto abituale
osteria, di quelle che oggi si chiamano prevalentemente
bar.

Alberto Rigoni - Rigù
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la tua casa pronta in 200 giorni

ealizzare un casa in 200 giorni lavorativi
dalla sottoscrizione dell’accordo! Era questa
una sorta di sfida che Giovanni Lorenzi,
imprenditore lonatese assai conosciuto e ben
inserito, con successo, nel panorama immobiliare,
aveva lanciato proprio da queste pagine e che ora,
da queste stesse colonne, conferma (vedi anche
le foto pubblicate) l’avvenuto termine dei lavori e
la consegna delle abitazioni agli acquirenti. Ecco
quindi una dimostrazione reale che dimostra, in
contrasto con la crisi economica che stringe l’Italia
tutta, come l’imprenditoria locale possa, unendo
e ottimizzando le forze, dare i risultati preposti.
Da Lonato del Garda quindi una proposta
innovativa e all’avanguardia rivolta al settore
dell’edilizia residenziale e, definita non a caso
“I nuovi luoghi dell’abitare”, che si potrà ripetere anche in futuro e, magari, anche da altri
imprenditori visto che Lorenzi, affiancato da
un altro grande esperto del settore, lo studio di
architettura Sigurtà di Sara e Matteo, è riuscito
nell’impresa.
“Una sfida – ci dice Giovanni Lorenzi – che
ci eravamo sentiti di sottoscrivere e, soprattutto
di rispettare nei termini prescritti, perché siamo
riusciti a creare un gruppo determinato capace
di operare nei tempi prestabiliti con professionalità e utilizzo di materiali all’avanguardia. Tutte le
nostre realizzazioni infatti sono inserite nell’oramai famosa “Classe A” a grande risparmio energetico, quindi a basso impatto ambientale e in grado
di risparmiare energia, alimentate con fonti rinnovabili per ridurre l’inquinamento e la spesa nelle
bollette dell’acquirente”.

4 - GN Gennaio 2013

Proprio sulla “classe A” Edoardo Zanchini,
responsabile Energia di Legambiente, aveva avuto
modo di sottolineare che la stessa deve essere
intesa con uno standard di qualità energetica che
certifica un bassissimo fabbisogno di energia per
il riscaldamento, e quelle costruite invece senza
alcuna attenzione a questi temi. Le costruzioni
che rispondono a questi standard garantiscono
una migliore qualità della vita agli abitanti grazie
al buon isolamento delle pareti, e a parità di
comfort, possono ridurre sensibilmente la spesa
per il riscaldamento invernale e fare a meno dei
condizionatori d’estate, riducendo fino a un terzo
la spesa per il riscaldamento e il raffrescamento,
ossia permettendo un risparmio tra i 200 e i 500
Euro l’anno a famiglia”.
“All’acquirente – ricorda Giovanni Lorenzi
– viene riservata, e offerta, la possibilità dell’acquisto su carta con tutti i vantaggi che ne conseguono: costruire la propria futura abitazione
conferendo tutte quelle caratteristiche e quelle
necessità che rispecchiano le proprie esigenze.
Una lottizzazione che va oltre alla “Classe A” in
quanto attraverso un sapiente studio di progettazione ha permesso di inserire le costruzioni in
ampi spazi verdi con giardini di proprietà e soprattutto che consentono di vivere all’aria aperta pur
essendo alle porte della meravigliosa e storica
cittadina lacustre, qual è Lonato del Garda.
Per eventuali informazioni è possibile telefonare allo 030.9919000.

Il “cantore del popolo”
Beniamino Gigli

PERSONAGGI
SUL GARDA
a cura di
Giorgio Maria Cambié

L

o avevano chiamato “il cantore del popolo” e cantore
del popolo lo era veramente,
sia per la sue disponibilità a passare dalle arie operistiche a motivi
popolari e a canzoni di successo,
o che egli portava al successo,
come la popolarissima Mamma,
dalla colonna sonora di un film
del 1941, o Non ti scordar di me,
o ancora Torna a Surriento, o Voce
‘e notte.

di Donizzetti al teatro Ristori nella
stagione operistica 1915-1916. Nel
1929 cantò in Arena, e vi tornò nel
1932 ne L’Africana di Meyerbeer.

Il tenore Beniamino Gigli
(1890 - 1957) fu veramente
una leggenda per i suoi tempi.
Conosciuto in tutto il mondo,
quando morì a New York Caruso, la
critica lo nominò novello Caruso,
anche se l’intonazione di voce
e la potenza erano differenti. Al
Metropolitan di New York cantò
quasi ininterrottamente fino al
1932.

Gigli era un uomo generoso,
dal carattere mite e sensibile,
disponibile alle richieste del pubblico. È considerato il prototipo
del tenore italiano e per oltre
quaran’anni dominò le scene di
tutto il mondo divenendo uno dei
beniamini del pubblico e resta ad
oggi un mirabile esempio di vocalità naturale tipicamente italiana.
La sua voce fu straordinaria per
purezza d’emissione, padronanza
tecnica.

A Verona, Gigli ci era venuto
fin dai primi anni della sua carriera, apparendo per la prima
volta nella Lucia di Lammermoor

Il 13 agosto 1934, durante
la stagione lirica veronese, era a
Torri del Benaco con i cantanti
Toti dal Monte, Nino Martini,
Giovanni Zenatello che era il deus
ex machina e promotore della stagione lirica areniana.

La sua carriera ebbe un
momento difficile quando le

truppe angloamericane occuparono Roma ed egli subì alcune
contestazioni in quanto aveva
cantato anche motivi fascisti
come Giovinezza, aveva partecipato ad alcuni film italo-tedeschi e a numerose recite a Roma
durante l’occupazione nazista, per
cui decise di eclissarsi per qualche
tempo. Non fu un lungo periodo,
in quanto nel marzo 1945 tornò
ad esibirsi ne La forza del destino,
al teatro Adriano ed alle Terme di
Caracalla.
Nel dopoguerra riprese la sua
attività nei maggiori teatri mondiali, al teatro dell’Opera di Roma,
al Covent Garden di Londra, al
teatro Alla Scala di Milano, al Còlon
di Bueno Aires e la Municipal di
Rio de Janeiro, oltre ad altri, tra cui
ancora l’ Arena di Verona nel 1950.
Concluse la sua carriera nel
1956, dopo un giro di concerti in
Inghilterra, paese che gli riservò
sempre accoglienze affettuose e
successi trionfali.

I cinque “Samaritani” della San Martino in Calle

C

oncerto di musica corale con
l’assegnazione del premio “Il
Samaritano di Lazise”, terza edizione, nella chiesa parrocchiale dei Santi
Zenone e Martino. A conquistarlo sono
stati i cinque autisti volontari della associazione Onlus San Martino in Calle. Una
associazione di volontari che trasporta
gratuitamente agli ospedali della zone
anziani, ammalati, persone prive di
mezzi, per visite mediche, ricoveri, cure.
Il premio consiste nell’assegnazione
di una somma di denaro, messa a disposizione da uno sponsor, per riconoscere
una persona o un gruppo di persone
con comportamento altruistico verso
i bisognosi, i meno fortunati o i più
deboli del paese, che si distingua nel
corso dell’anno in questo pregevole
servizio, in maniera silenziosa e senza
alcuna propaganda. La consegna della
pergamena e dell’assegno è avvenuta
alla presenza delle autorità locali e del
parroco don Achille Bocci.
“Anche a Lazise esistono realtà

“Le segnalazioni sono state diverse
– afferma il presidente Ferraro – e un’apposita commissione le ha tutte valutate
con attenzione. Sono state molte e la
scelta non è stata facile. Ciò dimostra
che sull’argomento anche la popolazione è attenta e capisce il valore del
servizio reso ai meno fortunati. E per
questo siamo molto soddisfatti.”

positive non conosciute – ha spiegato
il presidente dell’Aido Sergio Ferraro
– che meritano sicuramente di essere
raccontate nella speranza che diventino validi esempi da seguire e imitare.
Ed evidentemente non è tanto il valore
intrinseco del premio, ma il pubblico
ringraziamento che viene riconosciuto
a questi soggetti grazie all’Aido”.

Nelle passate edizioni sono stati
riconosciuti degni di premiazione
Vicenzina Perinelli per il suo impegno
verso gli anziani soli e Gianpaolo Bozzini
per il sostegno verso gli ammalati nella
frazione di Colà. Questa volta a Marino
Bighelli, Sergio Bonomi, Emiliano
Castellani, Piero De Angeli e Vincenzo
Fasoli.

La somma di mille euro destinata
appunto ai membri della San Martino
in Calle sono andati direttamente in
beneficenza per espressa volontà dei
premiati. “Abbiamo destinato questo
importo a Suor Bruna Imelda Sabaini,
missionaria lacisiense delle Piccole
Suore della Sacra Famiglia – spiega la
presidente del sodalizio Maria Fiorella
Azzali – per contribuire al progetto
‘latte per bambini’, iniziativa che da
alcuni anni noi già finanziamo. Un giro
di somme fra associazioni ma che è
andata a buon fine, soprattutto a chi è
stato meno fortunato”.

Sergio Bazerla
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ARALDICA
di Giacomo Danesi

Lo stemma della Basilica di
Santa Maria delle Grazie in Brescia

A

lcuni mesi fa abbiamo illustrato un curioso
oggetto araldico del quale fa uso il Camerlengo
di Santa Romana Chiesa “Durante Munere”,
ovvero durante la sede vacante per la morte del Papa.
La storia di questo emblema, che fa bella mostra
di se nell’araldica ecclesiastica, potrebbe tranquillamente occupare lo spazio di una enciclopedia.
Intanto il suo vero nome: ombrellino, ombrellone o
baldacchino, ombrello basilicale, gonfalone papale,
ombrelle come lo chiamo i francesi o Basilikaschirm
come lo determinano i tedeschi? Un mistero. Ancora
oggi è sicuramente un emblema pontificio, anche se il
Papa non lo usa come insegna araldica.
Però è sicuramente considerato come insegna
della Chiesa di Roma e del suo potere temporale. Ecco
perché al Camerlengo di Santa Romana Chiesa alla
morte del Papa, “Durante Munere”, batte moneta e
medaglie nelle quali la sua arma è timbrata dalle chiavi
in decusse e dall’ombrello o basilica.

Ma questo oggetto fa bella mostra di se anche
negli stemmi delle basiliche minori romane, circa 500
in Italia, sparse tutto il territorio. E proprio di una basilica minore romana ubicata in Brescia vi vogliamo parlare in questo articolo. È la famosissima, e tanto amata
dai bresciani, Basilica-santuario di Santa Maria delle
Grazie, nella via omonima della città. Tralascio di scriverne la storia. Basterà andare su internet e visitare il

sito www.santuariodellegrazie.brescia.it per scoprirne
la ricchezza. Solo una data: 17 marzo 1963. La basilica,
o la “chiesa grande” com’è curiosamente chiamata dai
bresciani di Santa Maria delle Grazie, è elevata al rango
di “basilica romana minore”, con decreto emanato da
Papa Giovanni XXIII, ora beato, che ben conosceva il
santuario per le frequenti visite da lui fatte quando
era nunzio apostolico e successivamente cardinale
patriarca di Venezia.
Tra i tanti privilegi che sono elargiti alle basiliche
romane minori troviamo anche questo: l’ombrellone,
con i colori della città di Roma (porpora e oro), sormontato dal globo con croce dorata; il tintinnabolo
(asta poggiante sul petto del portatore e recante in
cima una campanella) e la cappa violacea portata
sopra il rocchetto dai membri del capitolo, ove esiste.
Tutto questo vale anche per la basilica bresciana.
Lo stemma della basilica - santuario è stato realizzato dallo Studio GQ-Graphic and Heraldic Designer
di Giuseppe Quattrociocci (http://www.gqaraldica.it/
home/home.html) e lo proponiamo ai nostri lettori
con la descrizione che lui stesso ci ha mandato.
Lo stemma si compone di vari elementi: l’ombrellino della basilica coi colori oro e rosso; le chiavi decussate (incrociate) d’oro e d’argento che incorniciano lo
scudo o stemma; nella parte superiore dello scudo, in
campo azzurro vi è la corona reale e il monogramma
mariano che richiamano il titolo mariano della basilica;
nel campo rosso dello scudo sono ripresi gli elementi
dello stemma del Papa bresciano, Paolo VI – Giovanni
Battista Montini – che nel santuario attiguo alla basilica celebrò la sua prima santa Messa.
Diamo di seguito una descrizione araldica più
precisa dello scudo stesso; è troncato (diviso) in due
parti: nella prima parte, di colore azzurro, vi è il monogramma mariano sormontato da una corona reale, il
tutto d’oro; nella seconda parte, di colore rosso, vi è il
monte di sei cime all’italiana, accompagnato in capo

da tre gigli male ordinati, il tutto d’argento.
Lo scudo è accollato alle due chiavi decussate
d’oro e d’argento, con le impugnature verso il basso e
gli ingegni in alto; all’ombrello basilicale, gheronato di
rosso e di oro, e al sostegno di quest’ultimo.
Lo stemma della basilica-santuario è stato sottoposto al giudizio delle competenti autorità e approvato. Ora è esposto sulla facciata della basilica stessa,
sull’ombrello basilicale e sul tintinnabolo (campanello).

Beato don Baldo
ora “patrono”

I

l paese di Puegnago del Garda
è una fucina di iniziative, culturali, sociali e di valorizzazione
del territorio.
Dopo l'iniziativa dell’associazione “Beato Don Baldo” di fare
un programma per le adozioni
a distanza (i primi esempi sono
quelli dell’associazione Alpini
gruppo di Puegnago che ha adottato un bambino del Kenia e un
altro adottato dalla famiglia di
Tibero Prati, presidente dell'associazione “Amici di Don Baldo”), ora
è la Confraternita del Groppello
con sede a Puegnago che il 7
dicembre scorso durante l'annuale cena conviviale, con rinnovo
del direttivo e altre iniziative per
la promozione del territorio, ha
deciso di “adottare” come patrono
dell’associazione, il beato Don
Giuseppe Baldo, a cui il ridente
paese affacciato sul lago di Garda
diede i natali.

Silvio Stefanoni
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Sei stazioni per il
bike sharing elettrico

D

ieci biciclette a pedalata assistita saranno presto disponibili in modalità bike
sharing gratuita nelle sei stazioni di ricarica già allestite in città. Si tratta di
un innovativo sistema “aperto”, che per la prima volta cioè dà la possibilità
di consegnare la bicicletta in una qualsiasi delle sei stazioni, indipendentemente
da quella di ritiro.
Il progetto è sostenuto da un bando del Ministero dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare che ha riconosciuto a Riva del Garda (che si è classificata
al settimo posto su 314 partecipanti e 57 Comuni finanziati) non solo il carattere
innovativo del progetto, ma anche la “gestione attenta sotto il profilo ambientale
del territorio”, le “ottime infrastrutture realizzate negli anni per la mobilità alternativa” e il “presidio costante della viabilità interna”.
Le stazioni di ricarica si trovano in luoghi scelti per coprire la più ampia gamma
di esigenze sia della popolazione, sia dei turisti: al porto di piazza Catena (alla stazione d'imbarco dei traghetti di Navigarda); in viale Pilati (a fianco del parcheggio
interrato Terme Romane), questi primi due con pensilina con copertura di pannelli
fotovoltaici; e poi nell'area sosta camper in località Brione (dove gli utenti possono
così raggiungere comodamente il centro cittadino); alla stazione delle autocorriere
(quotidiano punto di accesso di molti pendolari); al cimitero al Grez (luogo in cui
si recano frequentemente molte persone anziane); e nei pressi del Palafiere alla
Baltera (i cui utenti hanno la possibilità di raggiungere l'albergo oppure di recarsi
in centro senza utilizzare l'auto). Quest'ultima postazione si trova provvisoriamente
al CRM, una soluzione dovuta a necessità burocratiche legate al bando ministeriale,
che in futuro sarà cambiata.
“Si tratta di un progetto strutturato e complesso che tende a far sintesi di un
percorso iniziato negli anni e che ha come obbiettivo la mobilità alternativa e più
in generale l’attenzione e il rispetto dell’ambiente – spiega l'assessore ai trasporti
e mobilità Alessio Zanoni – e che andrà costantemente implementato negli anni,
soprattutto sviluppando una rete estesa anche ai Comuni limitrofi, con l’impegno
concreto ad incentivare sempre più l’utilizzo dell’energia elettrica nella mobilità
integrata. Un progetto che ha come obbiettivo la promozione della mobilità elettrica in tutte le sue forme: bici, auto e scooter; le postazioni di ricarica che abbiamo
posizionato, infatti, sono già compatibili per ogni tipo di mezzo elettrico”.

Fondamentale, per il risultato ottenuto, quanto fatto in passato: l’amministrazione attuale e la passata, infatti, negli anni hanno lavorato con convinzione sul
tema, creando le condizioni ottimali per arrivare al nuovo, importante passo del
bike sharing elettrico. Elementi di rilievo sono la realizzazione di una vasta rete di
piste ciclabili (l'estensione supera i 16 chilometri) che collega le frazioni periferiche
con il centro e con la fascia lago (e a breve saranno realizzati due nuovi tratti); di una
rete interna di piste ciclopedonali che permettono di muoversi in sicurezza lungo
i viali e le piazze cittadine; inoltre sono stati individuati parcheggi di attestamento
che consentono ai lavoratori pendolari e ai residenti di parcheggiare gratuitamente
la propria auto, raggiungendo il centro città con percorsi riservati e con la possibilità
di utilizzare le bici pubbliche messe gratuitamente a disposizione dall’amministrazione comunale in collaborazione con la società Apm (questa forma di bike sharing
denominata “C'entro in bici” è operativa in più di 100 città italiane e con un'unica
chiave consente di utilizzare le bici in tutte le città aderenti).
Aggiunge ancora l’assessore: “è un progetto che ci permetterà di sviluppare
forme di mobilità eco-compatibili grazie alle stazioni di ricarica integrate con pensiline fotovoltaiche per la produzione dell’energia da erogare; abbiamo privilegiato
la diffusione capillare delle stazioni di ricarica, a scapito della dotazione di bici
pubbliche, per dare un ulteriore sostegno all'utilizzo della bici elettriche private,
la cui diffusione negli ultimi anni ha avuto un enorme incremento; basti pensare
che nell'Alto Garda quelle acquistate con il contributo provinciale dell'Agenzia per
l’energia sono più di 500”.

