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In evidenza

Due incontri per il Garda unito
Non potevo mancare a
un paio di appuntamenti
che si sono susseguiti
sulle sponde bresciane, a
Pozzolengo e a Gardone
Riviera, e che avevano
per tema l’unità gardesana per la promozione
turistica.
Vado a ritroso e inizio dall’incontro tenutosi
a Gardone Riviera dove il neoeletto assessore al
Turismo della Regione Lombardia, Alberto Cavalli,
il quale ha voluto incontrare il nuovo Consorzio
Turistico Lago di Garda Lombardia, nato dalla
fusione fra i Consorzi Riviera dei Limoni e dei
Castelli e Riviera del Garda-Colline Moreniche.
L’ente si è consolidato con accordi interregionali
attraverso un progetto di promozione che vede i tre
consorzi turistici di Veneto, Lombardia e Trentino
riuniti nell’ente Garda Unico, in rappresentanza

Quadro di Giordano Loda

delle attività turistiche di tutto il lago di Garda.
A suggellare l’incontro di Gardone, la presenza
importante di Maria Stella Gelmini e dell’assessore
provinciale al Turismo della Provincia di Brescia
Silvia Razzi.
Siamo finalmente sulla strada giusta e speriamo che su di essa non vengano a soffiare quei
pericolosi venti che ogni tanto, per fortuna raramente, arrivano improvvisi sul Garda a scuoterne
le acque. Amavo parlare un tempo di “Regione
del Garda” ora il termine sembra si sia modernizzato trasformandosi, parlando politichese, in
“Comprensorio del Garda”. I termini hanno poca
importanza, l’importante è la volontà di camminare assieme, uniti, sotto una sola bandiera
che è l’azzurro del più grande lago d’Italia. Salvo
improvvise burrasche, mi sembra di poter credere
che ciò diventi presto una consolidata realtà.
Luigi Del Pozzo
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Alto Garda in coro

De là d’i nigói
I pensér i se cór dré,
i scaàlca montagne
de dé ;
de là d’i nigói
ch’i par quarcià le
stràcc del nà.
A ölte, i par riacc
al mar del séré.
I se posta
sö n’onda scundida
‘n d’i sass de la rìa,
i serca de scaàlcà,
lasàt nà la brìa,
le scür dei cunfì del
mond.

I va
i cor
i va e i turna endré
i ciapa’n fil de vènt
i cór fin ché
i ria a ‘ngarbiàss
sö la rìa del nà
i vé
i va.
Montagne de dé !
Dré ai pensér
dré al curìs dré.
(Da “El Lusür”)

(Rigù)

PERSONAGGI
SUL GARDA
a cura di
Giorgio Maria Cambié

N

ell'androne della casa dove ho il mio ufficio, c'è
una lapide, posta dopo il salvataggio effettuato
dalla demolizione “per l'ammodernamento”
della casa settecentesca originaria: “Il re magnanimo/
Carlo Alberto/ Superate gloriosamente il 30 aprile
1848/ le armi austriache sui colli di Pastrengo/ si raccolse in questa casa/ nei tre primi giorni del maggio /
meditando l' assalto di Verona/ cui fortuna non arrise”.
Oh, gran virtù de' cavalieri antiqui! Oggi non avrebbero più tanta delicatezza. Al massimo direbbero “nel
quale le prese.”
Carlo Alberto era nella regione del Garda per
occupare la piazzaforte di Peschiera e, qualora Verona
si fosse ribellata, anche la città scaligera. Il primo
compito venne eseguito il 30 maggio, quando la
piazzaforte capitolò. Fu una vittoria effimera, perché
i Piemontesi furono costretti a lasciare la fortezza il 9
agosto per l'“armistizio Salasco”.
Ma vediamo, nelle parole del colonnello Angelo
Tragni, pressoché coevo, sfrondate un po', i dettagli di
questa avventura dell'“italo Amleto” “cui fortuna non
arrise”.
“Ne1 1848 Carlo Alberto, espugnato Pastrengo
(30 aprile), divisò di attaccare Verona spinto a ciò da
considerazioni militari e politiche. Ebbe perciò luogo
la battaglia di S. Lucia.
Concetto dei Piemontesi era di avanzare anzitutto alla occupazione del ciglione e del terreno

Carlo Alberto di Savoia
ondulato che da Palazzina (sulla strada PeschieraVerona) scende a Fenilone, e quindi procedere all'attacco di S. Massimo, al centro, e di Croce Bianca e S.
Lucia alle ali.
Nel mattino del 6 maggio una forte ricognizione
offensiva di 8 brigate (30 mila uomini con 70 pezzi)
doveva a tale scopo muovere su Verona sotto la direzione del generale Bava. La brigata Regina mosse alle
7 e mezza da Mancalacqua verso S.Massimo, seguita
dai reggimenti Genova e Savoia cavalleria.
Verso Lugagnano furono incontrate e respinte le
prime vedette austriache, e la brigata continuò ad
avanzare.
La brigata quindi volse su Fenilone a contatto
colla brigata Aosta. Finito lo spiegamento la brigata
avanzò calma, allineata come in piazza d'armi e, arrivata a distanza conveniente dal nemico, aprì il fuoco,
ma con poco effetto, grazie all'ottimo appostamento
degli Austriaci.
A sostegno di Aosta giungeva in buon punto la brigata Guardie con 150 uomini del battaglione Real Navi
e 6 pezzi.. Così rincalzato, l' attacco delle brigata Aosta
riprese vigore e verso le 13 S.Lucia era presa d'assalto
e gli Austriaci fugati.
Il primo scopo del combattimento era, in questa
parte, raggiunto. Intanto si combatteva anche a Croce
Bianca. La brigata Savoia, partita alle ore 9 dalle adiacenze di S. Giustina, arrivò in vista del villaggio verso

le ore 12, ma l'attacco fu indugiato sino all'arrivo
della brigata Composta che marciava per la strada di
Bussolengo. Giunta questa, l'avanzata fu ripresa, ma gli
Austriaci della brigata Liechtestein, ben riparati, resisterono con vantaggio. In complesso stavano attorno
a S. Lucia 36 battaglioni con 5 batterie.
Da Verona non appariva alcun segno di sommossa,
onde al comando supremo piemontese parve inutile
continuare l'operazione. Del nemico sapevasi ormai
quanto bastava; era giunto il momento del ritorno
prescritto dall'ordine.
Fu disposto che la brigata Cuneo lo proteggesse.
Verso le ore 15 il movimento cominciò. Il Radetzky
allorché vide sgombrato dalle sue truppe il villaggio
S. Lucia, decise tosto di riprenderlo, affidando specialmente l'attacco alla brigata Clam rinforzata.
La battaglia interrotta si riaccese. L'attacco avvolgente degli Austriaci venne ad urtare sulla brigata
Acqui e sul 7° reggimento (Cuneo), e queste truppe,
contrassaltando, mantennero gli Austriaci a distanza.
La ritirata dei Piemontesi intanto continuava ordinatissima coperta dalla brigata Cuneo e, quando gli
Austriaci si avanzarono all'ultimo attacco, trovarono S.
Lucia sgombra”.
Forse la fortuna non fu la sola cosa che non arrise
ai Piemontesi.

“Più vicino al cielo” vince il concorso
“Storie di donne” nell’alto lago

S

’intitola “Più vicino al cielo” ed è stato scritto da Angela Chiocchetti (nella foto a
destra) di Moena il racconto vincitore del concorso letterario femminile “Storie
di donne”. Mentre “Torta di mele” di Roberta Cadorin di Udine ha vinto la nuovissima sezione “No-alcol”, tema l’alcolismo femminile, organizzato in collaborazione con l’ospedale San Pancrazio.
La premiazione, nel pomeriggio di sabato 30 marzo a Palazzo dei Panni, ha
chiuso come tradizione “Dedicato alla donna”, il cartellone di iniziative proposto
dalla biblioteca civica “Bruno Emmert” e dall’assessorato alla cultura del Comune di
Arco in occasione della Giornata mondiale della donna.
“Un viaggio ricco di suggestioni in una terra a lungo immaginata, segreta –
scrive la giuria nella motivazione, in riferimento al racconto di Angela Chiocchetti
– per trovare la parte più vera del proprio ‘io’ nel contatto con una natura selvaggia
e solitaria. Il racconto gioca sull’ambiguità tra viaggio reale e immaginario e solo
alla fine rivela che si tratta appunto di un viaggio alla ricerca della propria anima.
Per questo appare originale mentre apprezzabili sono le descrizioni dell’ambiente”.
Secondo classificato è “Bianco esteso” di Margherita Hoek di Caldonazzo, terzo
“Residui di follia” di Maria Cristina Mosna di Trento. La giuria, presieduta da Cristina
Bronzini, dirigente dell’Area Servizi del Comune, ha inoltre deciso di segnalare altri
tre racconti: “Profumo di balsamo sul giro scale” di Arianna Lattisi di Arco; “La Maria
cromera” di Renata Zanini di Ton Toss; e “Alle donne del vuoto” di Marisa Chiminazzo
di Rovereto.
“Come in Proust – scrive ancora la giuria motivando il primo premio della
sezione “No-Alcol”, assegnato a Roberta Cadorin – il ricordo del passato irrompe nel
presente sollecitato dal profumo buono di mele e cannella della torta del compleanno. Il ricordo, però, qui non è lieto: proprio in un giorno di festa se ne è andato il
padre e la fragile madre non ha retto la solitudine e lo strazio cercando consolazione
e oblio nell’alcol. É un racconto intenso dove la scrittura scarna trasmette un’emozione profonda”. Secondo classificato “Macchia indelebile” dell’arcense Arianna
Lattisi, terzo “Quell’altra” di Rita Mazzon di Padova.
Alle prime tre opere classificate (racconti brevi di non oltre cinque cartelle) nelle
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due diverse sezioni è andato un premio che consiste in un buono-acquisti rispettivamente di 300, 200 e 100 euro. Novità dell’edizione 2013 è la sezione dedicata
ai racconti sull’alcolismo femminile, realizzata in collaborazione con la funzione di
Riabilitazione alcologica dell’ospedale San Pancrazio di Arco. I racconti in gara sono
stati 90, di cui 13 iscritti alla sezione speciale “No-alcol”.
Le due giurie, presiedute entrambe da Cristina Bronzini, sono composte per
quanto riguarda il concorso "Storie di donne" dalla giornalista Marisa Deimichei,
dalla scritsempre più un pubblico interessatotrice, giornalista e critica teatrale
Antonia Dalpiaz e dalla professoressa Giovanna Tanca; per la sezione speciale
da Marisa Deimichei, dalla responsabile della Riabilitazione alcologica del San
Pancrazio Laura Liberto e dalla psicologa e responsabile del laboratorio di scrittura del San Pancrazio Valeria Bresciani. Alla premiazione, con intermezzi musicali
di Paola Ruffo (voce) e Pino Angeli (chitarra), ha preso parte per l’ospedale San
Pancrazio il responsabile scientifico Alessandro Giustini.