Sirmione omaggia
con una mostra
al “King of Pop”

Aspettando “L’ultima luna”

N

ella casa famiglia dell'associazione “Rama.Dan” di Daniela
e Roberto Ramazzotti, nella
frazione di San Tomaso di Lonato del
Garda, sono state girate alcune scene
di un “film gardesano” con la regia di
Alberto Moroni, anche attore.
Si tratta di un lungometraggio
che racconta il disagio giovanile, in
preparazione al film vero e proprio
intitolato “L’ultima luna”, con la sceneggiatura di Umberto Napolitano,
Luca Raffaelli e Matteo Tosi. In verità
si tratta di una trilogia: perché ai due
lavori si aggiungerà anche il corto
“Garda by night” girato tutto in una
notte, nei locali del nostro lago con
un assaggio di quella che è, o che era,
la notte dei giovani intorno al Garda.
Nel lungometraggio, già presentato a Peschiera del Garda e prossimamente anche a Lonato (nelle
intenzioni del regista), hanno trovato

posto una decina di attori e molte
comparse, volti del territorio. La speranza, afferma il regista, “è che questo
lavoro abbia un’azione educativa
immediata sui più giovani e serva agli
adulti per capire cosa significa oggi il
disagio giovanile. È un film ad alto
impatto sociale, che tratta tematiche
forti quali l’abuso di droghe, alcol,
gare clandestine, violenze e abbandono di minori, in un contesto sociale
dove vige la legge del più forte”.
Presso la casa famiglia di San
Tomaso sono state girate le scene
che simulano la vita in una comunità,
dove i giovani allo sbando trovano
accoglienza e amore, attività a cui
appassionarsi e in cui credere, come
accade nel centro di equitazione
gestito dai coniugi Ramazzotti.
Lo scopo del film, conclude
Alberto Moroni, è dimostrare che
non deve esistere “l'ultima luna”.
“Vogliamo testimoniare che non tutte
le porte della speranza sono completamente chiuse e che c'è sempre e per
ognuno la possibilità di risollevarsi”.
Tra gli attori del film che verrà
dopo “Garda by night” si fanno i
nomi di Fabio Testi, Matteo Tosi, Katia
Ricciarelli e altri. (Nella foto: il maneggio dell’associazione Rama.Dan.)

Francesca Gardenato

O

maggio al “King of Pop” Michael
Jackson. Dopo le straordinarie
affluenze riscontrate negli scorsi
anni (è il quarto anno consecutivo che si
tiene nel comune gardesano), la mostra
quest’anno sarà ancora più ricca e completa e proporrà una vera e propria
“chicca” collezionistica unica nel suo
genere (il cappello originale di Michael
Jackson autografato direttamente da lui
nel 1998) oltre a capi d’abbigliamento e
tantissimo materiale (cd, dvd, dischi a 33
e 45 giri, picture-disc, stampe, giornali
d’epoca, libri, magliette, poster, quadri),
che raggruppa tutte le varie branchie
del collezionismo musicale.
Tutto il materiale esposto proviene
dalla collezione personale di Stefano
Magnani, curatore della mostra sui
Doors e, nel recente passato, di esposizioni analoghe, tenutesi sempre a
Sirmione, dedicate a Pink Floyd , Ennio
Morricone e i Queen.
Saranno anche esposti veri e propri
“cimeli” di grandissimo valore commerciale e collezionistico, come i dischi
d’oro e di platino di “Bad” e “Thriller”,
pezzi unici con cui le case discografiche
omaggiavano i propri cantanti per le
vendite dei loro dischi. Curata, allestita
e gestita personalmente da Stefano
Magnani, la mostra “The King of Pop”,

inaugurata sabato 22 dicembre scorso,
prosegue fino al 27 gennaio 2013 e sarà
aperta, durante le festività natalizie,
tutti i giorni (esclusi i festivi) dalle ore 15
alle 18. Dopo l’Epifania, i giorni di apertura saranno i sabato 19 e 26 e le domeniche 13, 20 e 27 gennaio sempre dalle
15 alle 18 presso la galleria civica “Dante
Alighieri” in Piazza Flaminia, nel centro
storico di Sirmione. Entrata libera.
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Giulietta Simionato
e il suo amore per Sirmione

FAMOSI
SUL GARDA
di Michele Nocera

I

l mezzosoprano Giulietta Simionato
è stata certamente una tra le più
acclamate mezzosoprano del secolo
scorso e di tutti i tempi.
Ha vissuto i momenti aurei del
Teatro alla Scala accanto a Maria Callas,
Giuseppe Di Stefano, Ettore Bastianini,
Tancredi Pasero, Mario Del Monaco,
Franco Corelli, tutti frequentatori della
penisola catulliana. Nata a Forlì nel
1910 e spentasi ultracentenaria circa
un anno fa, ha vissuto tra Milano e
Roma la sua lunga vita e la sua carriera
che l’ha portata a cantare in tutto il
mondo.
Memorabili le sue interpretazioni
e le sue incisioni. All’Arena di Verona
ha lasciato un ricordo indelebile. E
con Sirmione ha intrattenuto rapporti
intensissimi. A iniziare dalla sua frequentazione, nell’immediato secondo
dopoguerra, del Grand Hotel Terme.
Riporto fedelmente una sua
intervista rilasciata in occasione di
una mostra sulla Callas di cui lei era
stata madrina.
“Qui riposavo tra una cura termale e
l’altra, poi mi esibivo all’Arena di Verona
- dichiarava Giulietta Simionato -. A
Verona ho vissuto i momenti più belli
di una carriera internazionale costituita
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solo, per fortuna, da immensi trionfi! A
Sirmione venivo per incontrare Maria
Callas e il marito. Con affetto immutato
ricordo mio marito, il professor Cesare
Frugoni, un luminare della scienza
medica.
Allievo del professor Grocco,
medico personale di Giuseppe
Verdi, curò illustri personaggi quali
Guglielmo Marconi, Palmiro Togliatti
e teste coronate quali il padre di Re
Costantino di Grecia e Re Alfonso,
padre dell’attuale Re di Spagna Juan
Carlos. Con mio marito a Sirmione trascorrevo giornate serene per una volta
lontana dai frastuoni dei palcoscenici.
Traevo beneficio indubitabile dalle
cure termali. Sono stata la madrina di
battesimo di Riccardo Pasero, figlio del
celeberrimo basso Tancredi, e testimone di nozze del tenore Giovanni
Malipiero. Ma, oltre a ciò, un “feeling”
particolare mi lega a questo luogo
incantevole. La vicina Verona, la splendida solarità dell’ambiente, la mia gioventù, i miei successi, mio marito e…
Maria Callas!”
Giulietta Simionato ha lasciato,
nella storia del melodramma, una cifra
indimenticabile e ancora una volta
Sirmione e il lago di Garda sono stati
onorati di averla avuta tante volte
come illustre ospite!

(Nelle immagini: a sinistra Giulietta
Simionato e sopra la cantante con il
marito Cesare Frugoni, a Sirmione.)

“Alle porte della città”

“Maroamen”

M

L

aria Grazia Franceschini, “Alle
porte della città. Il monastero
della Visitazione di Santa
Maria di Salò”, pagine 272, Studium Associazione Storia Chiesa brescianaAteneo di Salò, anno 2012.

o scorrere dei mesi, l'alternarsi delle stagioni, ma soprattutto i ritmi della vita
contadina formano la trama del libro di
Gigi Bertagna: “Maroamen”.
“Racconterò qui, soprattutto, le esperienze di vita contadina della mia famiglia di
origine, spesso legate a una religiosità molto
semplice”. Si apre così il racconto dell'autore.
Centoventi pagine pubblicate dall'Associazione studi storici “Carlo Brusa” di Desenzano
(realizzazione Grafo) in cui Gigi Bertagna
ritorna alle proprie origini, in un cammino
a ritroso nel tempo. Non è solo un tornare
all'infanzia, attraverso memorie proprie o raccolte dai parenti, ma è un riscoprire
quelle fondamenta su cui si costruisce la vita: valori, affetti, attitudini e passioni
che ancora oggi sono i tratti distintivi dell'autore, direttore del Coro Santa Maria
Maddalena e del gruppo corale Om del dòm di Desenzano.

Sorta alla fine del 1712, la clausura
della Visitazione di Salò celebra tre
secoli di vita.
Nata come filiazione del monastero
di Arona, per volontà della comunità
civile salodiana, si è innestata nella
realtà locale come uno strumento di
elevazione nella preghiera, nel silenzio
e nell’umiltà, secondo lo spirito di San
Francesco di Sales.
Attraverso una scrupolosa disanima archivistica e documentaria Maria
Grazia Franceschini, lei stessa monaca di
clausura, ricostruisce la storia del monastero e offre un punto di vista originale e
inedito di questa vicenda plurisecolare
vista, per così dire, dal di dentro.
Nel libro non troviamo rappresentata soltanto la quotidianità della vita
claustrale, ma scopriamo anche i rapporti con l’esterno, specie in campo

educativo, fino all’abbandono del luogo
d’origine, la Fossa, nel 1968, nel centro
di Salò, per una nuova sede sulla collina
delle Versine.
Tre secoli di storia fecondi di spiritualità salesiana e di intensa religiosità.

R.G.

Tra immagini in bianco e nero, versi poetici, detti ed espressioni dialettali, l'autore ha creato una sorta di diario mensile, come lui stesso lo definisce, in cui annota
ricordi di tradizioni passate, attività un tempo fortemente legate all'avvicendarsi
delle stagioni.
E il titolo “Maroamen” deriva dalla parte finale del Padre nostro (libera nos a
malo amen) un tempo recitato in latino e storpiato da quanti non lo sapevano.
Come sottolinea il sindaco di Desenzano Rosa Leso nella premessa, “è un libro di
messaggio e di speranza. Attraverso i ricordi e le esperienze di un tempo l'autore
trasmette, soprattutto ai giovani, valori fondamentali quali il senso della famiglia,
dell'amicizia e della solidarietà, dell'accoglienza, dell'impegno, della fede, l'amore
per le cose semplici, ma vere, in poche parole trasmette il senso della vita”.

I libri presentati in questa pagina si possono richiedere presso la nostra redazione,
in via Cesare Battisti a Lonato del Garda.

È

L’essenzialità del “Fòi”

stato presentato a Lonato del Garda circa un mese fa, nell’ambito della rassegna culturale d’autunno il libro edito da Acherdo “Fòi” (114 pagine, euro 10),
l'ultima raccolta di versi del poeta gardesano Renato Laffranchini.

Nato nel 1940 a Lonato, lo scrittore miscela da tempo la passione per la poesia
in vernacolo con l'attitudine per la musica che lo ha condotto, dopo gli studi di
pianoforte al Conservatorio di Brescia, a insegnare nelle scuole. Laffranchini è anche
segretario organizzativo della Federazione delle Associazioni Gardesane e responsabile dell’Associazione studi storici Carlo Brusa di Desenzano.
Elena Alberti Nulli, poetessa dialettale e nostra stimata collaboratrice, nell'introduzione alla silloge loda la creatività di Laffranchini con accenti lirici: “Dolcemente
svagato come un veggente, sognatore cosciente hai fissato una quotidianità che
ha i piedi per terra ma che solenne si alza sulle ali delle rondini nei cortili della
primavera. Hai saputo disegnare la nebbia e il respiro dei fiori, le voci amiche, le
ortiche nell’orto e nell’anima, le notti insonni, l’aria che morsica, la nostalgia che
danza”. Il volume è articolato in quattro sezioni: Cantù, Batèche de ventai, Dòs de
morena e Ensèma. Il titolo semplice ed essenziale, “foglio”, racchiude il senso della
meditazione del poeta. Nei suoi testi il dialetto diventa linfa vitale di una comunicazione delle cose semplici e intime, tratti che ne avvicinano lo stile a quello del
primo Pascoli.

E

“Liberty nel cuore”

saurita la prima edizione in poche
settimane. Il libro “Liberty nel cuore”,
di Greta Sandrini e Luca Martini, con
la prefazione di Ilaria Leccardi, pubblicato
dall’Associazione Culturale presenArtsì,
tra poco sarà disponibile la seconda
edizione.
Greta Sandrini è una giovane ragazza
piena di entusiasmo che ha fondato a
Fiesse (Bs) l’Asd Liberty, un’associazione
di ginnastica artistica i cui allievi partecipano a manifestazioni agonistiche. Ha
realizzato un sogno.
Dove trovare questo libro? Nelle librerie. Se così non fosse mandate un’email
per avere informazioni, scrivete a: associazionepresentartsi@gmail.com

Giacomo Danesi
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Borghi pittoreschi fra giardini paradisiaci

L

’abate mantovano mons. Giovanni Serafino Volta
fu sul Garda probabilmente nel 1786, anno in cui
Goethe approdò a Torbole. Un paio d’anni dopo
l’abate diede alle stampe un “breve transunto di osservazioni”, sintetizzato successivamente nell’opuscolo
uscito nel 1828 per i tipi della Virgiliana di Mantova
con il titolo “Descrizione del Lago di Garda e de’ suoi
contorni con osservazioni di storia naturale e di belle
arti di monsignore Gio. Serafino Volta”.

“Tuscolano, che viene di seguito dopo un vastissimo terrapieno con praterie, vigne e giardini, che
sporge nel lago, è un interessante paese […che]
chiama a sé l’attenzione degli amatori di antichità,
delle belle arti e delle manifatture”. Si vedono nelle
vicinanze “due importanti edifici, l’uno che serve al
travaglio del ferro e l’altro alla fabbrica della carta,
che riesce di molto pregio […] Merita di venire particolarmente descritta la chiesa sua bellissima parrocchiale potendosi considerare una piccola galleria di
belle arti […] Molti bei quadri si presentano inoltre,
quasi tutti del cavaliere Celesti che ivi dipinse verso
l’anno1668”, relegato “per ignota colpa” nella riviera
dalla Repubblica veneta.

L’abate, uomo di cultura scientifica osservò il Garda
rilevando, innanzi tutto, il clima “dolcissimo”, descrivendo dettagliatamente flora e fauna – in particolare
le specie ittiche –, con qualche annotazione curiosa.
Ammirò piccoli borghi di poco conto, immersi in un
paesaggio straordinario, diventati grandi paesi, anzi
cittadine nei secoli successivi.
Vide la sponda veronese, partendo dal trentino
Torbole, “dove trovasi la pesca delle miglior Trotte, la
grossezza delle quali per lo più eccede quella delle
altre della stessa specie che si prendono altrove”; trote
che furono gustate e apprezzate anche da Goethe
ricordate nel suo “Italienischen Reise”.
Torbole “segna il principio dell’orientale riviera del
lago, detta di Montebaldo; è piccolo, mal fabbricato e
affatto volgare. Fiorisce nondimeno in esso il commercio, ed avvi un piccolo porto, ove approdano navigli
carichi di prodotti dell’occidentale riviera” (soprattutto
limoni), poi trasportati in Germania via Rovereto.
L’abate fu stupito dalle rocce del Montebaldo, che,
secondo i “vulcanisti, colpiti dalla forma e dal nero
aspetto di questo macigno, lo giudicherebbero facilmente secondo le geologiche loro viste, prodotto dal
fuoco”.
“Dal borgo di Brentonico, scendendo di nuovo alla
riva del lago, e dopo Navene, villa di nessun pregio,
inoltrato il cammino per acqua sino all’Isola dell’Ulivo
o presso Malsesine, si offre da questo luogo nel suo
miglior punto la veduta del Montebaldo, ove torreggiano varj piccoli monti”. In esso vi sono vene di “elegantissimo marmo cinerizio macchiato di giallo […]
Non si comprende come dai veronesi non siasi tirato
verun partito da siffatte miniere”.
“Dopo Torri dalla punta di S. Vigilio, sino all’ultimo
confine della riviera occidentale del lago s’incontrano
i quattro paesi di Garda, Bardolino, Cisano, Lazise. Nel
secondo di questi è osservabile la quantità degli ulivi,
e delle piante da frutto di squisito sapore, che passano
ogni anno ad arricchire le piazze della città di Verona
e di Mantova”.
L’abate non ebbe interesse per il Forte di Peschiera,
“ultimo confine della riviera occidentale del lago”,
borgo militare murato già dal VI secolo, circondato da
acqua. Si soffermò, invece, sulla penisola di Sermione,
quasi anello di congiunzione fra la sponda veronese e
quella bresciana. A Sermione “avvi un antico castello
di molta solidità ma corroso dal tempo, contando l’età
di cinque e più secoli”. Il paese è “formato quasi tutto
da case rustiche di pescatori, a riserva di pochissime
di famiglie civili […] Il romitaggio di S. Pietro, posto
sull’alto della penisola, fu a tempi non molto lontani
fatto erigere dai pescatori del luogo […] in vicinanza, e
nella parte ancor più eminente, riscontronsi i rimasugli
della villereccia abitazione dell’insigne poeta Catullo,
che dimostrano ivi l’antica esistenza d’un palazzo
magnifico”.
RIVIERA DI SALO’ – Il Volta colloca singolarmente
il Garda bresciano, o meglio la Riviera di Salò, fra
Desenzano e Riva. Ma ecco annotazioni (e dimenticanze) di località e monumenti. “Desenzano, primo
paese dall’anzidetta riviera, situato in faccia al fianco
sinistro della pensiola di Sermione” ha case “quasi tutte
volgari; esistono in esso però due grandi piazze ornate
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di portici con colonne di elegante disegno, in entrambi
delle quali ogni martedì dell’anno si tiene mercato di
bestiami, di biade e di altri generi con grande concorso
di negozianti esteri e principalmente del veronese”.
Nessun accenno ai territori di Lugana e Valtenesi.
Quindi l’abate, dopo aver ricordato “l’isola detta dei
Frati”, si sofferma sul “seno di lago, in fondo al quale
sorge un tal borgo di tutti gli altri paesi della riviera il
più grande, e che perciò ha ricevuto da esso il nome.
La pianta di Salò dà al medesimo un’aria di città non
solamente per l’estensione del suo circuito, ma molto
più per la proprietà delle fabbriche, per la bellezza
delle strade, per la quantità delle botteghe da traffico, e per l’ampiezza delle diverse piazze. Si contano
in questo borgo da cinque a sei mila abitanti. Vi sono
parecchi insigni stabilimenti: il palazzo della ragione,
ove risiede il governatore della riviera; una chiesa cattedrale collegiata con canonici residenti; un seminario
per l’educazione del clero, un teatro a quattro ordini
sul disegno dell’architetto Turbini bresciano, ove si
rappresentano commedie e drammi giocosi di carnovale, una sala accademica di recentissima costruzione
per gli esercizj di belle lettere. Si aggiungano a tali stabilimenti cinque chiese di conventi soppressi; e il tuttora esistente collegio delle monache salesiane, occupate con esito assai plausibile alla educazione civile
e religiosa delle fanciulle […] I salodiani non molto
curanti gli oggetti scientifici, benché non sprovveduti
né di talento, né di mezzi opportuni per coltivarlo, si
danno massima parte in particolare alla mercatura.
Uno dei principali capi di commercio in questo paese
è il refe di lino mezzano e sottile che, ridotto a somma
bianchezza pari a quello di Crema, si fa con credito ed
egual esito circolare in diverse piazze d’Italia”.
Ignorato Gardone Riviera; il nome nemmeno
compare nell’antica cartina del Garda a corredo del
libretto. A conferma di come la nascita di tale località
sia avvenuta dal 1885 per merito di due medici tedeschi: Ludwig Rohden e Karl Koeniger. Furono loro a
trasformare un insieme di piccoli borghi – chiamati
Verdom da Goethe – in centro climatico internazionale, fondando la città giardino.
Maderno di Salò “osservato in lontananza dalla
parte del lago, forma l’intreccio di varj ed architettati giardini di agrumi la dolce illusione di un vasto e
interessante paese. Ma, veduto d’appresso, sparisce
tutto l’incanto […] non vi sono né buone fabbriche,
né monumenti di considerazione sì della natura che
delle belle arti. Pretendesi che Maderno fosse uno
dei borghi dell’antica città di Tusculano da Catullo
commemorata, e di cui ora più non esiste vestigio.
Vi è un’antichissima chiesa gotica a tre navate, ma di
nessun pregio”, è invece romanica e notevole!