Sempre più concrete le risposte
per il turismo dell’assessore Silvia Razzi

L

’attenzione che contraddistingue l’operato
dell’assessore alla Cultura e al Turismo della
Provincia di Brescia, Silvia Razzi (in foto), verso le
esigenze degli operatori turistici e degli utenti, ha trovato nuova concretezza, attraverso l’utilizzo del web,
in due campi molto importanti per favorire le azioni di
marketing e per rispondere alle richieste di informazioni in tempo reale.
Dopo il riscontro positivo della sperimentazione
avviata lo scorso anno, è, infatti, stato reso definitivo
l’appuntamento mensile on line sul sito www.provincia.brescia.it/turismo con i dati del movimento turistico registrato nelle principali località turistiche della
Provincia di Brescia, già sedi di uffici Iat.
L’intento è quello di favorire la divulgazione immediata delle risultanze statistiche per andare incontro
alle esigenze degli operatori privati e degli amministratori pubblici con l’unica variabile derivante dalla
puntualità della ricezione dei dati stessi. Per l’Assessorato si tratta di una scelta impegnativa adottata con la
precisa volontà di essere il più possibile di supporto
agli operatori che, specialmente in un momento di difficoltà, devono poter disporre, in tempo utile, di più
dati possibili per compiere analisi, decidere strategie
e indirizzare le azioni di marketing.
Per permettere una corretta valutazione dei dati
resi disponibili, accanto alle risultanze del movimento
registrato, figura la percentuale di rispondenza degli
esercizi ricettivi stessi che sono, quindi, invitati a rispondere nei termini previsti dalle normative vigenti in
materia per rendere il dato un dato utile. L’attenzione
dell’assessore Razzi, come accennato, si rivolge anche
agli utenti con l’imminente predisposizione di un

servizio che faciliterà gli operatori nel rispondere alle
richieste degli ospiti di conoscere e vivere il territorio
scelto come meta di vacanza, svago o relax. Una newsletter settimanale, in lingua italiana e inglese, organizzata per temi e per territorio, verrà inviata a tutte
le strutture ricettive della provincia pronta per essere,
eventualmente, stampata e divulgata agli ospiti.
“Ci sembra un bel modo per agevolare il servizio
di informazioni spesso richiesto alle reception delle

strutture ricettive e per accompagnare i turisti in un
soggiorno dinamico e vicino alle espressioni culturali
delle realtà bresciane” sostiene l’assessore Silvia Razzi
che coglie l’occasione anche per invitare tutti i bresciani a scoprire le eccellenze della nostra provincia sia
con visite ed escursioni che con la partecipazione ai
numerosissimi eventi proposti nel calendario mensile
visibile su www.provincia.brescia.it/turismo alla voce
“Cosa fare”: Manifestazioni Eventi Mercati.

Garda con Gusto
L’amore dell’uomo
per la terra e la bontà
dei suoi prodotti

“G

arda con Gusto 2013” continua fino al 19 maggio a
Toscolano Maderno: la rassegna gastronomica dedicata al
pesce di lago, alla quinta edizione, si è aperta il 19 aprile
scorso. Spazio al pesce del lago di Garda, ma anche all’olio di frantoio,
ai formaggi tipici, alla torta al limone, al dolce di Maderno, fino al vino
Lugana o Chiaretto e all’acqua Tavina. L’evento anche quest’anno
coinvolge diverse realtà del territorio, tra Toscolano Maderno e dintorni. Un mese intero con menu a prezzo fisso e promozionale, da 33
euro. “L’amore dell’uomo per la terra - osserva l’assessore al Turismo
Ermes Buffoli - è il generatore che trasforma con arte la genuinità
dei prodotti in eccellenti creazioni gastronomiche. La presenza
della filiera agrituristica gardesana incontra sempre più un pubblico
interessato alla ricerca dei gusti e dei sapori di un tempo. La quinta
rassegna enogastronomica del pesce di lago vuole dunque essere
laboratorio per un turismo motivato, che integri le risorseturistiche
esistenti con aspetti e caratteri della tradizione e della cultura locale
e a farsi portavoce della salvaguardia delle specie ittiche indigene del
nostro lago e del fiume”.
I ristoranti aderenti sono: Ristorante La Bussola (Maderno) –
Ristorante Hotel Belvedere (Monte Maderno) – Ristorante La Tana
(Maderno) – Ristorante Cascina S.Ambrogio (Monte Maderno) –
Ristorante Il Cortiletto (Maderno) – Ristorante Il Moro (Maderno) –
Osteria del Boccondivino (Maderno) – Osteria Ai Cantagai (Gaino).
Info e prenotazioni su: www.comune.toscolanomaderno.bs.it – www.
prolocotoscolanomaderno.com
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“Papa Francesco ha sempre saputo costruire e
alimentare i rapporti con semplicità e umiltà”