A Bogliaco sorprende la vista “del grandioso
palazzo Bettoni, edificato in facciata al lago” in cui si
trovano opere d’arte fra cui “diversi quadri del cavalier
Celesti”. In facciata “al palazzo dalla parte della montagna è praticato recentemente un delizioso parterre
con ornamenti di belle sculture in marmo bianco di
Torri, eseguite dal Cignaroli, rinomato scultore veronese, […] Compiono la sorpresa dell’occhio un magnifico potagé ricco ancor più di sculture di marmo”.
L’abate Volta annotò che Gargnano “segna l’angolo
di confine della riviera di Salò e della più ampia parte
del lago”.
“Le case di Gargnano, tanto civili che rustiche
hanno tutte alle finestre e alle porte un contorno di
marmo bianco che le rende belle all’aspetto”. Notevole,
fra le chiese, quella dei Francescani all’ingresso del
paese, con lo straordinario chiostrino trecentesco.
A Campione, “piccolissima villa” si nota “un antico
edifizio che porta il nome di Grotta degli Scaligeri. A
poca distanza ne esiste un altro antico ancor esso, e
che serviva un tempo ai processi fusorj” e anche un
“gran filatojo di seta, costruito a maniera di barchessa
coperta”. Ma più di tutto, degno di nota “l’elegante
palazzo dei nobili conti Archetti di Brescia”.
Infine Limone: “il di cui tetro prospetto, per gli
altissimi monti che lo circondano e per la rupe qua e
là snudata sula quale si trova, offre a un primo colpo
di sguardo l’immagine di un orrido pittoresco […]
Supplisce alla rusticità del luogo la bellezza dei giardini di agrumi, che formano un’estesa e assai elegante
spalliera. Fra questi è singolarmente magnifico il giardino dei conti Bettoni, che ha cinque ordini” con scale
di marmo e fontane di acqua purissima. “Gli agrumi
vegetano ivi con molta forza e mettono frutta di una
grossezza due volte maggiore di quella degli aranci e
dei limoni della riviera bassa”.

A. M.

Donne di bella presenza

G

li abitanti del territorio gardesano godono
di lunga vita, “e sono generalmente di temperamento robusto e sanguigno, bruni di
colore e prontezza d’ingegno, congiunta ad una
vivacità, che loro viene dalla natura del clima
istesso. Parlano tutti una lingua italiana corrotta,
composta dai dialetti veronese e bresciano. Le
persone civili e benestanti si occupano la maggior
parte nella negoziatura; il basso popolo, maggiore
di numero, attende alla coltivazione dei campi e
giardini, alla nautica e alla pesca. Le donne sono
per lo più di bel formato e di bella presenza, a
riserva di quelle di Torri, quasi tutte calve e deformi:
le volgari s’impiegano la maggior parte nell’imbiancare alla riva del lago le tele ed il refe, i quali
mediante l’influenza dell’ossigeno assai copioso
sì nell’acque come nell’aria di quella eccellente
atmosfera, riescono candidissime”.

ARTE &
SPETTACOLO
Di Michele Nocera

“L’operetta è morta,
viva l’operetta!”
Tasso, sia l’orchestra che il coro hanno evidenziato il
carattere particolarmente sinfonico della partitura verdiana, così come sosteneva il grande Arturo Toscanini.
Ma l’assenza di una vera drammaturgia ha causato una
scarsa presenza di pubblico. Considerando, poi, la giovane età degli interpreti, ai quali va riconosciuto un
interessantissimo materiale vocale, bisogna dire che
il tenore Zvetan Michailov, quale Radames, forzava un
pochino la voce, che il soprano France Dariz, Aida dalla
bella linea di canto, ma con incertezze nella dizione e
nel fraseggio. Tutti aspetti assolutamente non secondari del repertorio verdiano, hanno offerto una prova
nel complesso discreta. Dignitosi i bassi Desaret Lika,
quale re e Seung Pil Choi quale Ramfis.

P

oiché l’operetta come genere è considerata
“sorella minore della lirica, abbiamo pensato, in
due puntate, di accostare, e non vi sembri blasfemo, due generi musicali diversi. lniziamo dalla produzione della Fondazione Arena, al Teatro Filarmonico
della città scaligera, nel mese di novembre con una
edizione di Aida. Dati i momenti difficili che stanno
attraversando il teatro e la cultura in genere, la produzione era senza regia, senza costumi e senza scene.
Praticamente in forma di concerto.
Grazie alla bacchetta del maestro Fabio
Mastrangelo e all’esperienza del maestro Armando

A nostro modesto parere i migliori sono stati il
baritono David Babayants nelle “vesti” di Amonasro,
ma soprattutto il mezzosoprano Elena Serra che, nel
ruolo di Amneris, ha ottenuto un successo personale. Accostiamo, ora, all’opera verdiana una buona
produzione di un’operetta molto popolare. E ci riferiamo a “Il paese dei campanelli” di Carlo Lombardo e
Virgilio Ranzato, andata in scena al Teatro Smeraldo di
Valeggio sul Mincio nel mese di dicembre.

“Belle époque” e con l’organizzazione locale dell’Associazione Arti e Mestieri, capitanata dal tenore Fabio
Cipriani, la messa in scena è riuscita per la sua dignità.
Buona l’esecuzione orchestrale del maestro Giorgio
Tazzari. lndovinati i costumi di Giovanna Randi e scorrevole la regia di Cice Lombardo, nipote del celebre
compositore. Gli interpreti tutti hanno deliziato il
numeroso pubblico presente.
Misere le coreografie di danza, ma appropriate
le voci dei tre solisti. Dianora Marangoni frizzante
Bon Bon, Enrico Zagni, aitante Hans, ma, soprattutto
Barbara Favali adeguata Nela e Alessandro Tampieri
esuberante La Gaffe. Recita l’antico adagio “Il Re è
morto, viva il Re!” e noi concludiamo con “L’operetta
è morta, viva l’operetta!” (Nell’immagine a sinistra: un
balletto in Aida; sotto una scena della Belle époque)

Le operette, circa un centinaio, ma rappresentate
solo una decina, risentono ancora di un profumo di
un’epoca felice tra Otto e Novecento, simbolo della
Mitteleuropa, chiamata “Belle époque”. Tra “La vedova
allegra” e “Il pippistrello”, tra Lehar e Strauss, “Il paese
dei campanelli”, tutta italiana, è una delle più rappresentate per quella sua aura da favola bella, per i suoi
numerosi equivoci, per alcune melodie veramente
indovinate come “il fox della luna”.
Nell’edizione di Valeggio, a cura della Compagnia

Competenza in sala:
il “Caterina de’ Medici”
fa scuola

A

Forlimpopoli, nella terra natale del codificatore della cucina italiana moderna,
Pellegrino Artusi, si è svolto per la quindicesima volta il concorso riservato
agli allievi IPSSAR per la preparazione delle tavole imbandite. Potrebbe sembrare una competizione obsoleta, con un sapore di tempi passati e dimenticati, in
realtà mette alla prova diversi tipi di competenza professionale che si esplicano
nel servizio al cliente, una tradizione che nel nostro Paese ha ancora una grande
importanza e viene molto apprezzata dagli ospiti stranieri. Ecco perchè il prof.
Osvaldo Zucchelli, con la collaborazione del prof. Orazio Saretto, ha selezionato il
partecipante al concorso con grande cura, aiutandolo a perfezionare gesti antichi
e tecniche moderne.
Gli alunni concorrenti erano chiamati a sostenere cinque prove, che riassumono
la relazione con il cliente al tavolo: la presentazione di un menù del territorio, la spiegazione degli abbinamenti dei vini con le pietanze, l’apparecchiatura di un tavolo
per due persone, la presentazione di una ricetta originale di cocktail aperitivo e la
stappatura e il servizio di un vino compreso nel menù, oltre a rispondere a domande
di carattere tecnico ed enogastronomico
L’alunno del “Caterina de’ Medici” di Desenzano, Nicola Fantoni, ha vinto con
pieno merito un concorso di alto livello, con scuole partecipanti da tutta Italia,
con una giuria esigente e competente che ha apprezzato in modo particolare la
sua attenzione per i particolari, la sensibilità estetica, la preparazione tecnica, la
capacità di valorizzare i prodotti del territorio bresciano e la sicurezza nell’azione
pratica. Il tavolo apparecchiato da Nicola con la posateria d’argento e la cristalleria
di grande gusto che proviene dal ristorante “Esplanade”, come sempre sollecito a
collaborare con l’Istituto, e il centro tavola floreale che richiama il lago, ideato con
Flavia Zamboni e realizzato al momento, hanno catturato i voti dei giurati che ne
hanno decretato la vittoria, davanti all’Istituto romano che aveva vinto le ultime
quattro edizioni.
Il prof. Zucchelli sottolinea che l’elemento vincente è stato di sicuro il lavoro di
ricerca minuziosa degli elementi che dovevano comporre quella che si è rivelata
una vera opera d’arte: una tavola imbandita con tecnica ed eleganza.
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“Gardacool”
A Sirmione i negozi più cool del lago

una splendente domenica di sole e non avete
voglia di rinchiudervi nel solito triste centro commerciale urlante di bambini e famiglie stressate
dalla maxispesa settimanale? Vi continuante a chiedere annoiati che cosa potete fare? Ma andate a fare
una bella passeggiata a Sirmione!
Sirmione da sempre luogo magico, paese che ha
dato asilo a tantissimi artisti, scrittori e poeti oggi vi
farà scoprire un’altra parte di sé… quella più cool.
Dopo aver oltrepassato le mura del Castello scaligero, ed esservi calati nelle affascinanti atmosfere
medievali, proseguendo lungo la via principale del
paese subito dopo il volto sulla sinistra, ecco la prima
tappa obbligata. Entrando in questo piccolo negozio
sembra ancora di sentire il profumo della colla che
Stanislao Croveglia, storico e infaticabile calzolaio di
Sirmione, utilizzava nella sua bottega per fare le riparazioni. Furono poi la figlia Emilia e il marito Marco
Carvin i primi a portare a Sirmione il lusso del prodotto
di nicchia. Qui, in un piccolo paesino sul lago, per la
prima volta compaiono marchi internazionali quali
Hermes e Missoni.
Il lavoro iniziato sapientemente dal nonno viene
oggi portato avanti da Fabrizio, la moglie Marina e la
nipote Francesca. “Emy for Men”, un ritorno al valore
del tempo, ai gesti degli artigiani, il lusso del tempo
che viene impiegato per la realizzazione di oggetti
belli e unici.
Brunello Cuccinelli, Barba, Botti, Emilio Rota, sono
solo alcuni dei grandissimi maestri che qui potete trovare. Non da ultimo Jacob Cohen, colui che ha creato il
jeans sartoriale di lusso con rivetti in argento e cuciture
fatte a mano, realizzato con il denim più prestigioso, il
Kurabo proveniente dal Giappone e che in Italia viene
interamente lavato, trattato e sabbiato.
Aziende di finissimo livello sartoriale, prodotti fatti
esclusivamente a mano, i pellami più ricercati, cinture
in coccodrillo, razza ed elefante, scarpe realizzate in
pelle di ippopotamo. In abbinamento a questi prodotti
sartoriali troverete profumi ed essenze esclusive fatte
con resine aromatiche naturali quali l’Agarwood e la
Tigerwood. Davvero un posto da scoprire.
Proseguendo sempre lungo la via Vittorio

Emanuele sulla destra, dopo aver incrociato la splendida buganville, testimonianza del nostro paese e del
nostro piacevole clima, troverete “Sloop”. Che dire…
lo stile del negozio riflette quello dei proprietari
Elisabetta e Diego. In due parole “Casual chic”. Un mix
di pezzi basici con tocchi femminili. È il look per sentirsi
comodi, ma al contempo sofisticati.
Designer con estro e fantasia che lavorano con
tessuti di pregio propongono una moda facile, indossabile, mai omologata. È il negozio giusto per trovare
una borsa sfiziosa o la t-shirt veramente originale. I
marchi proposti vanno da brand molto conosciuti
quali Dondup, Cycle Semi Couture, Forte forte, HTC Los
Angeles a giovani stilisti indipendenti come Matteo
Macchiavelli, giovane designer bolognese del Brand
Macchia J.
Assolutamente imperdibili le creazioni di Goti, un
marchio di gioielli creati in metalli preziosi dal designer Riccardo Goti. Le cui creazioni che fino a poco fa
si trovavano solo negli store più di tendenza di Londra,
oggi grazie a Elisabetta li trovate anche qui a Sirmione.
Le sue sono vere e proprie opere d’arte, nascono
dall’incontro di tradizione artigianale, metalli preziosi,
sperimentazione di fusioni inedite e lavorazione delle
pelli. Lo stilista di gioielli mixa argento e ottone fusi, a

pelle, dettagli intricati e disegni fatti a mano, con un
tocco decisamente rock vintage. Elisabetta è sempre
alla ricerca di giovani talenti da scoprire, pertanto ogni
volta che qui entrerete avrete sempre delle piacevoli
sorprese. Che dire… a quest’ora sarà già il momento
di godervi un indimenticabile tramonto sul lago. Vi
auguro una serata serena!

Evelyn Ballardini

Il Coro di Santa Maria Maddalena
soddisfatto dei suoi primi 40 anni

S

ulla sponda meridionale del lago di Garda, dove il Benaco si adagia tranquillo
tra le braccia voluttuose delle colline moreniche, nasceva esattamente quaranta anni or sono, nel 1972, il coro santa Maria Maddalena. La formazione
vocale desenzanese, diretta dal 1976 da Gigi Bertagna, ha concluso i festeggiamenti
per la ricorrenza dell’importante anniversario, prima con un convegno sul tema:
“Canto e musica nella Liturgia”, tenutosi il 23 novembre scorso nella chiesa del Santo
Crocefisso, che ha visto la presenza di due importanti relatori: il maestro Federico
Mantovani, compositore e direttore d’orchestra e docente presso il conservatorio
di Mantova e presso l’istituto diocesano di musica sacra “Dante Caifa” di Cremona
e Don Luigi Girardi, docente di Liturgia Sacramentaria presso l’istituto San Zeno di
Verona, nonché preside dell’istituto Santa Giustina di Padova.
Poi l’evento con un concerto-meditazione dal titolo “L’uomo custode del sacro”:
brani di letteratura contemporanea tratti da opere di autori tra cui Guareschi,
Rigoni Stern, De Luca e altri ancora, hanno fatto da filo conduttore a diversi gruppi
di canti sacri di epoche diverse, dal gregoriano antico, alla polifonia rinascimentale,
alle dissonanze più vicine ai gusti contemporanei, scelti con cura nel repertorio che
il coro ha sviluppato negli ultimi cinque anni. Tutto quello che un cuore nobile può
esprimere con il canto è stato offerto al numeroso e attento pubblico che ha riempito il Duomo nella sera dell’8 dicembre 2012. Gli interventi del parroco don Gianni
Pasetto e del sindaco Rosa Leso hanno sottolineato la vitalità in ambito parrocchiale
e civico del Coro Santa Maria Maddalena, mentre il presidente dell’associazione
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“Amici della musica” Franco Masseroni e il maestro Isacco Rinaldi, direttore del
centro studi “Artis magistri”, ne hanno messo in evidenza l’alto profilo culturale e
musicale. La Messa solenne nel Duomo di Desenzano e il pranzo con la partecipazione di moltissimi ex cantori hanno concluso i festeggiamenti, proiettando il
coro verso il nuovo anno che inizia con il concerto al Centro sociale “A.Baronio” di
Desenzano, il 5 gennaio alle 15.30.

Gigi Bertagna

Nei meandri della mente

S

birulina già mi aspetta, e freme dentro il suo golfino rosa. Mi guarda avanzare
da lontano, una manciata di parole biascicate, qualche gesto nervoso, enfatizzato per attirare l’attenzione. Con la fronte corrugata e leggermente imperlata
di sudore, sfrega ansiosa le mani, fissa i suoi occhi nei miei e mette a fuoco. Passo
spedito, si avvicina e colpisce. «Sai cosa è successo?», decisa a non darmi tregua,
anche se non le do retta, mi insegue. «Ascolta, perché è importante» scalpita.
È ansiosa, ha pronto l’annuncio. Una raffica di parole mi investono: «Stefy ha
rubato la maglietta a Barbara e quella ha pensato bene di venderla ad Anna, poi
quell’altra si è accorta del furto e, figurati com’è finita...»
Un disastro! Neanche il tempo di replicare che la routine subito mi travolge in
corridoio. Sbirulina sa tutto. Ma sono io che non vorrei sapere. Invece mi tocca. Lì,
dinanzi a lei, mi trovo avvolta da quel fiume di pettegolezzi di reparto, capricci o
lamenti che siano, infilati uno dietro l’altro come una catena preparata apposta per
togliermi il respiro. Sbirulina mi tira e incalza: «E si sono menate di brutto, sai?!» Ecco,
l’ha detto. Ora è contenta. Prende un attimo fiato, cerca di intuire la mia reazione,
solleva il suo petto generoso e poi sputa di nuovo: «Ma io sono stata brava, sai?»
Immagino. «Certo, brava», le faccio il verso. La provoco per non darle troppa
importanza, ma lei se la prende da sola. Non è affatto timida e a stare muta non
ci pensa nemmeno. Dove si sposta una sedia o alza un dito, lei c’è. In questi casi
si sprecano le storie e le scuse inventate, i tentativi di riappacificazione o le sfuriate delle compagne o gli interventi dei colleghi che cercano di riportare il sereno
laddove la burrasca s’innalza paurosamente. È la stessa storia quasi ogni giorno. E
questo pomeriggio tiene banco l’intervento mediatore della cara Sbirulina. Ma una
cosa è certa: il lieto o il più aspro fine dipende molto dall’umore delle ragazze, ma
altrettanto da quello di noi operatori.

baraonda e giriamo con lei. Venirne fuori interi è un miracolo!
Sbirulina è qui da circa vent’anni. Tra qualche insuccesso in comunità e molti
bocconi amari, legati al suo difficile temperamento e a circostanze esterne a lei, alla
fine è approdata nell’unico posto dove, come ripete ogni tre per due, si sente a casa.
Una vera fortuna, per lei!
Oggi non è più una ragazzina, come quando era arrivata. È una donna.
Quarant’anni e metà vita trascorsa in maniera burrascosa, oscillando tra un posto
e l’altro. Più di metà della sua esistenza si è consumata in questo ospedale. Senza
la libertà di decidere se passare una serata al cinema o un pomeriggio a fare shopping con le amiche. Da giovane ha ucciso la nonna e da lì è iniziato il suo calvario
nell’Ospedale psichiatrico giudiziario. Ha fatto di tutto per cercare di arrestare lo
scorrere farraginoso della sua vita. Ha inghiottito pile e aghi, ha provato a darsi
fuoco un’infinità di volte... ma per fortuna o sfortuna sua è sempre sopravvissuta ai
più disparati tentativi di suicidio, perché – a quanto pare – non era la sua ora.

Non sempre e non tutti siamo abbastanza “bravi” da riuscire a mantenere l’equilibrio, riportare l’ordine e la serenità in circostanze delicate. Nel ventaglio di tutte le
possibili azioni, occorre scegliere subito i gesti più sensati e adatti a mantenere “in
pari” la bilancia del reparto.

Una sete implacabile di attenzioni è dentro di lei. Cerca costantemente di catturare lo sguardo e le orecchie delle compagne e, soprattutto, del personale. Questa
è la sua vera passione: essere al centro della scena. Quando un’operatrice viene
aggredita da qualche paziente, lei si precipita per cercare di proteggerla, si para
davanti e fa da scudo con il suo corpo, respinge indietro la compagna e abbraccia
la sua protetta. Credo si senta un’eroina in questi casi. Non ha paura di niente. Il
suo bisogno di attenzioni è anche fisico, quasi morboso. Ogni piccola carezza, un
abbraccio, un bacio sono per lei tesori preziosi. Ne è avida, gelosissima. Porge la
guancia, penzola verso di me. I suoi occhi si illuminano quando le dico: «Come sei
bella oggi, Sbiru» spalanca la bocca e mi bacia felice. (Foto di Stefano Schirato)

Ci vuole molta pazienza, ci vuole forza specialmente. Perché sedare una lite
in reparto è una avventura sfibrante, ve lo assicuro, soprattutto quando fioccano
insulti, ceffoni, spinte e sputacchi. Io o altri colleghi ci troviamo in mezzo alla

Racconto tratto dal libro “Passi Bianchi e silenziosi” di Francesca Gardenato e
Anita Ledinski (edito da Sometti) che sarà presentato il 23 gennaio alle 20.45 in
Sala del Celesti, al primo piano del Municipio di Lonato del Garda; entrata libera.
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Quando il santo Piamarta e
i suoi preti operavano a Salò

I

l bresciano padre Giovanni Piamarta è entrato ufficialmente nel novero dei santi il 21 ottobre 2012: si
è trattato di un riconoscimento formale della fama
che da cento anni, cioè fin da quand’era ancora in vita,
quel prete si era guadagnata senza cercarla, impegnato com’era a educare i giovani alla vita cristiana e
al lavoro. Nel raccontarne la biografia e nel dar conto
della sua opera, i giornali hanno messo in evidenza,
com’era comprensibile, le cose più eclatanti: la perdurante presenza della sua congregazione in Italia e
in molte terre d’oltreoceano, l’editrice Queriniana, la
tipografia degli Artigianelli, l’Istituto Bonsignori per
l’agricoltura a Remedello, i luoghi di spiritualità, i centri
professionali sparsi ovunque. Un po’ in sordina si è parlato dell’Istituto S. Cuore di Maderno.
Nulla, invece, è stato detto dell’Oratorio maschile
di Salò, diretto tra il 1935 e il 1953 da preti piamartini
che hanno formato i giovani e la classe dirigente cattolica salodiana del secondo dopoguerra, cioè dei primi
decenni dell’Italia repubblicana. Fortunatamente,
a raccontare con piglio storiografico gli eventi di
quell’epoca c’è un vecchio libro, pressoché introvabile
oggi, stampato nel 1961, scritto da padre Pietro Serioli,
dal titolo P. Piamarta e la sua opera.
Nel capitolo “L’opera in Salò” (pag. 212 e seguenti)
l’autore menziona l’origine dell’inserimento piamartino nell’oratorio maschile di via Brunati. In sostanza,
san Giovanni Piamarta, con i preti confratelli Battista
Ranchetti ed Ettore Alberti, dell’Istituto Artigianelli
di Brescia, si trovò ad essere beneficiario, nel 1898, di
un lascito da parte del salodiano Giuseppe Lombardi
il quale, per fare ciò, aveva incaricato don Faustino
Maestri, allora direttore dell’oratorio salodiano, affinché la prevista destinazione dei suoi beni andasse
a buon fine. È vero che una parte del patrimonio
Lombardi era destinata ad opere di assistenza ai fanciulli poveri, ma è anche vero che gli altri beni dovevano servire per l’oratorio di Salò. Il Serioli raccontò

con puntiglio i fatti, quasi volesse fornire delle notizie
che nessuno avrebbe poi dovuto smentire: “Al padre
Piamarta, che lo assisteva negli ultimi giorni, scrive
Serioli, don Maestri ripeteva le precise intenzioni
del benefattore Giuseppe Lombardi, e che lasciava
in eredità anche i beni dell’oratorio con la espressa
condizione che detti beni dovessero servire ad uso
dell’oratorio di Salò. Padre Piamarta lo assicurava che
l’oratorio non sarebbe stato da lui mai abbandonato
e che appena fossero stati pronti i suoi sacerdoti ne
avrebbe assunta anche la direzione”.
La Congregazione Piamarta poté onorare la promessa del fondatore solo nel 1935, quando nominò
direttore della casa religiosa di Salò il Padre Giuseppe
Podavini. Tra Congregazione e Parrocchia di Salò si
firmò poi una convenzione per stabilire le rispettive
competenze. “I Religiosi, è ancora Serioli che scrive,
abitavano la casa adiacente alla chiesa di s. Bernardino.
Il funzionamento dell’oratorio prese uno sviluppo
fiorente…”
Purtroppo, appena terminata la II guerra mondiale, cominciarono i dissapori e le incomprensioni
tra la Parrocchia di Salò e la Congregazione Piamarta.
La questione più delicata del contendere riguardava
il tipo di servizio che i preti piamartini dovevano rendere alla Parrocchia. L’arciprete, mons. Prezioso Milani,
“voleva che i Religiosi dipendessero interamente da
lui, come propri curati, disposti quindi ad effettuare
ogni impegno ed ufficio che venisse loro richiesto,
senza un emolumento corrispettivo fisso all’infuori
di quanto derivava dalla Rettoria di s. Bernardino e
dagli altri oneri assunti. La Congregazione, invece, pur
nell’aiuto cordiale che intendeva prestare, affermava e
reclamava per il resto la propria indipendenza”.
La conflittualità non si placò nemmeno quando,
morto mons. Milani, giunse a Salò, nel marzo 1953,
mons. Domenico Bondioli il quale, anzi, favorì ben

presto la fine di ogni rapporto con i Piamarta, fece
demolire l’antico oratorio, e ne costruì uno nuovo, coadiuvato da don Mario Tonini. L’era piamartina, quella
cioè guidata da padre Podavini e da padre Italico
Bosetti, detto don Kilometro, lasciava però di sé un
ricordo indelebile. In sostanza, la ricostruzione morale
degli anni del dopoguerra, a Salò, passò attraverso di
loro. Grazie a loro crebbe tra i giovani, oltre che una
coscienza cristiana, anche un maturo senso civico. In
quegli anni nacque l’esperienza formativa giovanile
più significativa che si registrò nella diocesi bresciana
con la “Città del fuoco”, una sorta di grande kermesse
che metteva in evidenza doti morali, culturali, gestionali dei giovani dei diversi rioni della città lacustre, in
competizione tra loro per la conquista, grazie a un
punteggio guadagnato, del ruolo di sindaco. Furono
tempi, quelli, in cui si registrò una frequentazione
dell’oratorio pari al 98 per cento dell’intera popolazione giovanile salodiana. Giovanni Piamarta avrà
goduto di questa sua discendenza all’altezza del messaggio da lui annunciato.

Pino Mongiello
Nelle immagini: p. Giovanni Piamarta e sotto p.
Italico Bosetti, detto don Kilometro - al centro
- della Congregazione Piamarta, ideatore e coordinatore della “Città del fuoco” presso l’oratorio
di Salò nei primi anni ‘50 del ‘900. A lato, l’istituto
degli Artigianelli agli albori.

Sede e Stab.: 25086 REZZATO (BS) Via Prati, 69
Tel. 030 24986 (R.A.) - Fax 030 2498600
http://www.nabacarni.it - e-mail: nabameat@zerogroup.it
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A Lonato una lapide da rettificare

L

a lapide sotto riportata, murata a destra della porta d’entrata della Rocca di
Lonato, informa il visitatore che essa, edificata verso il Mille, diede sicura e
magnifica dimora a vari potentati e re.

È bene ricordare che gli Statuti Gonzaga del 1412 la posero invece nella giusta
luce e ci confortano oggi nel diradare con serenità alcune nebbie storiche. A confermare la presenza della Cittadella in epoche antichissime vi è la recente individuazione del grande portone murato di vicolo Tosi che ci conferma la sua esistenza fra
i villaggi-ricetto sorti nel X – XIII secolo nella zona del Garda.
Questo grande portone murato in vicolo Tosi, senza uscita, posto nelle vicinanze
della torre maestra, chiuso a nord dal muro che delimitava il camminamento di
ronda della Cittadella, forse non fu mai esaminato e ritenuto importante perché in
luogo solitario, lontano dal traffico cittadino.

Il testo non è corretto perché afferma che la Rocca fu edificata verso il Mille
mentre sicuri documenti sino ad oggi noti attestano che essa fu costruita nella
seconda metà del XIV secolo e non riedificata sulle rovine di un precedente castello
del X secolo, come altri sostengono.
Un precedente castello-ricetto esisteva già, ma non era nello stesso luogo bensì
più a sud: si tratta della Cittadella che non va confusa o sovrapposta alla Rocca.
Non fu dimora dei vari personaggi elencati semplicemente perché non esisteva.
Napoleone, secondo studi effettuati in occasione del bicentenario della battaglia
di Lonato del 1796, dormì nel casale Resini di monte Rova, fu ospite a un pranzo in
Municipio ed ebbe il suo Quartier generale in via Fontanella, ma non ebbe certamente tempo per salire in Rocca che pure ammirò per la sua posizione militarmente
rilevante.
È stato il canonico lonatese Andrea Parolino (1612-1686) il primo a sostenere
che, secondo tradizione (alcuni vogliono), tanto la Rocca che la Cittadella vennero
fabbricate nel medesimo tempo dai Visconti nella seconda metà del XIV secolo.
Quando la Rocca fu costruita quale baluardo delle nuove mura viscontee, la
Cittadella esisteva già da secoli con la sua cinta muraria, le sue porte e le sue fosse.
Ai piedi del borgo fortificato della Cittadella esistevano varie contrade anch’esse
già storicamente note come quella del Corlo e sua piazzetta dove vi sono affreschi
del 1300, come quella del Pelagallo (oggi Pedegallo), dove avevano la loro sede i
Disciplini prima di trasferirsi alla chiesa del Corlo, o quella di Corrobiolo o quella
di Mombello dove fu trasferita la chiesa parrocchiale dopo la distruzione di San
Zeno. Di tutte queste antiche contrade abbiamo prova certa della loro esistenza
confermata da un gruppo di pergamene del XIII -XIV secolo conservate nell’Archivio
Storico del Comune di Lonato con segnature che vanno da n. 336 a n. 350.
Tutte queste contrade, è bene ribadirlo, formavano, ai piedi della Cittadella, un
sobborgo già nel secolo XIII, cioè prima della distruzione dell’antica Pieve di San
Zeno e prima della costruzione delle mura e della Rocca viscontee. Ne abbiamo
conferma in altro importantissimo documento per la storia lonatese: la bolla di
papa Lucio III del 27 ottobre 1184 (della quale esiste copia autentica notarile presso
l’Archivio Parrocchiale del Duomo di Lonato) nel passo dove attesta che, oltre alle
tante altre proprietà, l’antica Pieve ne aveva una posta in territorio suburbij Leunadi,
probabilmente la stessa dove fu poi trasferita e costruita la nuova Parrocchiale dedicata al secondo patrono di Lonato, San Giuvanni Battista.
In Cittadella vi era, da tempi remotissimi, il Palazzo della Comunità. Fu il castelloricetto nei Secoli Bui per la popolazione. La nuova cinta muraria viscontea costituì
una buona copertura di sicurezza per le antiche contrade del sobborgo fino allora
senza difesa, ma fu un abbraccio mortale per la Cittadella. Le sue mura e fosse iniziarono da allora un fatale degrado tanto che la sua nobile e storica identità storica
andò perduta e già nel “Seicento il Parolino la mise in dubbio.

Di grande interesse è il concio di spalla di sinistra dove, sotto la croce latina
si legge chiaramente INRI = Jesus Nazarenus Rex Iudeorum che è il “cartello” del
Golgota che, nell’Alto Medioevo, era l’insegna dei cimiteri cristiani. Forse per questo
l’area retrostante questo portone murato è sempre stata rispettata e in essa non
risulta siano mai sorte costruzioni, anche se il terreno edificabile fu sempre prezioso.

Non meno carichi di significato sono il concio della chiave di volta con scolpite,
sotto la croce latina, le lettere “C” e “P” e più sotto “ I B XXI” e il concio di destra con
incise le lettere “W.M” e sotto “C.M” e sotto ancora “D.D”, che portano a pensare che
esse potevano essere parti di lapidi funerarie (sopra: i tre conci).
A questo punto non sembra più accettabile quanto contenuto nella lapide
murata all’ingresso della Rocca. Non possiamo più ammettere che la cinta muraria
e la Rocca viscontea che hanno stretto in una morsa mortale la vecchia Cittadella
ne scippino anche la sua antica esistenza storica per farla propria.

Lino Lucchini
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Premiazioni del
4° Concorso di pittura Gienne

C

om’è ormai tradizione, aspettiamo tutti gli artisti che hanno
partecipato al nostro 4° Concorso
di pittura Gienne 2012, dal titolo “Albe
e tramonti sul Garda”, per il gran brindisi finale. Le premiazioni saranno alle
18.30 di domenica 20 gennaio, al termine della Fiera regionale agricola,
artigianale e commerciale di Lonato
del Garda, presso l’aula magna della
scuola media “C.Tarello” di Lonato, dove
saranno esposti i quadri.
In questa occasione saranno con noi
sia il presidente di giuria del concorso,
l’artista Athos Faccincani, sia il presidente onorario Giovanni Rana nonché
l’amministrazione comunale di Lonato
del Garda. L’invito è ovviamente esteso
a parenti, amici e simpatizzanti degli
artisti in concorso. Sarà una bella occasione per scambiarci gli auguri di buon
anno e presentare la nuova edizione!

Nelle immagini: le premiazioni
dell’edizione 2012 del concorso e il
quadro vincitore di Elena Memini.

Ciao Febo,
ci mancherai!

C

redo di essere stato l’ultimo giornalista a effettuare un'intervista televisiva (visibile sul canale
Gardanotizie di Youtube) a Febo Conti.
Lo avevo lasciato in ottima forma, soddisfatto per la sua (purtroppo) ultima
mostra, a Desenzano del Garda presso
l’Hotel Touring. In quell’occasione,
voleva mettere in vendita le sue sculture
per aiutare i “suoi” bambini del “Centro
di recuperação” di Salvador Bahia in
Brasile. Non ce l’ha fatta, pochi giorni
dopo è stato ricoverato in ospedale e
poi si è spento.
In quell’occasione ebbi modo di
ripercorrere la sua vita gardesana,
quando ancora principe della neonata
tv italiana conduceva la fortunatissima
trasmissione “Chissà chi lo sa”. Nei suoi
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tempi liberi amava venire a Manerba,
dove allora lavoravo, con la sua favolosa scappottabile “Buick” (o qualcosa
di simile) che occupava nel parcheggio
due posti auto. Si fermava a giocare a
biliardo con gli avventori del posto e
ammirava il nostro lago... Spesso, con la
moglie Italia, veniva a trovarmi nel mio
negozio dove amava raccontare le sue
innumerevoli iniziative. Ebbi modo di
seguirlo, come fotografo, anche in occasione delle registrazioni televisive dei
suoi spot per la Bic nei panni di Ridolini,
riprese che volle effettuare a Peschiera
del Garda. Febo Conti era l’unico artista
che riusciva a suonare una minuscola
armonica infilandosela in una narice.
Un incontro, il nostro ultimo a
Desenzano, che avvenne dopo diversi
anni di lontananza, ma che subito si
trasformò in una volontà di riprendere
i nostri contatti, tanto che Febo si rese
disponibile a collaborare con il nostro
mensile Gienne, dal nuovo anno. Nel suo
ultimo autografo del 26 ottobre scorso,
Febo mi scrisse “A Luigi, finalmente!
Febo”. Il 16 dicembre ci ha lasciato. E
quattro giorni dopo si è spenta anche la
moglie Italia Vaniglio.
Ciao Febo, ci mancherai!

Luigi Del Pozzo

Dai 5 ai 13 anni
si canta insieme...

S

e vi piace cantare e avete voglia di passare una bella serata in compagnia, tra
tanti amici e con un pubblico caloroso in un accogliente teatro parrocchiale,
ecco la data da evidenziare sul vostro calendario: sabato 9 febbraio 2013.

Non perdete la terza edizione del Concorso canoro “Voci bianche” Noi Musica
2013, un evento organizzato dallo staff di Noi Musica con il patrocinio dei Comuni
di Desenzano, Sirmione, Lonato, Pozzolengo e Padenghe. La manifestazione si terrà
presso il Teatro parrocchiale di San Martino della Battaglia (Desenzano), in piazza
della Concordia, sabato 9 febbraio dalle ore 20.30. L’ingresso è libero e alla fine si
festeggerà insieme il Carnevale. I volontari della parrocchia saranno lieti di accogliere un pubblico numeroso.
Il concorso punta a riunire in un evento colorato, divertente e all'insegna del
canto i più piccoli e le famiglie in oratorio, quest’anno dai 5 ai 13 anni d’età. La
gara canora sarà divisa in due categorie, in base all’età: dai 5 ai 10 anni e dagli 11
ai 13 anni. Si accettano sia canzoni inedite che cover. Sul sito www.noimusica.org
sono già presenti il regolamento e il modulo d’iscrizione da scaricare e compilare.
Scadenza iscrizioni: 1 febbraio 2013.
Il progetto Noi Musica, ideato dal compianto parroco di Centenaro don Luca
Nicocelli, continua la sua avventura musicale con l’aiuto di tanti collaboratori e
amici. E prosegue a vele spiegate anche il 2° Concorso di moda musicale “Vesti la
Musica… in abito da sera”, che quest’anno ha come tema ispiratore il Musical. La
moda, la musica, la creatività e la solidarietà sono protagoniste di questo evento
organizzato da Noi Musica per sostenere il progetto di sartoria e bijou realizzato
a favore di ragazze madri e giovani donne nel sud dell’India dall’associazione
Lankama, presieduta da Loredana Prosperini e con sede a Pozzolengo.
Il concorso di moda musicale vuole incoraggiare le giovani risorse del Made in
Italy ed è aperto a tutti gli appassionati di moda (stilisti/e, fashion designer, sarte e
sarti, studenti…). Chiunque abbia voglia di ideare – anche con l’aiuto di una sarta
– un abito da sera “femminile, elegante, non volgare e rispettoso della dignità della
donna e della sua naturale bellezza” può partecipare a questa manifestazione che si
concluderà con la sfilata degli abiti finalisti a Desenzano il prossimo 15 giugno 2013,
“Musical: sogno d'inizio estate” (www.noimusica.org o vestilamusica.blogspot.com).