I ricordi di don Francesco Ballarini, attuale parroco di Colombare (Sirmione)

“P

apa Francesco ha sempre avuto un’attenzione delicata verso tutti”. E tanti
pregi: “semplicità e immediatezza nei gesti, grande spirito di accoglienza,
tenerezza e misericordia”. Così don Francesco Ballarini, originario di
Valgatara (Vr) e attuale parroco di Colombare nel Comune di Sirmione, parla di
padre Jorge Mario Bergoglio, conosciuto a Buenos Aires nel lontano 1991, prima
che diventasse arcivescovo, poi cardinale, oggi papa Francesco.
Don Ballarini, 25 anni in Argentina come missionario fidei donum, ha collaborato a stretto contatto con l’attuale pontefice, con cui ora ha la gioia di condividere
anche il nome. Dal 1996 segretario della Commissione episcopale per l’ecumenismo
e il dialogo interreligioso della Conferenza episcopale argentina, don Francesco
ha avuto la fortuna di operare accanto a padre Bergoglio in vari progetti. “Era un
gesuita carismatico. Il suo motto da vescovo, miserando atque eligendo, lo ha adottato da papa; bene esprime la sua personalità misericordiosa”. Ma papa Francesco è
anche un uomo affabile ed ironico, sempre premuroso. “Mi voleva rimborsare tutte
le spese, dalle foto al parcheggio dell’auto”, ricorda ancora il parroco di Colombare.
A sud di Buenos Aires, nella parrocchia del quartiere Platanos-Hudson a 35 km
dalla capitale, don Ballarini collaborava con un gruppo di suore ungheresi della
Congregazione di Gesù, fuggite dal regime comunista nel 1945. Secondo la spiritualità ignaziana, le sorelle avevano dei padri gesuiti come guida spirituale, tra loro
padre Bergoglio.
“Lo conobbi così, non era ancora vescovo; fu nominato nel ‘92. Un giorno –
riprende don Francesco – venne per la Messa nella cappella delle suore, a cui era
legatissimo, e io celebrai con lui. Mi impressionò molto per il suo carisma, e subito
mi venne da pensare: questo è un santo!”. Anche da vescovo ausiliare di Buenos
Aires, non smise di andare a trovare le “sue” suore. Faceva 40 km da solo: “Prendeva
il treno il mattino presto, veniva a celebrare la Messa, si fermava per un caffè con
me e ripartiva”. Sempre in attività, sempre col sorriso. “Si svegliava alle 4 del mattino
e alle sei apriva alla cuoca e usciva a prendere il giornale, alle 11 pranzo sobrio e
la notte dormiva su un materasso frugale”. Tanto malandato che un rabbino e un
musulmano, ospiti a casa sua, decisero di regalargliene uno nuovo, in segno di
ringraziamento per l’ospitalità.
“Nelle due stanze in cui viveva Bergoglio, sopra la curia diocesana, affacciata
su Plaza de Mayo, ci trovavamo per preparare gli incontri ecumenici. Ci davamo
del tu, lui metteva chiunque a proprio agio”. Rammenta ancora don Ballarini: “Per
lui è sempre stato importantissimo il contatto con la gente, attento verso tutti, in
primis con i suoi sacerdoti. Se qualche prete attraversava un momento vocazionale

difficile, lui lo sosteneva e ospitava in casa propria”. Se qualche prete veniva accusato
ingiustamente, si spendeva per difenderlo. “Meglio che bastonate il pastore, non le
sue pecore”, diceva l’attuale pontefice. Era capitato che un prete fosse minacciato di
morte perché impegnato in una favela con ragazzi sfruttati per spaccio. “Bergoglio
mai avrebbe lasciato solo un suo sacerdote”, ribadisce il parroco di Colombare.
“Quando un prete compiva gli anni, si presentava la mattina presto sulla porta con
un vassoio di paste per fare gli auguri. E se moriva il parente di un prete, si prendeva
del tempo per andare al funerale”. Con quanta humanitas assisteva gli ultimi: “Non
dimenticava mai i poveri e gli ammalati. Andava negli ospedali e dava accoglienza
ai sacerdoti anziani nell’Hogar Sacerdotal di Buenos Aires”.
La porta della sua casa era aperta ai poveri e ai pastori di altre religioni. “Il suo
ecumenismo passa per la vita – conclude don Francesco Ballarini –. Ha sempre
saputo costruire e alimentare rapporti con semplicità e umiltà. Alla fine dei suoi
interventi e nelle lettere salutava con quel ‘pregate per me’, lo stesso con cui ha
iniziato il suo papato”. (Nell’immagine: don Francesco Ballarini con i “suoi” ragazzi,
quando era missionario fidei donum in Argentina)

Francesca Gardenato

Scoprire la Matematica come “scienza umana”

L

’Università Cattolica di Brescia ha prodotto un
libro per le scuole superiori decisamente innovativo, dal titolo anche graficamente evocativo:
“PerCorso di Matematica”. Lo ha pubblicato l'Editrice La
scuola. Questi gli autori: Marco Degiovanni, Alfredo
Marzocchi, Alessandro Musesti, docenti della Facoltà
bresciana di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali
(Marzocchi ne è anche Preside), e Aurelia Rossi,
docente di lunga esperienza della Scuola Secondaria.
Marzocchi e Musesti sono entrambi di Salò, dove
hanno conseguito la maturità scientifica presso il Liceo
“Fermi”, una scuola che annovera ormai nomi affermati
nel panorama accademico nazionale.
La novità di questo nuovissimo testo sta nella convinzione chela Matematica sia cultura, nel senso più
alto del termine, allo stesso modo della Letteratura,
della Filosofia, della Storia, e di tutte le altre discipline
umanistiche; troppo spesso, invece, essa è ingiustamente trattata come materia arida, tecnica, fine a se
stessa. Secondo gli autori, i metodi di ragionamento
tipici della Matematica possono contribuire alla formazione culturale, e non solo scientifica, della persona.
“PerCorso di Matematica” (manuale dedicato al
secondo biennio e all’ultimo anno dei Licei scientifici) ha come obbiettivo ultimo questa promozione
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culturale della Matematica, e cerca di perseguirlo stabilendo alcuni fondamenti su cui basare tutta l'opera.
Per esempio, nelle sue pagine si sostiene la necessità
di anteporre una presentazione della teoria al consueto sviluppo degli esercizi magari, come ormai da
anni recitano i programmi ministeriali, sacrificando i
tecnicismi ai concetti.
Gli autori si preoccupano perciò di evitare la
presenza in eccesso di calcoli, quasi che lo studente
debba solo impratichirsi in essi, in una ripetizione fino
alla noia. Quello che conta, invece, è che lo studente
scopra nella Matematica i concetti e le analogie che
le sono propri, che costituiscono la vera bellezza di
questa materia.
Troppo spesso, l’insegnamento alla scuola
superiore è finalizzato solamente al superamento
dell'esame di Stato, il peggiore incubo delle tre componenti scolastiche (docenti, discenti, genitori); tutto,
soprattutto all'ultimo anno, è organizzato in funzione
della prova di maturità.
Questa modo di agire richiama più la scuola-guida,
ove tutto è finalizzato,e con ogni mezzo, al superamento del “quiz”, che non la Scuola (con la maiuscola), dalla quale uno studente dovrebbe uscire con

coscienza dei propri mezzi per affrontare prove a volte
ben più impegnative quali i test di ammissione a certe
facoltà universitarie.
“Bisogna preparare i giovani ai tanti esami che
incontreranno nella vita – sostengono gli autori:
l’esame di Stato è soltanto uno dei tanti, e nemmeno
il più importante”. E concludono: “non è retorica dire
che, mai come oggi il mestiere dell'Insegnante è uno
dei più difficili e allo stesso tempo importanti che
esistano.
È anche vero che gli Insegnanti lavorano con
la“materia prima” più pregiata, variegata, malleabile,
potenzialmente ricca di sviluppi che esista al mondo:
i giovani. E crediamo che il livello culturale di uno studente liceale al termine del percorso formativo della
Scuola secondaria sia probabilmente il più alto livello
che si raggiunga nella vita di un individuo medio,
tenuto conto della vastità delle conoscenze.
Facciamo quindi che un piccolo pezzo di questa
cultura sia anche fatto di Matematica, e che sia davvero Cultura, e non solo un tremendo ricordo”.

Pino Mongiello

Quel Corano stampato a Toscolano...

N

on tutti sanno che i Paganini,
stampatori ricercati e raffinati
che lavorarono a Toscolano nel
Cinquecento, annoverarono nella loro
vasta produzione anche un’edizione
del Corano in lingua originale (1537-38).

musulmani nei vari stati del nostro
continente, con tutti i problemi che ne
sono conseguiti e che ne conseguono. A
epoche più antiche risalgono invece gli
stanziamenti di musulmani nell’America
del nord e del sud.

La realizzarono non sul Garda ma
quasi certamente a Venezia, “in quanto
– come scrive Angela Nuovo (Cartai e
stampatori a Toscolano, Grafo 1995,
pagine 97-98). – solo nella capitale
della Serenissima si immagina possibile il reclutamento di quelle maestranze arabe la cui collaborazione
dovette essere davvero indispensabile
per questa edizione”. Evidentemente
i Paganini pensavano di trovare “nel
mercato arabo-turco uno sbocco virtualmente illimitato: un pubblico profondamente religioso, legato alla lettura
quotidiana del testo sacro, che ancora
non conosceva la stampa!” La cosa, che
si pensava dovesse essere un affare,
divenne invece la rovina della famiglia
Paganini.

Negli Usa l’Islam nero è una vera
e propria galassia che per diverso
tempo è stata portatrice di rivendicazioni di diritti politici e razziali più
che religiosi. Nel sud America vivono
milioni di musulmani: in Brasile, Cile,
Argentina. Un capo di stato argentino,
Carlos Menèm, era di origine siriana,
probabilmente un islamico convertito
al cristianesimo. Per tornare in Europa,
vanno ricordate anche la Sicilia e l’Italia meridionale con le loro storiche
testimonianze.