Coldiretti fa centro!
Nitrati: grande risultato di Coldiretti
Azzerata la mappa
che rischiava di uccidere
l’agricoltura della Lombardia
Grazie all’azione di Coldiretti, nel Decreto Sviluppo si è deciso
• che la vecchia carta delle zone vulnerabili va corretta
• che verrà studiata una nuova divisione delle aree
• che fino alla presentazione della nuova mappa tutti gli allevamenti
verranno considerati in fascia non vulnerabile
• che è necessario individuare il peso di industrie e scarichi civili
urbani sull’inquinamento delle acque
Noi non ci siamo arresi, anche quando tutti gli altri davano per scontato
che non ci fosse più nulla da fare per correggere decisioni sbagliate prese
20 anni fa.
Non abbiamo mollato mai: abbiamo richiamato i politici alle loro responsabilità,
interpellato tecnici e ricercatori e parlato all’opinione pubblica. E alla fine ci
siamo riusciti: abbiamo salvato migliaia di aziende agricole che rischiavano di
chiudere, abbiamo salvato posti di lavoro e una fetta importante dell’economia
italiana.
Abbiamo fatto il nostro lavoro, ma per questo grande risultato il ringraziamento
va ai nostri soci che hanno appoggiato la nostra azione e ai politici che hanno
sostenuto l’emendamento salva allevamenti da noi proposto.

Ettore Prandini
Presidente Coldiretti Brescia
Presidente Coldiretti Lombardia

IL GRUPPO DI VOLONTARIATO “AMICI DI SAN BERNARDO
VI INVITA A VISITARE IL FAMOSO
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MANERBA DEL GARDA (BRESCIA)
Chiesa di S. Giovanni (Piazza del Comune)
Una realizzazione artigianale di notevole inventiva tecnica e scenografica
con novità, che anche quest’anno, “colpiranno” grandi e piccoli
con l’obiettivo di portare l’importanza del Natale nella vita attuale

LUNEDÌ 24 DICEMBRE

SABATO 5 GENNAIO

MARTEDÌ 25 DICEMBRE

DOMENICA 6 GENNAIO

MERCOLEDÌ 26 DICEMBRE

LUNEDÌ 7 GENNAIO

GIOVEDÌ 27 DICEMBRE

MARTEDÌ 8 GENNAIO

VENERDÌ 28 DICEMBRE

MERCOLEDÌ 9 GENNAIO

SABATO 29 DICEMBRE

GIOVEDÌ 10 GENNAIO

DOMENICA 30 DICEMBRE

VENERDÌ 11 GENNAIO

LUNEDÌ 31 DICEMBRE

SABATO 12 GENNAIO

MARTEDÌ 1 GENNAIO

DOMENICA 13 GENNAIO

MERCOLEDÌ 2 GENNAIO

SABATO 19 GENNAIO

GIOVEDì 3 GENNAIO

DOMENICA 20 GENNAIO

VENERDì 4 GENNAIO

DOMENICA 27 GENNAIO

ORE 22.00 - 01.00

ORE 9.30 - 12.00 E 15.00 - 18.30
ORE 9.30 - 12.00 E 14,30 - 18.30
ORE 14,30 - 18.30
ORE 14.30 - 18.30
ORE 14.30 - 18.30

ORE 9.30 - 12.00 E 14.30 - 18.30
ORE 9.30 - 12.00 E 14.30 - 18.30
ORE 14,30 - 18,30
ORE 14.30 - 18.30
ore 14,30 - 18.30
ore 14,30 - 18.30

ore 14.30 - 18.30

ore 9.30 - 12.00 e 14.30 - 18.30
ore 14.30 - 18.30
ore 14.30 - 18.30

ORE 14,30 - 18.30
ORE 14,30 - 18.30
ORE 14.30 - 18.30
ORE 14.30 - 18.30

ore 9.30 - 12.00 e 14.30 - 18.30
ore 14.30 - 18.30

ore 9.30 - 12.00 e 14.30 - 18.30
14.30 - 18.30
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Tutti a Lonato, è tempo di Fiera

Q

uesto mese porta a Lonato del Garda la 55ª edizione della Fiera regionale agricola, artigianale
e commerciale di Lonato del Garda che si terrà
nella cittadina dal 18 al 20 gennaio. Con un’anteprima
nella ricorrenza di Sant’Antonio abate, il 17 gennaio,
occasione in cui si celebrerà la messa nella chiesa di
Sant’Antonio, poi la benedizione degli animali sul
sagrato e alle 21 la fiera si aprirà ufficialmente con il
Gran Galà Show al Teatro Italia.
La prima manifestazione fieristica dell’anno, in
Provincia di Brescia, è pronta a staccare gli ormeggi
per prendere il largo nel nuovo anno, all’insegna di
tradizione e modernità. La macchina organizzativa è
da mesi in piena attività e gli standisti potranno per
la prima volta utilizzare il nuovo palazzetto sportivo
del comune, realizzato accanto al vecchio palasport,
al posto delle tensostrutture usate in passato. Quindi
meno costi per il comune e migliore accoglienza per
espositori e visitatori.
Il comitato organizzatore è presieduto dall’assessore al Commercio Valentino Leonardi e diretto dal
consigliere comunale Nicola Ferrarini. “Per consolidare
ulteriormente il taglio popolare della fiera – informa
il presidente – si è anche pensato di concedere gratuitamente il terreno dell’ex-area Busi, vicino alla
scuola materna, ad associazioni sportive e ricreative
di Lonato per dare a queste la visibilità necessaria
durante l’evento”. Altra novità, il Palio delle frazioni
(Palio di S.Antonio) nel 2013 raddoppia: vedrà confrontarsi diverse squadre in giochi e costumi dei tempi
lontani sotto la torre civica, in piazza del mercato, per
ben due giorni, sabato e domenica, con l’animazione
di Radio Noi Musica, che da quasi due anni trasmette
dagli studi di Lonato, nell’ex asilo. Confermati anche
gli appuntamenti con il palo della cuccagna, avvincente sfida popolare che porterà le squadre iscritte ad
arrampicarsi nella piazza davanti al nuovo palazzetto
(sabato pomeriggio) e la mostra-mercato dei cicli,
motocicli d’epoca e ricambi. Ritornano anche le gare
gastronomiche per il miglior salame e il miglior chisöl,
l’esposizione e la vendita di trattori d’epoca nonché di
mezzi e prodotti agricoli, di autovetture e veicoli industriali fino ai nuovi prodotti e servizi del terziario. In
piazza Martiri della libertà troveranno spazio gli stand

dei produttori di formaggi, salumi, miele, confetture e
altre specialità gastronomiche.
La sala A.Celesti, al primo piano del Municipio,
ospiterà invece convegni e presentazioni di libri,
momenti culturali e musicali. Le mostre e il concorso di
pittura Gienne completano la parte culturale; mentre il
divertimento sarà assicurato dai vari spettacoli, anche
itineranti, che daranno spazio a danze folkloristiche,
artisti di strada e karaoke. Ancora, il cartellone fieristico prospetta prove a bordo delle jeep nella zona
del centro commerciale “La Rocca”, prove in campo
con macchine storiche, rievocazioni storico-culturali
in corso Garibaldi con carri, allestimenti e abiti che
riproporranno la vita contadina di un tempo. E anche
quest’anno saranno organizzate le visite guidate
presso il complesso monumentale della Fondazione
Ugo Da Como e la torre civica. Il Gran Galà Show si
terrà il 18 gennaio al Teatro Italia, presso il centro parrocchiale di via Antiche mura 2: lo spettacolo di cabaret
a ingresso gratuito traghetterà tutti nella Fiera 2013.
Domenica sera in basilica, invece, concerto Gospel.
Il compleanno è importante, 55 anni segnano la
maturità della manifestazione e “la Fiera regionale di
Lonato del Garda intende arrivare preparata all’anniversario, per confermarsi un appuntamento immancabile e sorprendente, importantissimo per il comune
lonatese, che dà visibilità alle attività e ai luoghi, alle
associazioni e alle tante eccellenze del nostro territorio”, rimarca l’assessore Valentino Leonardi.
Si è completato, inoltre, per l’osso dello stomaco
il percorso verso la Deco. Con una deliberazione unanime, nei giorni scorsi il Consiglio comunale lonatese
ha votato il completamento dell’iter per l’istituzione
della Denominazione comunale d’origine per i prodotti locali come l’òs de stòmech, un salume che si produceva una volta nelle campagne di Lonato e veniva
consumato nei momento di festa, direttamente nei
campi, durante la trebbiatura e la vendemmia. Nella
ricetta lonatese, precisa Marino Damonti, ristoratore
e membro della commissione istituita dal sindaco per
le Deco, “si usa l’osso dello sterno, messo per un giorno
intero a marinare “en visiù”, in un mix di vino rosso e
sale, pepe, aglio, cannella e noce moscata. Quindi

l’osso deve essere tagliato a pezzi con il coltello e
insaccato nella vescica del maiale insieme all’impasto
di carne, precedentemente preparato, con parti suine
magre e grasse, spezie e grappa giovane. L’insaccato
viene quindi legato per ottenere otto spicchi, forato e
asciugato. Si gusta dopo almeno due ore di cottura in
acqua bollente”. Durante la Fiera, ci saranno occasioni
di promozione della nuova Deco, cui si andranno ad
aggiungere i raperonzoli, altra prodotto tipico, testimone della cultura lonatese. Dal 2 gennaio parte il circuito enogastronomico “Töt porsèl”, con un carnet di
menu a base di carne da assaporare nei ristoranti lonatesi. Punti fermi della rassegna, evidenzia il direttore
Nicola Ferrarini, “restano la promozione delle attività
economiche presenti nel territorio lonatese, attraverso
la riscoperta delle tradizioni e all’insegna dell’innovazione. Per i lonatesi e i tanti ospiti che speriamo ci verranno a trovare prospettiamo un lungo fine settimana
di intrattenimento, occasioni di svago, riscoperta delle
passate tradizioni e anche momenti culturali. Tutto
questo a Lonato del Garda”. Per informazioni: Ufficio
Fiera, telefono 030.9131456.

Teatro in dialetto, la nuova stagione
della compagnia di Novagli (Montichiari)

L

a nuova stagione targata ’Na scarpa e ‘n sopel
riparte alla grande. Dopo un’intensa attività 2012,
l’affiatato gruppo di attori si sta preparando per
una stagione invernale caldissima.

al fine di portare in scena commedie in dialetto bresciano, raggiungendo numerosi teatri della provincia,
tra i quali Montichiari, Carpendolo, Lonato, Novagli,
Viadana di Calvisano, Isorella, Castenedolo, Calcinato,
Borgosatollo, Ghedi, Travagliato, Castelgoffredo,
Padenghe, Manerba e Mantova, fino alla diretta
televisiva.

Il nuovo allestimento porta l’emblematico titolo di
“L’osel del marescial”, commedia della nota scrittrice
trentina Loredana Cont, autrice di testi di grande successo, tradotti in diversi dialetti. Questa commedia ha
tutte le caratteristiche per essere un vero successo;
senza togliere nulla alla visione diretta vi diamo qualche succulenta anticipazione sulla trama che, siamo
certi, apprezzerete moltissimo.
In una famiglia di un piccolo paese succedono fatti
che devono essere tenuti nascosti… ma la gente mormora, le pettegole del coro della chiesa chiacchierano
e il maresciallo indaga. In famiglia si cerca di non far
trapelare il misfatto di Costanza e di non far sapere
quale sia l’attività nascosta di Silvio, ma la famiglia è
frequentata dalla perpetua, da un politico, dal fidanzato brigadiere e tenere tutto nascosto diventa veramente difficile.
Dov’è finito l’uccello del maresciallo? E come mai
la nonna, alla casa di riposo, ha avuto un’improvvisa
guarigione? Costanza decide finalmente di confessare
tutta la verità al maresciallo, ma anche lui ha un segreto
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da confidare a Costanza. Per le risposte a queste e alle
altre domande che la commedia susciterà, l'invito è a
seguire la manifestazione, soprattutto il 10 febbraio
prossimo, al Teatro Bonoris di Montichiari, per un
pomeriggio di risate e divertimento.
La compagnia ’Na scarpa e ‘n sopel è nata nel 1995
a Novagli di Montichiari grazie all’iniziativa di alcune
persone desiderose di vivacizzare la monotonia della
routine quotidiana, poiché tra mille problemi e impegni è sempre più difficile trovare qualche ora di svago.
Nominato il gruppo, si è cominciato a lavorare

Nel bagaglio culturale di questa compagnia
sono presenti numerose commedie: “Trèdes e miliù
a cülmartei”,“La zanzara” e “Piò dé sa che de là” scritte
da Egidio Bonomi; “L’anemia dè la siùra Angelica” di
Vittorio Gatti; tre scritte da Velise Bonfante, “I caai de
la bisnona”, “El quàder söl solér” e “Tadeo Benedet ve
zo de chèl let”; “El fantasma del poèr Piero” scritta da
Camillo Vittici; “El barbèr de la basa”, scritta da una giovane componente della nostra compagnia, Garzetti
Vanessa e il giallo comico “Scose, incidencc, veleno e
serpencc” scritta da Oliviero Migliorati.
Attualmente sta andando in scena la rappresentazione dialettale dal titolo “L’eredità de la poèra Sunta”,
scritta da Loredana Cont, ma sono già iniziate le prove
del nuovo testo “L’osel del marescial”.
Per ulteriori informazioni sulla compagnia: tel.
030.9962421 – 333.5009284, www.nascarpaensopel.it

uLtiMi giorni

chiusurA
definitivA
3000 m2 di cucine, camere, camerette, divani, armadi,
soggiorni, tavoli e sedie, giardino, casette in legno, tettoie

sconti fino A

Viale Postumia, 16
VILLAFRANCA (VR)

800.947.737
borgodelmobile.it

Trent’anni di attività a Pozzolengo

T

rent’anni di attività e una nuova sede. Per la ditta pozzolenghese “Bellini e
Meda Srl” il 2012 è stato un anno speciale. La società nasce nell’autunno del
1982 a Pozzolengo dalla trasformazione della società Bellini&Sinni nata nel
1976, quindi una sorta di continuità con la presenza del socio Bellini Gianantonio,
e inoltre con l’inserimento del nuovo socio Meda Alfredo. Già dai primi passi
nella metà degli anni ‘80 si evidenzia l’evoluzione tecnica e produttiva della neonata azienda, nel campo della produzione di macchine automatiche speciali per
l’imballaggio.
Negli anni ‘90 vi è l’ingresso della compagine societaria di Bellini Paolo, andando
così a rafforzare la spinta verso una produzione specializzata propria, di macchine
automatiche speciali, sia per l’industria alimentare che per l’imballaggio in genere.
Così, tra la fine degli anni ‘90 e l’inizio del 2000, vi è una crescita importante
sia produttiva ma anche tecnologica, con l’acquisto di nuovi impianti produttivi e
l’organizzazione di un ufficio tecnico interno dotato delle più moderne tecnologie.
Oggi la società Bellini e Meda è passata dai 5-6 addetti degli anni ‘80 ai 24 dei
nostri giorni, investendo inoltre risorse importanti in una nuova azienda e attività
denominata Tech-Inox Sas, la quale occupa una decina di addetti nella produzione
di particolari e di carpenteria in acciaio inox, inoltre andando nell’anno in corso,
ad acquisire una importante partecipazione societaria nella ditta svizzera Falu AG
produttrice di macchine automatiche.
L’unica nota dolente è che nell’anno 2007, precisamente in maggio, è venuto a
mancare Gianantonio Bellini. Oltre a fondatore, persona stimata, Gianantonio era
stato insostituibile operatore all’interno dell’azienda, ed è colui che più di altri oggi
sarebbe orgoglioso degli obbiettivi raggiunti. Per ulteriori informazioni e conoscere
la produzione della ditta Bellini e Meda e Tech-Inox invitiamo a visitare il sito www.
belliniemeda.it.
In foto: il convegno per l’inaugurazione della nuova sede; sopra, i relatori
Alfredo Meda, Paolo Bellini, Davide Vezzoli sindaco di Pozzolengo, Eugenio
Massetti presidente Confartigianto Brescia, Francesco Bettoni presidente
Camera di Commercio di Brescia, Mauro Parolini Consigliere Regionale e
Carlo Piccinato Segretario generale della Confartigianato di Brescia.
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Il tappeto volante è realtà
Voleremo come Aladino!

MISTERI
& MISTERI
di Fabio Arrigoni

P

otrebbe apparire come un effetto speciale tratto da un film di Harry Potter,
con tanto di magie e incantesimi, oppure una scena tratta da un vecchio film
di Michael J. Fox, “Ritorno al futuro II”, nella quale si vedeva il giovane Marty
McFly volare a bordo di un tecnologico skateboard, invece, è pura realtà dei giorni
nostri. La straordinaria scoperta è stata resa pubblica nei giorni scorsi. Uno studente
della Tel-Aviv University ha mostrato gli effetti del 'quantum di blocco' o 'cattura
quantum' durante la conferenza annuale sulla scienza in Maryland, Usa.
L’esperimento è stato realizzato utilizzando un disco di zaffiro, rivestito da un
sottile strato di ceramica composto da ossido di bario, rame e ittrio, raffreddato poi
a -185 gradi (il vapore acqueo che si vede nelle immagini è dovuto all’esposizione
del disco con l’ambiente temperato). Il disco diviene un super-conduttore proprio
a causa del congelamento, conducendo elettricità senza resistenza, e non permettendo alcuna dispersione di energia.
Il fenomeno di levitazione è dato dall’effetto Meissner, ovvero l’espulsione del
campo magnetico interno di un oggetto super-conduttore, mentre la capacità di
seguire un determinato percorso dato dai magneti, che emerge come la brillante
novità dimostrata dagli scienziati israeliani, dipende appunto dalla sottigliezza
dello strato di materiale super-conduttivo, il quale permette che il campo magnetico penetri anche al suo interno.

Alto Garda
Cinque
spettacoli
in dialetto
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L’effetto si ottiene anche quando il magnete congelato viene capovolto all'interno del campo magnetico stesso.
Insomma, in poche parole, potrebbe aprirsi un nuovo scenario futuro, che permetterebbe di muoversi utilizzando questa tecnologia, sia negli spostamenti di
singole persone che nei grandi mezzi di trasporto.

A

tanti anni dalla scomparsa, la figura di Bruno Cattoi – illustre Arcense che fu prima attore, poi autore di testi di grande
interesse caratterizzati dalla graffiante ironia e dall'utilizzo del dialetto – rimane un punto di riferimento per le filodrammatiche locali e per il pubblico degli appassionati, e la rassegna di teatro dialettale a lui intitolata un appuntamento
immancabilmente “da tutto esaurito”. Gli spettacoli sono tutti in dialetto, di repertorio tradizionale. Punto di forza della rassegna è la salvaguardia del linguaggio dialettale, unita alla valorizzazione delle tradizioni, dei costumi e di vizi e virtù che
contraddistinguono la cultura e la quotidianità locali.
La 18ª edizione si svolge dal 19 gennaio al 16 febbraio 2013, ogni sabato, al Teatro casa della comunità di Nago con inizio
alle ore 21. Con bus navetta gratuito per chi dispone dell'abbonamento o del biglietto in prevendita (la prenotazione si fa al
momento dell’acquisto in Cassa Rurale) e partenze da Arco e Bolognano. Resta invariato il prezzo dei biglietti.

Scambio di auguri al Museo Mille Miglia

Spazio a cura della società sportiva
Feralpi Salò

Il presidente della Lega Pro Mario Macalli
ospite d’onore alla cena di Natale

B

rescia, Museo Mille Miglia. “Una location suggestiva, che intreccia storia e dinamismo in uno stile
giovane e in un ambiente di classe”, annunciava
l’invito alla cena. E le promesse sono state mantenute.
Il Museo Mille Miglia ha accolto l’evento natalizio dei
verdeblù con un’atmosfera vintage unica, arricchita
dall’evento benefico dedicato a Save The Children.

all’ultima giornata”. Deciso come sempre l’intervento
del presidente della Lega Pro Mario Macalli. “Non
dimentichiamoci che ora il Lecce ha solo tre punti di
vantaggio sulla seconda e domenica a Carpi è in programma lo scontro diretto fra le prime due del girone
A. Il calcio, ricordiamolo, non è mai una cosa scontata,
a nessun livello”.

A volte le figure retoriche servono. In questo caso
la metafora era chiara: la Feralpi Salò voleva non solo
un campionato, ma un futuro lanciato a mille miglia
orarie. Siamo sulla strada giusta. Accolti dal cavaliere
Attilio Mario Camozzi, vicepresidente dell’associazione
Museo Mille Miglia le autorità civili e militari, i soci, gli
sponsor e i fornitori, la stampa e i tifosi. Naturalmente
anche la prima Squadra e tutto il suo staff guidato da
mister Remondina.

E ancora: “Voglio dirvi che io sono orgoglioso di
essere qui alla festa di una società giovane, eppure
davvero molto valida, e non posso certo stupirmi di
alcuni risultati. Vi racconto una cosa: quando si parla
dei presidenti delle società di Lega Pro, io dico che i
loro nomi bisogna andarli a cercare sui giornali che
parlano di economia. Pochi, ancora, sui bollettini delle
questure, e sono coloro che vorremmo non facessero più parte del nostro mondo con la riforma dei
campionati che abbiamo varato. La prima riforma di
questo tipo a livello europeo, che servirà ad evitare
che le società possano avere problemi durante la stagione. Chi non dimostrerà di poter coprire in partenza
il budget spesa previsto, non farà parte del nostro
mondo. Chi invece spero ne faccia parte sempre più
in maniera importante – ha concluso Macalli – sono
gli imprenditori come il vostro presidente. Che ringrazio di cuore per l’invito ma soprattutto per quello che
fa per il calcio. Un esempio per tutti. Sono io a essere
onorato di essere qui tra voi. È grazie a società come la
vostra, a presidenti come Pasini che il calcio rinascerà
più forte, sano e divertente”.

Anche due ospiti davvero illustri, che hanno omaggiato in pieno stile natalizio della loro presenza, dando
ancora più valore alla serata e dimostrando come la
Feralpi Salò abbia un peso specifico chiaro nell’intero
panorama del calcio professionistico: il presidente
della Lega Pro Mario Macelli e la responsabile della
comunicazione Gaia Simonetti. Bloccato a Roma per
impegni istituzionali il direttore generale Franchesco
Ghirelli. Un intoppo in linea però con il tema: il tragitto Roma-Brescia, il ritorno, è la parte più ardua della
“corsa più bella del mondo”.

Dopo la visita guidata al Museo, aperitivo tra le
moto storiche (alcune di valore inestimabile) e cena
nella splendida sala del complesso monastico di Santa
Eufemia della Fonte, datata 1008. “Sicuramente festeggiare il Natale tutti insieme è bello – ha detto il presidente verdeblu Giuseppe Pasini aprendo la serata
–. Siamo reduci dall’aver battuto il Lecce capolista e
abbiamo il morale alto, ma ora dobbiamo pensare
alla prossima partita, quella contro il Treviso ultimo
della classe. E mi auguro di riuscire a portare a casa i
tre punti, cosa però mai facile in questo campionato.
Spero sia un Natale felice per tutti, ve lo auguro con
il cuore. La nostra passione è tanta e faremo strada”.
“Il Lecce ci è stato regalato dalla giustizia sportiva,
non l’abbiamo certo chiesto, eppure questo non è un
campionato scontato, anzi credo che sarà deciso solo
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Racconti acqua e sale...
di Marta Sartori

Viaggio in Africa: un sogno realizzato

L

’aeroporto pare un formicaio impazzito: turisti spaesati che corrono a destra e a manca per
ritirare i propri bagagli, facchini che trascinano
pesanti carrelli; impiegati agli sportelli informazioni
che sbraitano per sovrastare quel gran brusio; bambini
che frignano disperati alla ricerca di genitori sbadati
e distratti che li hanno lasciati qualche passo indietro; personale delle pulizie che si affretta a lucidare e
spolverare questo e quel tratto di corridoio e poi c’è
Andrea quieto e sorridente, che scruta con attenzione
tra la marmaglia per individuare il cartello con il nome
dell’agenzia e del villaggio turistico a cui appartiene.
Non fatica molto a trovarlo. Si avvicina ai due
ragazzi che sorreggono l’insegna colorata e fa loro
un gran sorriso: “Ciao! Io sono Andrea… il nuovo
animatore…”
Gli stringono la mano allegramente: “Benvenuto!
Aspettavamo proprio te!”
“Piacere Gabriel” si presenta il ragazzone moro. “Io
sono Nabil” dice il ragazzo mulatto dai grandi occhi
verdi e con un marcato accento francese. I due cominciano a chiacchierare raccontando ad Andrea del loro
magnifico mestiere, un eccezionale lavoro di squadra,
tanta fatica e poco tempo libero, ma il divertimento è
all’ordine del giorno.
Il paesaggio desertico di rocce e terra rossa è interrotto di tanto in tanto da alti palmeti, il clima torrido
è reso più sopportabile dal lieve venticello che spira
dalla costa. Nabil, nativo del posto, descrive con entusiasmo al nuovo collega che Marsa Alam è situata all’incrocio tra la strada che costeggia il Mar Rosso e l’antica
strada proveniente dalla cittadina Edfu sul Nilo, dove si
trova uno splendido templio egizio consacrato al dio
del Sole Horus, poi continua spiegando che la prima
parte del percorso, provenendo da Edfu, è occupata da
un deserto piuttosto piatto e leggermente ondulato,
mentre nel luogo in cui si trovano ora le rocce s’innalzano nelle cime dei monti del Mar Rosso.
Andrea è catturato dagli splendidi colori di quegli
scorci tanto inusuali quanto mozzafiato. Le piccole
alture sono punteggiate di costruzioni candide dai
tetti terrazzati.
Nabil seguendo lo sguardo incuriosito di Andrea
afferma in tono pacato: “La gente del posto, prima
dell’arrivo delle grandi compagnie multinazionali
che hanno dato vita agli odierni lussuosissimi hotel,
era dedita alla caccia e alla pesca; quelli sono i loro
rifugi chiamati Khisha, un tempo venivano costruiti su
vari livelli per ripararsi dalle piogge ed era responsabilità delle donne quella di costruire e mantenere le
capanne, ora più simili a vere e proprie abitazioni. In
origine i nativi beduini erano suddivisi in tribù, e solo
in un secondo tempo la cultura araba ne influenzò

usi e costumi cosicché la popolazione assorbì rapidamente religione e lingua islamiche. La loro antica
lingua è conservata e tramandata oralmente dai più
anziani, non ne esiste una forma scritta. Le antiche
tribù vengono oggi sfruttate dal governo egiziano per
proteggere i confini orientali del paese…”
Andrea ascolta con attenzione e registra mentalmente ogni informazione. “Eccoci a casa!” esclama
Gabriel. Il villaggio interamente tinteggiato di bianco è
circondato da un immenso giardino che raccoglie fiori
e vegetazione del luogo, la hall è un’area spaziosissima
sorretta da colonne anch’esse bianche e lastricata di
lucido marmo giallo, gli arredi della sala si specchiano
nel pavimento. Divanetti, poltrone e pouf damascati sono disposti in modo accogliente nel grande
ambiente, gli ospiti della struttura siedono qua e là a
capannelli chiacchierando amabilmente, mentre sorseggiano l’inebriante tè alla menta e fumano distrattamente da gorgoglianti narghilè.
Andrea si fa guidare da Gabriel e Nabil ammirando
estasiato ogni dettaglio di quello splendido luogo,
inspirando gli aromi dell’aria, assaporando rapito tutto
ciò che gli viene offerto nell’immensa sala ristorante
dove si susseguono banchetti imbanditi di piatti speziati e dai colori vivacissimi, pesce freschissimo adagiato su enormi vassoi d’argento, pane senza strutto
e formaggi caprini, frutta secca e frutti tropicali, dolci
squisiti e bevande d’ogni genere.
Andrea è scosso da mille emozioni, accade tutto
così velocemente. Ora si trova nell’arena adibita a
teatro, gli viene presentato tutto lo staff, ragazze e
ragazzi gli sfilano innanzi stringendogli la mano calorosamente. “Che confusione, quanti visi diversi, quante
voci, quanti nomi, quanti sorrisi”, pensa Andrea stordito dal susseguirsi incalzante degli eventi di quel
giorno per lui tanto speciale.
La sera arriva presto, il cielo dorato si riflette sullo
specchio d’acqua quieta della grande piscina. Andrea
dalla terrazza della sua ampia stanza respira l’aria tiepida del crepuscolo a pieni polmoni. A cena gli altri

animatori lo coinvolgono subito in lunghe chiacchierate e in simpatici scherzi. Il resto della serata continua
tra balli di gruppo e giochi d’intrattenimento per tutti
gli ospiti. La notte è dedicata a folli danze per i più giovani, la discoteca del villaggio è sulla spiaggia, circondata da alte palme e illuminata da torce, l’arredamento
è costituito da divanetti e tavolini di giunchi intrecciati
e corda, al bancone del bar si servono cocktail di frutta,
in consolle c’è Dj Will, un afroamericano vestito con
abiti di colori brillanti in forte contrasto con la sua pelle
scura come la pece.
La folla è conquistata dalla sua musica, si balla
fino a mattina. Andrea è energico ed esuberante, già
una cosa sola con i vivaci compagni d’avventura. Solo
all’alba può abbandonarsi a un profondo sonno ristoratore lasciandosi trascinare dalle dolci illusioni donategli dal tocco di Morfeo. Nei giorni seguenti Andrea si
abitua in fretta ai duri ritmi di lavoro segnati da continui preparativi per questo e quell’evento del giorno... Il
risveglio degli ospiti, i giochi del mattino per grandi e
piccini, le gare a squadre sulla spiaggia per il pomeriggio, i balli di gruppo della sera e gli spettacoli, il cabaret
e i musical nell’arena, le serate a tema in abiti tipici.
Ma Andrea impara velocemente a collaborare senza
sosta con i colleghi, è un lavoro di grande sacrificio, il
contatto con la gente però gli dona felicità e grande
soddisfazione, qualche volta pensa a casa sua e alle
persone che trepidanti attendono il suo ritorno. Ma già
si è innamorato di questa splendida nuova vita fatta di
sorrisi e allegria e un pizzico di magia.
Sulle pagine di un vecchio quadernino un poco
sgualcito, Andrea scrive: “L’orizzonte davanti a noi ci
riempie di paure e di incertezze. L’orizzonte non è dove
finisce il nostro sguardo sono le insicurezze che limitano
le tante possibilità. Spingendoci oltre questa linea immaginaria da noi stessi creata, troveremo la vera pace e l’essenza della vita”.

Fine d’anno all’insegna della famiglia

S

i è chiuso all’insegna della famiglia il 2012 di Castelnuovo del Garda. Lo scorso
29 dicembre si è svolto al Dim Teatro comunale di Sandrà, in un’atmosfera di
festa, il Gran Galà delle Nozze.

La serata, promossa dall’amministrazione comunale in collaborazione con l’Associazione delle famiglie (Afi) di Verona e il Dim, ha voluto celebrare il 60°, 50°, 25°
e il 10° anniversario di matrimonio delle coppie del comune.
“Questo è un appuntamento ormai tradizionale per Castelnuovo del Garda che

24 - GN Gennaio 2013

premia i diversi traguardi di vita matrimoniale, importanti per gli interessati, le loro
famiglie e l’intera comunità”, ha dichiarato il vicesindaco e assessore alla Famiglia
Giovanni Peretti. “E dal 2011 abbiamo esteso l’invito agli sposi che celebrano il 10°
anniversario per valorizzare il ruolo delle nuove famiglie”.
A ogni coppia presente è stato consegnato uno speciale omaggio personalizzato in ricordo della serata. Il galà, a ingresso libero, è stato allietato dalle esibizioni
di artisti, con musica e video legati alle diverse epoche in cui i festeggiati hanno
celebrato le nozze.

CURIOSITÀ
IN VIAGGIO

di Giacomo Danesi

“Festa delle anfore”
il maggiore evento religioso

L

a complessa religione induista risulta essere
quella con il pantheon più affollato di divinità, e
quindi l’India si presenta come la nazione con il
maggior numero di feste religiose in assoluto.

La vicina Nalanda offre le rovine di una delle università più prestigiose del mondo antico, risalente al V
secolo, quando ospitava diecimila monaci. Bodh Gaya,
sito Unesco, più che una città è un centro studi e un
museo buddista, perché proprio qui 2.600 anni fa il
principe Siddharta Gautama raggiunse l’illuminazione
sotto il famoso albero di pipal.

Tra tutte però, per la sbalorditiva partecipazione,
spicca il Kumbh Mela (tradotto, alla lettera, è la festa
delle anfore), una manifestazione poco famosa in occidente ma capace di richiamare per un mese intero ogni
tre anni decine e decine di milioni di fedeli, a rotazione
in quattro diverse località nel centro-nord del Paese,
facendone la festa religiosa più affollata del pianeta,
e se volete, anche il maggior assembramento umano.
Un pellegrinaggio alla Mecca all’ennesima
potenza. Non è facile smuovere tante persone in una
terra così povera e vasta come l’India, ma i tradizionali bagni purificatori (foto sopra) nei sacri fiumi in
precisi momenti astrologicamente propizi (Giove in
Acquario e Sole in Ariete) – essenza clou dei Kumbh
Mela – sembrano riuscirci egregiamente, grazie anche
al non trascurabile fatto che le sacre abluzioni sono
capaci di cancellare non soltanto i peccati commessi
nella propria vita, che già non sarebbe poco, ma pure
tutti quelli compiuti dalle 88 generazioni precedenti,
ponendo così fine, una volta per sempre, al dannato
ciclo delle rinascite e delle reincarnazioni perpetue.
È quindi la garanzia del paradiso a mettere in moto
non soltanto asceti e guru, santoni e mistici, ma anche
fedeli di ogni casta e censo, da ogni angolo del paese,
per giungere all’appuntamento con ogni mezzo possibile, piedi compresi, gli uni a fianco degli altri, sorretti
dalla stessa fede.
La cerimonia svoltasi nel 2001 ad Allahabad, grazie
a un favorevole allineamento astrale, realizzabile soltanto ogni 144 anni, vide la partecipazione di non
meno di 70 milioni di persone. Lascio all’immaginazione del lettore i problemi logistici da risolvere, connessi alla gestione di una simile moltitudine, costretta
per un mese a vivere in improvvisate mega città di
tendopoli.
Ogni Kumbh Mela non si limita ovviamente ai
bagni purificatori, ma rappresenta anche un’occasione
di conoscenza e di confronto tra le varie sette, scuole
mistiche e ordini monastici, tra religiosi e laici, con
momenti di preghiera, di cerimonie, di processioni, di
discussioni teologiche ma anche di esibizioni da parte
di sadhu (nella foto a lato; sono i celebri santoni ascetici
che vivono nudi e immobili in meditazione) e guru, di
yogin e babas, ciascuno con i propri abiti peculiari o
senza, in un incredibile caleidoscopio di colori, senza
trascurare fachiri da piazza, incantatori e venditori
ambulanti di ogni genere di mercanzia.
Un po’ conclave e un po’ carnevale. Da non perdere

Varanasi, la vecchia Benares capoluogo dell’Uttar
Pradesh e città consacrata a Shiva, rappresenta uno dei
luoghi più sacri del paese, dove i pellegrini hindu si
recano per lavare i peccati di una vita nel Gange e per
cremare i morti, piena di monumenti e di templi.

le processioni delle diverse sette, armate di spade e
tridenti e guidate dai capi e dalle effigie divine portate su elefanti e carri bardati, in competizione per chi
s’immergerà per primo nelle sacre acque. Per fortuna
l’interpretazione astrale del momento più propizio per
le abluzioni varia da setta a setta.
Questa impressionante cerimonia affonda le radici
nel tempo e si celebra da oltre un millennio: secondo
gli storici risalirebbe, infatti, all’VIII secolo, quando il
mistico Shankarcharya, artefice del trionfo dell’induismo sul buddismo, convocò una riunione plenaria di
tutti gli adepti a questa religione.

L’operatore milanese “I Viaggi di Maurizio Levi”
(telefono 02.34934528, www.deserti-viaggilevi.it),
specializzato con il proprio catalogo “Alla scoperta
dell’insolito” in itinerari culturali di scoperta etnografica, propone un tour di dodici giorni dedicato alla
religiosità del Bihar e dell’Uttar Pradesh, riservando
tre intere giornate al Kumbh Mela di Allahabad.
Uniche partenze con voli di linea da Milano l’1 e il
15 febbraio 2013, pernottamenti in confortevoli hotel
con pensione completa, accompagnatore dall’Italia,
quote da 2.480 euro.