Questo episodio del Corano (del
libro stampato dai Paganini sopravvive
solo una copia, rinvenuta casualmente
nel 1987), serve per introdurre l’argomento, ben più vasto, affrontato a Salò,
su invito dell’Ateneo, dal prof. Roberto
Tottoli, ordinario di Islamistica presso
l’Università degli studi “l’Orientale”
di Napoli e socio di recente nomina
del sodalizio salodiano. Originario di
Villanuova s/Clisi, già studente del Liceo
scientifico “E. Fermi” di Salò, Tottoli ha
parlato il 12 aprile scorso di “Musulmani
in occidente: storia, questioni, prospettive”: argomento estremamente vasto
che l’oratore ha tratteggiato per sommi
capi nelle sue linee essenziali, offrendo
sicuramente spunti suggestivi, utili
per ulteriori approfondimenti della
materia. Il dato di partenza che Tottoli
ha messo in chiaro è che in Europa, in
cui si è pur dibattuto sulla matrice cristiana da riconoscere al continente) si

riscontra la presenza di trenta milioni
di musulmani appartenenti alle ultime
tre generazioni. La questione Islam,
dunque, è quanto mai attuale ma ha
anche importanti agganci con la storia.
Per questo non si possono non menzionare i rapporti esistiti, per otto secoli,
tra gli Arabi e la Spagna, culminati con
la penetrazione degli islamici nella
penisola iberica attraverso lo stretto di
Gibilterra. Nel secolo XVI la monarchia
cattolica spagnola si imporrà drasticamente e allontanerà i musulmani,
accettando solo la permanenza dei
cosiddetti morìscos, cioè i convertiti al
cattolicesimo che, però, segretamente
continuarono a praticare la loro fede
islamica d’origine. Di essi è noto che,
per adempiere al dovere di fare, almeno
una volta nella vita, il pellegrinaggio alla
Mecca, non s’imbarcavano per la costa
africana ma puntavano su Istanbul, creando così una sorta di depistaggio a chi
controllava i loro viaggi, per poi scendere lungo la Siria e la Giordania fino in
Arabia.

Più che diffondersi ulteriormente
nella ricerca storica Tottoli si è chiesto se
tra musulmani e Occidente si sia verificato un reciproco arricchimento anche
se non si è nascosto che tra Occidente
e mondo musulmano si alternano di
frequente le accettazioni e i reciproci
rifiuti. Entrambi i mondi, infatti, si pongono con forza la questione identitaria.
Il tema della multiculturalità sembra
poi non essere più di moda, soprattutto dopo l’11 settembre e dopo gli
attentati di Madrid. Però si registrano
conversioni verso l’Islam e pare che il
fenomeno sia in crescita. È da notare
che cinema, cucina, abbigliamento in

occidente accettano senza remore le
contaminazioni musulmane; d’altra
parte, venti o zefiri di democrazia sembrano soffiare anche nelle aree islamiche. Persino la questione femminile
preme alle porte delle società araboislamiche. Bisognerà dunque attendere
le nuove generazioni per capire quali
saranno le prospettive di questa galassia islamica nei confronti dell’Occidente.
E l’Occidente non potrà più comportarsi come in passato quando, per una
comoda e non disinteressata realpolitik,
difese i dittatori a scapito dei principi
democratici o dei fondamentali diritti
umani. (Nelle immagini: una pagina del
Corano, Edizione Paganini del 1537-38, e
Roberto Tottoli, Ordinario di Islamistica
all'Università di Napoli “L’Orientale” e
opinionista del Corriere della Sera, socio
dell'Ateneo di Salò riceve da Elena Ledda,
segretaria dell'Ateneo, una pubblicazione
dello stesso istituto.)

Pino Mongiello

Un’altra roccaforte musulmana in
Europa è registrata storicamente nei
Balcani, nell’ambito dell’impero turcoottomano. Solo l’epico scontro navale
di Lepanto, nel 1571, definì per secoli
il limite invalicabile per l’Islam verso
l’Europa. Oggi noi ci chiediamo se mai,
e quando, la Turchia entrerà a far parte
della Comunità europea. Negli ultimi
decenni del Novecento si è assistito
a vere e proprie ondate migratorie di

A maggio c’erano le Rogazioni

T

ra le pratiche religiose che si tenevano il mese di maggio, vi erano le “Rogazioni”