Le più antiche scritture sanscrite narrano di un
conflitto primordiale tra dei e demoni per il possesso
di un vaso (kumbh) contenente il nettare dell’immortalità; nel parapiglia caddero quattro gocce sulle
località oggi sede a rotazione del Kumbh Mela, capaci
di garantire, se non l’immortalità del corpo, almeno
quella dell’anima.
Il prossimo Kumbh Mela si svolgerà dal 27 gennaio
al 25 febbraio 2013 ad Allahabad, nell’Uttar Pradesh,
città santa per gli indù che sorge alla confluenza dei
tre fiumi indiani più sacri (Gange, Yamuna e il mitico
Saraswati), da sempre centro culturale e religioso,
patria di Nerhu e di Indira Gandhi. La partecipazione
a questa singolare cerimonia merita un’estensione
ad altre importanti località della spiritualità religiosa
indiana, presenti negli stati settentrionali del Bihar e
dell’Uttar Pradesh.
Da non perdere Patna, antica e vivace capoluogo
del Bihar, dove si conservano le ceneri del Buddha e
uno dei più venerati luoghi sacri del sikhismo, essendovi nato nel 1660 Gobind Sing, l’ultimo dei dieci guru
Sikh. Rajgir invece, costituisce un importante luogo di
pellegrinaggio per buddisti, giainisti e hindu; fu luogo
prediletto dal Buddha, dove per la prima volta i suoi
insegnamenti furono messi per iscritto.
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SCAFFALE
DELL’OLTRE
di Francesco Martello

S

iamo le cose ve vediamo.
Descrivere la Natura significa
cercare di capire l’habitat in cui
viviamo.
Davide Sapienza e Franco Michieli,
nell’elegante volumetto “Scrivere la
natura” edito da Zanichelli (160 pagine,
16 euro) approfondiscono il concetto
di Natura rilevando come nel corso
della storia “le diverse culture ne hanno
dato interpretazioni molto variabili. Per
esempio, è stata intesa come creato;
oppure come materia contenente una
forza evolutiva intrinseca; o ancora
come mondo magico retto da forze animistiche; ma anche, da parte delle filosofie idealistiche, come limite negativo
e illusorio dello Spirito”.
Per non perdersi nel labirinto delle
teorie, gli autori distinguono pochi

“La natura siamo noi”
concetti fondamentali. “La Natura può
essere la legge arcana che regola i comportamenti della materia, il “principio
più alto”, figura metaforica dal “volto
mezzo tra bello e terribile”, come la
definì Giacomo Leopardi; oppure può
identificarsi con la comunità tangibile degli esseri viventi e non viventi, i
mondi celesti, gli ecosistemi, i paesaggi,
gli organismi, gli eventi di un territorio,
tutti dipendenti dal principio più alto
appena citato.
Questo secondo caso, cui faremo
più spesso riferimento, richiede a ogni
autore di discernere personalmente tra
ciò che vuole presentare come naturale
e ciò che ritiene artificiale: una periferia cementificata e costellata di discariche, o un macchinario tecnologico,
potrebbero anche essere frutto degli
stessi principi naturali che regolano

l’universo, ma per Natura preferiamo
intendere qualcosa di più biologico,
geologico, cosmico. La discussione è
aperta, ma esula da questo manuale”.

facciamo parte e che sono le nostre
proiezioni, culturali, emotive, mentali, a
farci sembrare che così non sia”.

“Scrivere la Natura” è quindi per gli
autori un modo per “rimettere in circolo
esperienze e ritracciare il legame con la
Terra (una Terra madre, in quanto ci dà
vita e risorse, e al tempo stesso sorella,
come scrisse Francesco d'Assisi, come
noi organismo complesso e minuscolo
perso nell'universo).
Scriverne significa proporre viaggi
piccoli o grandi, nei quali la voce del
narratore si fa guida per il lettore attraverso i mondi naturali. […] Anzi, scrivere
la Natura significa per noi cercare di
ristabilire anche nelle coscienze ciò che
già è presente dentro di noi quasi come
un archetipo, ovvero che della Natura

Il castello di Desenzano in piccolo...

S

arà esposta a Lonato del Garda, in occasione del 4° concorso di pittura organizzato dal nostro mensile Gn, “Albe e tramonti sul Garda”, l’ultima realizzazione
del pittore e scultore desenzanese Giordano Loda. Si tratta di un plastico realizzato con fusione in gesso, riproducente l’intero castello di Desenzano del Garda.
Una vera e propria opera d’arte dell’eclettico artista che ripropone in fedele
scala l’intero castello dal quale si domina il lago di Garda. Anzi, più che una fedele
riproduzione dello stato attuale del vecchio maniero, Loda ha voluto riportarlo
anche in parte alle origini creando camminamenti e situazioni del tempo.

Un antico castrum romano, quello di Desenzano, dalle origini alto medioevali,
che non ha mai assunto la funzione di fortezza militare, ma semmai di rifugio, in
caso di pericolo. Ampliato nel 1472, al suo interno vi erano abitazioni di privati
cittadini che potevano accogliere, in caso di pericolo, anche coloro che abitavano
fuori le mura. Dal 1969 il castello è diventato proprietà del Comune e da allora sono
iniziati i vari, tuttora in corso, progetti di recupero.
Il plastico (1,25 x 1,25 m) di Giordano Loda sarà ammirabile presso l’aula magna
della scuola media “C.Tarello” di Lonato del Garda, dal 18 al 20 gennaio 2013.
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ECONOMIA
a cura di
Calibano

C’è una novità:
si chiama Euroregione

N

el finire del 2012, anno bisesto e orribile, non proprio tutte le cose sono
state negative. C'è stata la caduta del governo Monti, per la quale dobbiamo
essere tutti riconoscenti, ma c'è anche stata la nascita dell'Euroregione.

A fine novembre i rappresentanti del Veneto, del Friuli Venezia Giulia e della
Carinzia, rispettivamente Luca Zaia, Renzo Tondo e Gerard Dörfler hanno sottoscritto lo Statuto e l'Atto costitutivo del Gect (Gruppo europeo di collaborazione
territoriale) denominato “Euroregione senza confini” che riecheggia nel titolo quella
“Land ohne Grenzen” (Terra senza confini) auspicata da anni dalla rivista “Tiroler
Almanac” di Innsbruck. Il nuovo strumento di diritto europeo garantirà il rafforzamento delle iniziative di cooperazione transfrontaliera già in essere tra i soggetti
fondatori, finalizzate allo sviluppo dei territori interessati attraverso comuni azioni
in campo economico, sociale e culturale, partecipando insieme ai programmi
dell'Unione europea. La soddisfazione per la firma del documento è stata espressa
dal Presidente del Veneto a “Economia Nordest”.
“Non stiamo sottoscrivendo una semplice intesa; oggi diamo vita a un nuovo
soggetto giuridico che non comportando costi aggiuntivi… darà maggior efficacia alla nostra collaborazione. L'obbiettivo, inoltre, è quello di allargare i confini
dell'Euroregione a quelle realtà vicine come l'Istria e la Slovenia, che sono presenti
a questo tavolo, per acquisire ancora maggior peso e forza presso la Comunità europea nel proporre i nostri progetti e nell'ottenere finanziamenti per realizzarli”.
Le tre regioni hanno pianificato da tempo la realizzazione del Gect, ma solo il
13 luglio scorso i fondatori hanno avuto semaforo verde dallo Stato. Il Gect non è
cosa nuova in Italia. L'Euroregione è il quinto Gect costituito in Italia e il primo con
la partecipazione di una Regione a statuto ordinario. La sede del Gect sarà a Trieste,
la presidenza in questa prima fase toccherà al Veneto, mentre della direzione è
incaricata la Carinzia.
Si va confermando così quanto notato da Keinichi Omahe nei suoi lavori come
“The end of the Nation State” (La fine dello Stato nazione) e “The Borderless World”
(il mondo senza confini).
Questo autore aveva notato in campo economico, con successive ricadute in

campo politico, del sorgere di macroregioni economiche comprendenti territori
politicamente appartenenti a stati diversi lo aveva notato e teorizzato anche il prof.
Miglio). Tali macroregioni tendono a consolidarsi e a acquistare sempre maggiore
compattezza ed importanza economica, di norma a spese del potere dello Stato
centrale.
Talora, ma non sempre, una macroregione può sorgere anche all'interno di un
solo Stato. È evidente che i rapporti economici fra il nordest dell'Italia e le confinanti
regioni austriache, bavaresi e balcaniche sono tali da poter agevolmente identificare tra di loro una di queste macroregioni economiche.
Da tempo vi era fra i suoi territori il desiderio di intensificare la collaborazione
economica e di coordinare interventi che potessero essere di comune interesse.
Adesso queste intenzioni, per quanto riguarda le tre regioni del Nordest, hanno
preso forma e sostanza. Non ci resta che augurare quell'attività e quello sviluppo
ed espansione anche ad altre aree, come è negli auspici dei fondatori.
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Sorsi di poesia per unire il Garda
Zenér l’è ‘n picinèlo
‘Na roba che j sa töcc l’è che le stele
compagn de fomne le mèt el bigaröl
le ‘mpasta per i angei le ciambèle
en po’ de spungadìne e quac chissöl.
Zenér l’è ‘n picinèlo en gran balòs
Giöna el na pensa…sènto el na cumbìna,
el vèd passà dei nìgoi grancc e gròs
che ghe portàa a le stele la farina:
E…zac en spissigù…zac ‘n ombrelada
quater balòcc de gias…e du sgagnù
e zó...farina e söcher:’na fiocàda
coi nìgoi che sbrudùla en bóle de saù.
Le case le par spuse embianchezade
i nìgoi, facc a sfranze, j ghe fa ‘l vél.
Le stele le sé smorsa encapelade
Zenér content el ciücia el lat del ciel.
Elena Alberti Nulli

El stopài

El savea serà su in casa
Al petàrse de le foie,
guardando el tempo dai veri
come l’usèl in gàbia.
L’inverno.
L’è sta ‘na procession longa
De giorni sempre stessi,
de ciacole às-cie dal tedio:
stufo de televisiò
nel tuìn del la cusina,
spetando primaera
par podér respiràr.
Quando l’è vegnua,
come ‘na ventà a tradimento,
l’à scurlà i albari,
la i à proè ne le raìse:
ma Angelin
no l’è pì rebutà.
Berta Mazzi Robbi

Lensöl de név

Stisàt dal vènt, ridula en sö l’asfàlt
el stopài de na bòsa de champagne.
Reciòch alégher de vergü en ciarina
reciòch sicür de festa coi cin-cin
la bionda s.ciöma en dei bicér leàcc
fète de turta, el ciciarà dei piàcc
el rìder de göst sparnasàt ne l’aria
e l’alegria a consà parole e salse
e mìgole empertot sö la toàja.
Stopài bogiòt, enmagine el gran bòt
che te ghe fat en chèla bèla fèsta.
Ades te se ché, sul sulènt e al frèt,
ma se g’ha mia de ardà come finìs
cönta en de la vita ìga vivìt.
Velise Bonfante

Sö la lastra de giàs
Signur
al pensér casca i bras.
Pas dopo pas
con gnènt de tacàs
caminom sö na lastra de giàs.
Se sa mia
se l’è spèsa o sitìla
e aànti se va sensa enzègn
che la pöl sensa sègn
mitìs a scricà.
Aria e vènt,
sota vergót o gh’è niènt?
E se ria mia a capì
de che banda che i ve,
ma Te, sìgheta
a mandàgn sti puciù
che gne fa sbrisià inans
dé per dé.
Velise Bonfante
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No l’è pì rebutà

La biösca
zó
dal ciel
la név
a belazine
la név
a barbiline
la stira
el so lensöl
söl fil
enarzèntat
del mé pozöl.

Zenér
Sbardelènta nòt
de mès envéren.
En del ciel de piòta
le stele le par mate.
Empontàda l’è l’aria
e sparnegàda se sènt
na cascada de gósse
de rumùr spegasàcc
en dei ram stresìcc
e sö i sas en tèra
e le baite le tas.
Co’ la mènt striada
de ‘n sgargiù
en del temp
s’encrèspa j-öcc
e örès
stricà ne le mà
la òja de vìver
che trasìma dal cör.
Velise Bonfante

El giandulì
Nuiùs l’è chèsto dé, fröst, lis e vöt
de föra gh’è töt gris, me scapa l’öc
postàt al mür, dedré de ‘n taulì,
che me varda gh’è ‘l scür de ‘n giandulì

Elena Alberti Nulli

Destrani
Son emigrà ‘n dì dala mé val,
ò mes le radìs al sol,
i òci brusadi da na fata
morgana, che se ciama zità.
Son capità co l’armonica a boca
sconduda soto la mantèla.
Ma chì ò ‘mparà che la vita no l’è quela
endó se canta e se pianze ensema.
Adès vivo despèrs per la contrada
sgionfa de smog e de rumori
co l’anima ‘nvelenada
dala ziviltà dei motori.
E ò perdù l’inocenza contadina,
la fede de mé mama fonda, vera,
i proverbi sul mur dela cosina,
la scòla del badil e la livera.
O’ perdù l’inocenza dela tera,
l’odor dei feni segadi,
i bòi che beve ala fontana
coi òci seradi.
Destrani m’è restà.
Destrani per en mondo che se sfanta…
Mi son en merlo disperà che canta
sule antene Ti.Vu. Dela zità.
Silvano Forti

de angüria. E vède chel bel ros,
la fèta granda, el sul, el saùr dols!
E brao ‘l me giandulì! Endó set stat
scundìt a spetà ‘n dé desfürtünàt?
Nel catàl sö ghe parle: ‘l set che adès
fis fis a sbatìt vià mé me rincrès?
Che fom? Te sconde ché - no se sa mai nel scatulì mès vöt dei solfanèi,
te dopraró dumà per empisà
l’envèren dei dé griss col föch d’istà.
Velise Bonfante

El miracol de Zenér
Fam miga rider...dai...
éla fadìga col sul de primaéra
fa sö le röse e pitürà i sentér?
Nel tirà ‘l fiàt ‘na rösa l’è za fada
col bigarì de foje le scarpe de rozàda.
Nà a mèter el miracol de zenér
che ‘l sófia el sófia col sò cör de gias
el sófia föra en gamissèl de réf
per ricamà le stele sö la név.
Elena Alberti Nulli

Scriveteci le vostre poesie in dialetto
all’indirizzo della redazione:
gienne.gardanotizie@gmail.com
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I racconti di Amelì
I Domenegoni di Desenzano

G

Il lavoro e la famiglia

iuseppe Domenegoni era contento dell’impiego come segretario alla scuola media statale,
che allora funzionava come scuola
post elementare parallela alla scuola di
avviamento.
Il suo primo preside, Giuseppe
Terribile, padre di Lea, gli aveva precisato
subito alcuni punti che non doveva perdere di vista: la scuola funzionava come
un orologio, vale a dire che tutte le componenti nello svolgimento della propria
funzione dovevano sincronizzarsi. Non
bastava quindi che il segretario fosse un
bravo contabile, occorreva che curasse
attentamente i collegamenti tra alunni,
insegnanti, personale non docente,
provveditorato; perno del meccanismo
dovevano essere gli studenti. Aveva
poi aggiunto che la scuola, in qualsiasi
edificio fosse, doveva sempre avere un
aspetto lindo e decoroso. Concludendo,
gli aveva raccomandato che facesse
molta attenzione alle spese limitandole
all’essenziale, poiché né il Municipio né
lo Stato avevano soldi da buttare.
Dopo un primo periodo di ambientazione nella burocrazia scolastica,
Giuseppe Domenegoni diventava
sempre miglior conoscitore del meccanismo: ogni momento della giornata
scolastica per le quindici classi della
media di Desenzano era programmato
almeno una settimana prima; l’ambiente era molto pulito con i bagni,
ancora alla turca, dei maschi e delle
femmine nettati tre volte al giorno; le
circolari ministeriali o provinciali o locali
venivano studiate e messe in atto con
prontezza.
Nel decennio 1950-1960 la scuola
media di Desenzano, come le altre
scuole, funzionava bene per lo spirito
di adattabilità e di buona volontà di
tutti. I ragazzi si divertivano anche se
c’era la netta separazione tra maschi
e femmine, anche se studiavano su
banchi anteguerra, anche se mancavano le carte geografiche, i libri della
biblioteca erano squinternati e raccontavano in modo pomposo di santi e di
eroi, la temperatura in classe in inverno
non superava i 15 gradi. I bidelli, cinque
in tutto tra maschi reduci di guerra,
e due femmine vedove per la guerra,
erano sempre indaffarati e facevano di
tutto oltre a tenere puliti aule, bagni e
palestra (piena di umidità): arrivavano
ad aggiustare i vecchi banchi, a sturare
gli ingorghi di tubi d’acqua, a riparare
l’impianto elettrico. In segreteria non vi
erano, almeno i primi anni, calcolatrici,
ma solo una macchina da scrivere antidiluviana; per aiuto una sola applicata,
la signorina Volta.
Per anni non fu nominato un preside in pianta stabile, ma alla presidenza
si succedettero insegnanti di buona
volontà, che a volte non avevano nemmeno la deroga dal tenere lezioni e si
adoperavano tra l’insegnamento e la
presidenza, dove con il segretario discutevano e calibravano ogni decisione.
Da ricordarsi gli allora giovani Aldo
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Peschiera e Giovanni Redivo con l’attiva
moglie Clelia, professoressa di disegno. La continuità di servizio del signor
Giuseppe Domenegoni (in foto) permise
alla scuola media statale di Desenzano
di affrontare senza gravi sussulti i problemi e i cambiamenti che si posero nel
settore dell’istruzione a livello nazionale
e locale negli anni ‘60 e ‘70.
A Desenzano già dal 1952, su spinta
dell’assessore all’Istruzione, l’avvocato
G.Fondrieschi, sindaco l’avvocato Luigi
Laini, funzionava l’Istituto tecnico commerciale a gestione comunale, poi statalizzato nel 1962, a cui si accedeva solo
con la frequenza della scuola media.
Per questo l’avviamento perdeva ogni
anno iscritti. Le famiglie infatti preferivano orientarsi verso la nuova scuola
per ragionieri, che prometteva e permetteva un più qualificato inserimento
nel mondo del lavoro, pur senza la
prospettiva pesante della frequenza
dell’università. La scuola media ogni
anno aveva visto così aumentare le
classi e le sezioni dislocate nell’ala sud
del Convitto Bagatta. Inoltre il paese si
espandeva sempre di più sia a est, cioè
oltre il Bar Nova, sia a sud, per tutta la
collina dell’Irta e della stazione ferroviaria, sia a ovest oltre via Gramsci.
Lo stesso Giuseppe Domenegoni
con la famiglia nel 1959 andò ad abitare in una casa nuova in via Salvello.
Aumentavano la popolazione e il
numero dei ragazzi iscritti alle scuole,
ma anche crescevano le aspettative
delle famiglie per il futuro dei propri

figli. Quindi la legge n.1859 del 31
dicembre 1962 che istituiva la scuola
media unificata non faceva altro che
confermare una tendenza già ben visibile a Desenzano. Sul piano pratico però,
con l’abolizione dell’avviamento, di
colpo venivano aggregate nuove classi
alla vecchia scuola media e si poneva la
necessità di disporre altre aule. Si deve
anche far presente che nei primi anni ’60
frequentavano la media di Desenzano
alunni provenienti dall’area che andava
da Peschiera a Manerba, quindi della
Valtenesi. Attraverso i diversi paesi passava la piccola corriera del signor Franco
Ghizzi, che arrivava fino ai Tormini e poi
tornava indietro. Solo nella seconda
metà del decennio ogni comune con
almeno 2000 abitanti si attiverà per una
propria scuola media. In collaborazione
con la nuova preside, la professoressa
Teresa Micini Giuliani, il segretario
Giuseppe Domenegoni affrontò i problemi quotidiani che la grande scuola
poneva nel vecchio centro storico di
Desenzano.
Il professor Tullio Zago, sindaco dal
1964 al 1968, si prodigò per una sede
nuova definitiva in via Pace, ma occorsero circa dieci anni perché questo progetto avesse piena attuazione. Intanto
dal 1965 la popolazione del paese era
stata divisa in tre parrocchie a conferma dell’espansione edilizia e un buon
numero di famiglie lasciarono il centro
storico per andare ad abitare in appartamenti nuovi in questo o quel quartiere
Per l’anno scolastico 1967-68 il

Municipio di Sirmione ottenne una
propria scuola media, come sezione
distaccata della Scuola Media Statale
di Desenzano. Referente fu nominato
il desenzanese professor Luigi Fantoni,
già insegnante al Ginnasio. Paziente e
preciso il professor Fantoni, in collaborazione con il bidello di antico stampo
Angelo Bazoli di Rivoltella, laborioso e
affidabile, cercava di risolvere in loco i
vari problemi di organizzazione, rivolgendosi a Desenzano solo per le necessarie operazioni burocratiche. Per anni
con le loro lambrette bianche il Fantoni
e Bazoli andarono avanti indietro tra
Desenzano e Sirmione cercando di dare
il minimo di disturbo e garantendo
alla nuova scuola media un ambiente
sereno per quanto possibile.
Continua sul prossimo Gienne.
[ERRATA CORRIGE, nell’articolo del
numero di dicembre sui Domenegoni:
Carolina Domenegoni ha sposato Luigi
Marchi, Regina Domenegoni ha sposato
Luigi Grosso.]

Agriturismo

nel cuore
delle colline

u pasta fatta in casa
u carne e pesce di lago alla brace
u grande scelta di salumi e formaggi locali
nei
u produzione e vendita vini doc del Garda
u circolo ippico raccomandato Fise - passeggiate a cavallo

del garda
un viaggio
sapori della

nostra terra ...

la qualità a prezzi
da agriturismo

S.S. DESENZANO-CASTIGLIONE,
DAL C.C. “IL LEONE” A DESTRA PER LONATO

Via M. Cerutti, 61
Lonato del Garda (Bs)
Tel. 030 9130233
www.spiaditalia.it
Scoprici
su Facebook
GPS: 45.449745,10.498037

Ti aspettiamo “Nella Cantina” della Spia d’Italia
Visita il nostro sito www.spiaditalia.it
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Piero Simoni racconta la necropoli romana
di Salò di epoca imperiale

“

Il primo intervento del Gruppo Grotte Gavardo al
Lugone avvenne nel mese di gennaio del 1958”.
Piero Simoni (nella foto, a sinistra), 93 anni compiuti il 1° gennaio scorso, racconta la scoperta della
necropoli romana di Salò tra gli anni Sessanta e
Settanta del Novecento. Il suo racconto è dettagliato
e preciso, tecnico ma anche appassionato, con una
venatura di legittimo orgoglio.

socio attivo grazie ai ben portati 93 anni. Solo qualche
mese fa ha visto la luce un suo romanzo, iniziato in gioventù e finalmente condotto a termine dopo averne
rinvenute le tracce che credeva perdute.

Tutto cominciò quasi per caso, quando a Gavardo,
nel settembre 1956, si inaugurava il Museo paleontologico del Gruppo Grotte, che esponeva i reperti preistorici provenienti dal Buco del frate e dava risalto allo
scheletro, ricostruito, dell’Ursus spelaeus.
Alla cerimonia non mancava il soprintendente alle
Antichità della Lombardia, Mario Mirabella Roberti, ed
era presente anche una signora di Salò, Ida Caldirola,
accompagnata dalla figlia Antonia (moglie del famoso
radiologo Antonio Valdini). La signora Ida conservava
in casa un vaso di terracotta, alcuni balsamari di vetro
e una lucerna fittile, tutti reperti d’epoca romana, che
erano stati rinvenuti negli anni Trenta nel suo podere,
situato a Salò tra viale Brescia e viale Bossi, nominato
Lugone. In quell’occasione ella pensò bene di donarli
al neonato museo gavardese perché ne garantisse la
conservazione. La cosa non sfuggì al soprintendente il
quale combinò subito un’intesa tra le parti così da consentire al Gruppo Grotte di avviare una serie di saggi
nel terreno della signora Valdini.
I risultati furono davvero incoraggianti tanto che
le campagne di scavo che seguirono, nel 1961-62 e
nel 1972-76, riportarono alla luce un numero complessivo di 171 sepolture databili tra la seconda metà
del I secolo d.C. e gli inizi del V secolo, pressoché tutte

dotate di corredi tombali. Alcuni corredi sono assai
preziosi, come i vetri soffiati e i manufatti di oreficeria;
gli altri, invece, sono ricchi di un particolare valore storico. Nel 1997 il Comune di Salò affidò a Serena Massa
l’incarico di studiare scientificamente la necropoli: ne
uscì quindi un importante volume (Aeterna domus),
che raccoglie contributi anche di altri studiosi e specialisti della storia e dell’archeologia, capace di definire gli
aspetti sociali, economici, culturali e religiosi dell’antica gente vissuta a Salò nei secoli dell’impero romano.
Chissà cosa sarebbe accaduto se non ci fossero state
le circostanze che misero insieme Piero Simoni, la
signora Ida Caldirola e il soprintendente Mirabella
Roberti. Piero Simoni ride con soddisfazione e i suoi
ricordi non fanno difetto.
Recentemente li ha messi nero su bianco perché
siano pubblicati sulle Memorie dell’Ateneo di Salò.
In fondo, lui è socio di questo antico sodalizio, anzi è

La conversazione con Simoni non è mai banale; le
sue parole sono tasselli bene impostati di una testimonianza che convince perché è frutto della sua
esperienza diretta. Il suo parlare va subito al sodo,
mentre passa la mano sul candido pizzo a spazzola,
lisciandolo più volte. Dell’Ateneo di Salò egli è socio
e decano. Per questo motivo il Consiglio direttivo ha
deciso di festeggiarlo con una serata in suo onore,
nella quale ricordare i risultati di una vita continuamente in ricerca, condotta con passo deciso sui sentieri dell’altopiano carsico di Cariadeghe, senza disdegnare di percorrere anche i sentieri più personali della
narrativa e della poesia. Che sia l’Ateneo salodiano a
festeggiarlo e a riconoscergli ufficialmente i suoi meriti
di curioso e di studioso, è un fatto da sottolineare due
volte. In fondo, Piero Simoni non ha sottratto niente al
patrimonio archeologico della riviera, anche se pezzi
importanti salodiani sono nel museo di Gavardo; egli
ha solo tolto dalla terra e dalla polvere del tempo ciò
che era sconosciuto. Suo merito è stato aver fatto
conoscere ai salodiani qualcosa di più, molto in verità,
delle loro antiche origini. Salò e il suo Ateneo gli esprimono sincera gratitudine.
La serata organizzata dall’Ateneo in onore di Piero
Simoni si terrà a nella Sala dei Provveditori, presso
il Municipio di Salò, giovedì 31 gennaio alle 17.30. Il
discorso celebrativo sarà tenuto da Massimo Tedeschi,
direttore del Corriere della Sera - redazione bresciana.

Pino Mongiello

La fiaschetta di terracotta trovata
da Piero Simoni nella necropoli di Salò

D

al settembre 2006 al febbraio 2007 il Colosseo
ospitò un’importante mostra dedicata
all’Iliade (catalogo Electa) nella quale un posto
di riguardo fu assegnato alla fiaschetta fittile (fine I
sec.-inizio II secolo d.C.) conservata presso il Museo
civico archeologico della Valle Sabbia di Gavardo.
Quella fiaschetta, realizzata in terracotta chiara,
decorata a rilievo su entrambe le facce, l’aveva trovata, ridotta in numerosi frammenti e ricomposta,

Piero Simoni quando si accinse a mettere in luce la
tomba 111 della necropoli salodiana del Lugone.
Simoni fu anche il primo a studiarla e a pubblicare
la ricerca nel 1976. Le due facce del vaso di Salò sono
dedicate rispettivamente a Ercole e a Dioniso (Liber),
entrambi caratterizzati da un medesimo destino di
apoteosi dopo una vita terrestre.

P.M.

Auguri all’attrice Valentina Cortese

I

l primo gennaio prossimo, la grande attrice Valentina Cortese taglierà il traguardo dei 90 anni.
Pozzolengo la ricorda con affetto e le porge i più cari auguri, uniti a quelli della nostra redazione.

Valentina Cortese è stato uno dei personaggi dello spettacolo che ha sfilato sull'immaginaria passerella del “Vecchio 800” di Pozzolengo per ricevere quel ambito premio ideato dal gestore,
il vulcanico Arturo Gambarotto: “II Girasole D'Oro”.
Valentina Cortese non poté essere presente alla serata, per impegni personali; il premio le
fu però recapitato a Milano, ma lei dopo alcuni anni si ricordò della bella iniziativa e venne a
Pozzolengo e in un certo senso si ripeté quella serata alla quale non aveva potuto partecipare,
con la consegna simbolica del riconoscimento al ristorante “Vecchio 800”. Era l'ottobre del 2002.

Silvio Stefanoni
Nell’immagine accanto: Valentina Cortese con Graziella Brighenti, Silvio Stefanoni e il titolare
Arturo Gambarotto.

32 - GN Gennaio 2013

Desenzanesi da premio

I tre velieri di Lonato

G

ianfranco Facchinetti, nel 2003,
con l’avvicinarsi dell’età della pensione prenotò nella sua edicola di
fiducia, la Cartolibreria Il Corlo, i fascicoli
per costruire il veliero Victory. L’originale
fu varato nel 1765 in Inghilterra.

S

i è svolta il 1° dicembre scorso la
quinta edizione del Premio alla
Desenzanità, quella manifestazione che riconosce gloria e affetto a
chi, fra i concittadini si è distinto nelle
sue attività, opere, o professioni dimostrando l’affetto a Desenzano.
La sala gremita, il coro “Òm del Dom”
con il Gigi Bertagna a sbracciarsi, la presenza di Antonella Soccini e di Rosa
Leso, le due signore che portano il gradito riconoscimento del Comune, quali
Assessore alla Cultura l’una e addirittura
Sindaco l’altra, hanno aggiunto grazia e
ufficialità oltre che competenza all’incontro che ha celebrato i cinque personaggi insigniti, commossi, e visivamente
felici. Anche il Rigù, cioè Alberto Rigoni
e la sua squadra sempre più motivata,
dopo i preparativi, l’organizzazione, la
non poca fatica e quali fondatori del
Premio hanno dimostrato soddisfazione
offrendo la stima della città ai numerosi
presenti per riconoscere e ricambiare ai
cinque premiati l’altrettanto affetto che
hanno dimostrato nelle rispettive attività e carriere alla loro Desenzano.

Non poca commozione successiva
dagli stessi premiati, segno questo del
riconoscimento verso di loro così calorosamente dimostrato. Eccoli: Anna
Loro, l’arpista che porta l’arpa e le sue
armonie ormai in molte parti del mondo
e che vi aggiunge la bellezza e la serenità del suo sorriso. Gian Stipi, qui rappresentato dalla bella persona che è la
figlia dagli occhi di rara dolcezza, il professore che con attenzione è riuscito a
far pubblicare ed apprezzare libri e libri
di Desenzanesi e su Desenzano. Oscar
Tonoli, che la passione per la vela ne
ha fatto un campione esperto e ammirato pur continuando la sua attività di
tappezziere. Nanni Facchetti detto
“el Nanni de l’Orolòi” che ha condiviso
con molti giovani e molte persone la
convivialità della sua “osteria” somministrando momenti di svago fra il lavoro.
Brunetto Fezzardi, “el fiöl del Livio” velista, e campione premiato, formatore
dei giovani nelle scuole superiori oltre
che nello sport, nato e vissuto in piazza
quale amico fra gli amici che ha avuto
una ventata di commozione lasciata
libera a volare fra gomene sciolte.

BELLINI & MEDA srl

Con pazienza, impegno e costanza,
Gianfranco portò a termine la costruzione della sua opera con risultati ottimi,
in poco più di due anni.
Fu poi la volta del veliero San Felice;
l’originale fu varato nel 1693 in Spagna.
Altri mesi e mesi di lavoro e di grande
soddisfazione per il signor Facchinetti.
Nel 2010, infine, eccolo cimentarsi
con il Soleil Royal (quello vero fu varato
nel 1759 in Francia) e con altri lunghi
mesi di attività paziente.
Dopo oltre trenta mesi, terminò
anche questa ricostruzione. Alla fine,
con orgoglio, Gianfranco Facchinetti
portò i suoi tre velieri in edicola, dove
aveva acquistato i fascicoli per imparare
a costruirli.
Lasciò le sue tre “creazioni” in esposizione per alcuni giorni presso la
Cartolibreria Il Corlo, per la gioia di grandi
e piccini che con curiosità si fermavano
a osservare i velieri dell’intraprendente
signor Facchinetti. A lato vedete alcune
immagini dei “tre velieri di Lonato”...

Le vittime della strada
non hanno scelto di esserlo
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Porte aperte alla scuola agraria
e più attenzione al paesaggio

P

orte aperte alla sede coordinata
di San Tomaso di Lonato della
scuola Agraria “V.Dandolo”. Il 12
e il 26 gennaio dalle ore 14 alle 17 sarà
possibile per genitori e studenti che
nel 2013 dovranno scegliere l’indirizzo
di studi visitare i laboratori e le aule. È
sufficiente prenotare telefonando al
numero 030.9130440. Molti gli sbocchi
professionali offerti da questa scuola
con il diploma statale nei servizi per
l’Agricoltura e lo Sviluppo rurale. In
particolare la conduzione in proprio di
un’azienda agricola ma anche attività
di guardia ecologica, venatoria, sanitario-ambientale e forestale in enti pubblici e privati. Un’altra novità riguarda
il corso di “Landscape design” che ha

interessato questi primi mesi dell’anno
scolastico 2012-2013. Argomenti del
progetto diretto da Stefano Filippini che
ha al suo attivo esperienze internazionali di successo sono stati: elementi di
progettazione del paesaggio, architettura ambientale, teoria e metodi della
percezione e rappresentazione del paesaggio, antropologia del territorio…

uscire in campo, presso i vivai Cherubini
di Padenghe sul Garda.

Roberto Darra

martedì a domenica
dalle ore
alle ore

10.00
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S

ono aperte a Salò le iscrizioni
per il nuovo corso di formazione dedicato a tutte le
donne che desiderano lavorare con
i bambini.
L’iniziativa consente di diventare “Tagesmutter”, ovvero “mamme
di giorno”, fornendo educazione e
cura a uno o più bambini di altri a
casa propria, in collegamento con
organismi di cooperazione sociale.

Un network internazionale di aziende
per capire ed agire in tempi stretti.

Reg. Trib. Brescia n° 57

Collaboratori: Fabio Arrigoni, Sergio
Bazerla, Giorgio Maria Cambié, Giacomo
Danesi, Roberto Darra, Amalia Dusi,
Domenico Fava, Franca Grisoni, Lino
Lucchini, Laura Luciani, Attilio Mazza,
Pino Mongiello, Michele Nocera, Giancarlo
Pionna, Alberto Rigoni, Marta Sartori,
Evelina Somenzi, Silvio Stefanoni,
Maurizio Toscano.
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mensile del lago di Garda

Luigi Del Pozzo

“Uno studio importante – come sottolineano i promotori – che si impone
per l’evoluzione costante del concetto
di paesaggio che negli ultimi anni ha
coinciso con una inarrestabile antropizzazione della natura”. Il corso è stato
completato con una esercitazione che
ha visto gli studenti della 5ªM e della 4ªL

Aperto da

GN - gienne

dalla redazione di Gardanotizie.it

Tel. 030 9132813

Redazione ed abbonamenti:
Via Cesare Battisti, 37/13
25017 Lonato del Garda - Bs
Tel. 030 9132813 - 392 1973582
gienne.gardanotizie@gmail.com

Gienne, il mensile del lago di Garda, è nelle
principali edicole e nei punti d’interesse
pubblico del Garda e dell’Alto Mantovano:
Navigarda, uffici turistici, municipi, Iper di
Lonato d/G, La Grande Mela e Decathlon
di Castenedolo.

www.gardanotizie.it
primo ed unico videogiornale
on line del lago di Garda

Automation

UNA VISIONE DEL BUSINESS PLANETARIA,
ORIENTATA AI MASSIMI BENEFICI PER IL CLIENTE.
Camozzi Group è una realtà internazionale leader in Europa,
impegnata in attività industriali diversificate che comprendono
12 aziende specializzate, protagoniste del loro mercato.
È presente in oltre 75 paesi nel mondo attraverso filiali,
distributori esclusivi e centri assistenza, con gli stabilimenti
produttivi principali situati in Italia, e altre unità produttive
e di assemblaggio nel mondo.
La visione del business è orientata alla soddisfazione
del cliente attraverso innovazione continua e qualità totale
con prodotti sempre più evoluti e servizi sempre più mirati.

Camozzi Group.
A dynamic worldwide presence.

CAMOZZI SPA

Machine Tools
INNSE-BERARDI SPA
INGERSOLL MACHINE TOOLS INC.

Textile Machinery

Le Tagesmutter accolgono in
casa propria al massimo cinque
bimbi, fra i 3 mesi e i 14 anni, e possono offrire alle famiglie un servizio
flessibile di accoglienza, a seconda
delle esigenze di genitori e bimbi.
Per partecipare al corso, occorre
iscriversi entro il 27 gennaio 2013. Da
lì prenderà il via il primo corso di formazione, organizzato dal Comune
salodiano in collaborazione con il
Centro servizi “Monsignor Lorenzo
Dalponte” Trento.

MARZOLI SPA

Manufacturing
CAMPRESS SRL
CAMCASTING SRL
PLASTIBENACO SRL
ROMANO ABELE SRL
NEWTON OFFICINE MECCANICHE SRL
MARZOLI FOUNDRY SRL
FONDERIE MORA GAVARDO SPA
INNSE MILANO SPA

www.camozzigroup.com

La buona notizia, oltre a questa
iniziativa sociale lodevole, è che possono partecipare non solo donne
residenti a Salò, ma tutte coloro che
desiderano trasformare la propria
passione per i bambini in una professione a tutti gli effetti. Per ulteriori informazioni e iscrizioni: telefono 340.2385147 o 347.7020841.

Rubrica televisiva di
interesse gardesano in
onda ogni settimana su:
ReteBrescia
venerdì ore 20.05
Canale 62 DTT
Galaxy TV
venerdì ore 20.30
Lombardia CH 194 DTT
Veneto CH 214 DTT
presente sul canale satellitare
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CITTA’ DI LONATO DEL GARDA
ASSESSORATO AL COMMERCIO
ATTIVITA’ PRODUTTIVE
FIERE E MERCATI

55ª FIERA
REGIONALE
DI LONATO
DEL GARDA

Agricola • Artigianale • Commerciale

18 - 19 - 20
GENNAIO 2013

Spazi espositivi nel nuovo palazzetto dello sport - Gran Galà Show
Convegni e mostre collettive - Enogastronomia tipica - Luna Park
Palio di Sant’Antonio - Gare gastronomiche - Palo della Cuccagna
Mostra d’epoca del Ciclo, Motociclo e Ricambi

...e tanto altro da scoprire tra gli stand
Per informazioni: UFFICIO FIERA Piazza Martiri della Libertà, 12 - tel. 030 9131456 - fax 030 91392229
dal lunedì al venerdì 9.00 - 12.30 e 16.00 - 18.00, sabato 9.00 - 12.00
Web: www.comune.lonato.bs.it - email: fiera@comune.lonato.bs.it

Gli orari di apertura della manifestazione fieristica:

venerdì 18 gennaio ore 15.00 - 21.00, sabato 19 gennaio ore 9.00 - 21.00, domenica 20 gennaio ore 9.00 - 20.00

con il patrocinio di:

36 - GN Gennaio 2013