e il Rosario dedicato alla Madonna. Le Rogazioni avevano uno scopo preciso:
propiziare la natura e in special modo per Pozzolengo, paese agricolo negli
anni ’50, avevano un valore particolare. La pratica religiosa si svolgeva così: ogni
lunedì delle quattro settimane del mese di maggio, al mattino presto si partiva in
processione dalla chiesa e, dicendo i salmi, il corteo si recava fino uno dei quattro
ingressi del paese e lì il sacerdote recitava le preghiere con i fedeli, invocando sui
campi e sulle varie messi la protezione dal cielo.
La richiesta di protezione divina era non solo per avere un abbondante raccolto, ma anche come protezione dalla grandine, che spesso in quei tempi cadeva
copiosa durante i temporali; a proposito di grandine, spesso per rimproverare uno
che non si comportava bene, si diceva “sei come la tempesta di maggio” nel senso
che in maggio c’era la fioritura delle messi e grano, uva… e ovviamente la tempesta in quel periodo avrebbe fatto grandi danni e impedito la crescita delle messi.
Un’altra pratica religiosa del mese di maggio era quella del Rosario in onore alla
Madonna.
Per la verità, il Rosario si recita ancora, ma in chiesa, mentre fino agli anni
Novanta a Pozzolengo il Rosario serale nel mese di maggio si recitava nelle
varie località del paese, presso le famiglie e al termine vi era sempre un piccolo
rinfresco, tanto per fermarsi a fare quattro chiacchiere insieme e ‘fare comunità’.
Ovviamente, il buffet richiamava molti fedeli, presenti in gran numero per il Rosario
e per il momento conviviale successivo. Abitudini semplici, tradizioni che univano la
gente, quando tutto era più semplice e la gente apprezzava di più lo stare insieme.

Silvio Stefanoni
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Giovani musicisti da premio!

“E

O

x Umbris in Veritatem – Il paradosso di Caravaggio”. Questo è il titolo della
mostra su Caravaggio organizzata dalla Parrocchia di Pozzolengo con il
patrocinio del Comune di Pozzolengo dal 9 al 14 maggio 2013.

ttimi piazzamenti per i ragazzi
della scuola secondaria di
Lazise, a indirizzo musicale
dell'istituto comprensivo FalconeBorsellino che hanno partecipato al
concorso musicale nazionale Lodovico
Agostini di Ferrara. Si sono aggiudicati
il secondo e terzo posto in diverse discipline musicali e per alcune specializzazioni i risultati sono stati ben al di sopra
delle aspettative degli insegnanti.

“Dal Buio alla luce” intende sottolineare, attraverso le immagini delle opere più
significative, distribuite nel periodo compreso tra gli esordi romani e gli ultimi giorni
napoletani, dal 1592 circa al 1610 del grandissimo pittore lombardo, il percorso
artistico e soprattutto spirituale di un uomo che, dopo aver vissuto le esperienze
più negative, si rende conto che la luce di Cristo può illuminare anche le vite più
dissolute.

“È stata una esperienza forte, di
aggregazione e una prova di grande
responsabilità – spiega il professore
Fabrizio Olioso – in quanto i ragazzi si
sono comportati in maniera composta,
diligente, dimostrando maturità e forte
rispetto per le regole e per le persone.
E questo ha anche loro consentito di
raggiungere i risultati che poi abbiamo
portato a casa. Ciò li ha spronati a fare
ancora meglio e a creare in loro ancora
maggiore motivazione”.

punteggio superiore a 85 punti – sottolinea Olioso – e noi di Lazise per i solisti
di classe seconda abbiamo raggiunto il
punteggio di 93,25 sfiorando il primo
posto e 91,50 per la classe prima. Una
soddisfazione immensa per Stefano
Zeitler e Diego Salzani”.

Il concorso è stato organizzato
dall'Associazione polifonica Il Nuovo
Echo, unitamente al Comune di
Portomaggiore, con il patrocinio della
Provincia di Ferrara, della Regione
Emilia-Romagna, del Mibac e del Teatro
comunale di Ferrara. Alla manifestazione vi hanno aderito 530 ragazzi e si
sono esibiti nella Delizia del Verginese
in ben 176 audizioni di fronte ad una
giuria di altissimo profilo musicale.

Per musica d'insieme, la classe
in cui ha gareggiato l'orchestra della
scuola, composta da quattro flautisti,
quattro clarinettisti, quattro violinisti e
quattro pianisti, si è aggiudicata il terzo
premio con grande soddisfazioni di
tutti i componenti. “Possiamo tranquillamente affermare – conclude Olioso –
che la nostra scuola ha fatto una gran
bella figura e che per questi ragazzi vi
sarà un futuro musicale aperto e che
darà loro molte soddisfazioni e per
qualcuno vi sarà anche uno sbocco
professionale”.

“Il concorso prevedeva l'assegnazione del primo premio a chi otteneva
più di 95 punti, il secondo a più di 90
ed infine il terzo a chi otteneva un

In mostra
“le Terre del
Garda”

La mostra, come le precedenti già proposte dalla parrocchia, sarà esposta nel
salone dell’oratorio. Sarà possibile visitarla: venerdì 10 maggio (in orario 19-20.30),
sabato 11 (16-22), domenica 12 (10-12.30 e 16-22), lunedì 13 maggio dalle ore 19
(ma solo su appuntamento). Ingresso Gratuito (visita con guida). Per informazioni
e prenotazioni rivolgersi a Eleonora: telefono 340.2727884

Hanno ottenuto il secondo premio
anche Massimiliano Gelmetti e Chiara
Arrighini. Si sono invece classificati al
terzo posto altri 18 allievi lacisiensi.

Sergio Bazerla

L

a mostra storico-documentaria
“Le Terre del Garda”, promossa
e realizzata dalla Comunità del
Garda, è approdata all’Istituto agrario
Dandolo di Lonato. Un’operazione interessante che ripercorre la rappresentazione grafica del lago e dei territori
circostanti, documentandone l’evoluzione a partire dal XIV secolo fino ai
giorni nostri.
Scopriamo così come il lago più
grande d’Italia sia stato rappresentato
cartograficamente nella storia. I paesaggi, spesso ritratti da artisti e viaggiatori affascinati dalle sue luci, dai suoi
scenari di acque e di luce, non avevano
altro fine, come annotava il geografo
Eugenio Turri, che l’appagamento
artistico nel guardare, ammirare,
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“Il paradosso di Caravaggio”

diversamente dalla cartografia ufficiale (che puntava a essere oggettiva
raffigurazione del territorio, magari
commissionata dal potere politico,
amministrativo o militare del tempo,
con scopi più pratici e utilitaristici).
In questo modo la mostra racconta l’evoluzione del rapporto, nel
tempo, che l’uomo ha instaurato con
gli spazi vitali che sono l’oggetto di
una geografia purtroppo oggi poco
frequentata in ambiente scolastico. Ed
è per ovviare a questa lacuna, insopportabile in un territorio tanto particolare come quello del Garda, che da
8 anni l’Istituto Dandolo ha seda a San
Tomaso di Lonato e fa parte di una rete
scolastica che forma, in modo attivo,
intere classi all’educazione ambientale,

sensibilizzando al rispetto del territorio. Una partecipazione convinta e
sostenuta dalla professoressa Patrizia
Russo e dal direttore di sede Giuseppe
Faraone.
Nello scorso anno scolastico,
infatti, la rete “Morene del Garda”, di
cui fa parte l’Istituto, ha partecipato
al percorso di educazione ambientale
“Eulakes”. Un progetto di ricerca promosso dall’Unione europea con il coordinamento della Comunità del Garda,
la quale ha come obbiettivo principale
quello di studiare gli effetti dei cambiamenti climatici in quattro laghi centroeuropei, tra cui il nostro Garda.

Roberto Darra

Scherma in carrozzina, torna a Lonato del Garda
la IWAS Wheelchari Fencing Grand Prix

T

orna a Lonato del Garda per il
15° anno consecutivo la IWAS
Wheelchari Fencing Grand Prix
Lonato del Garda, competizione che
in questo 2013 vede la partecipa-

pari a uno, valido per il Ranking.
Ennesimo vanto per gli organizzatori
che da anni promuovono l'importanza
dell'integrazione anche attraverso lo
sport.

zione di 21 nazioni: Argentina, Austria,
Belarus, Brasile, Canada, Gran Bretagna,
Germania, Hong Kong, Ungheria, Iraq,
Italia, Kuwait, Libano, Macau, Polonia,
Russia, Spagna, Ucraina e Stati Uniti.

L'IWAS Wheelchair Fencing Grand
Prix Lonato del Garda si svolgerà presso
il nuovo palazzetto dello sport di Lonato
del Garda, con inizio nelle tre giornate
alle ore 9 e termine approssimativo
verso le 17. Ecco il programma delle tre
giornate di gara:

Dopo 14 edizioni di Coppa del
mondo, grazie alla volontà della
Federazione Internazionale IWAS-IWF
nel parificare i calendari internazionali
della Scherma Olimpica e Paralimpica, la
World Cup Asd Onlus di Laura Chimini
e Paolo Magnoni (nella foto sopra, sulla
destra, con il sindaco lonatese Mario
Bocchio), dopo essere stata l’organizzatrice della prima Coppa del mondo
di Scherma paralimpica nel 1999, in
questo 2013 organizzerà la prima edizione dell'unica competizione oggi
mancante nel calendario Paralimpico
internazionale: il Grand Prix, un gran
premio internazionale.
Il Grand Prix è concettualmente
paragonabile a una Coppa del Mondo
(competizione valida per l’assegnazione
di punti validi per la salita nel Ranking
internazionale), ma con la caratteristica di avere riconosciuto il beneficio
di un coefficiente moltiplicatore di 1,5
rispetto ad una Coppa del Mondo che
invece ha un coefficiente moltiplicatore

Venerdì 24 maggio: fioretto
maschile e femminile, categorie A/B
Sabato 25 maggio: spada maschile
e femminile, categorie A/B
Domenica 26 maggio: sciabola
maschile e femminile e gara a squadre
fioretto maschile e spada femminile
Gli Alpini in congedo, senza i
quali sarebbe impossibile organizzare l’evento, provvederanno all’assistenza alle pedane di gara e gli allievi
dell’Istituto Alberghiero di Desenzano
del Garda si occuperanno invece della
distribuzione dei pasti per gli iscritti. Il
22 maggio alle 11, presso la Sala consiliare del Comune di Lonato del Garda,
è prevista la conferenza stampa di
presentazione della manifestazione
sportiva alla quale tutti i cittadini sono
invitati. (In pagina: alcune immagini della
passata edizione, 2012, a Lonato d/G.)

IWAS WHEELCHAIR FENCING

GRAND PRIX
Lonato del Garda

Partners Istituzionali

Palazzetto dello Sport

24.26 maggio 2013

Comitato organizzatore
Sponsor COL

foto Bizzi

Sponsor FIS

www.federscherma.it
www.worldcuptour.it
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L’erba amara... che seduce i palati

D’Annunzio e il suo Capo di
Stato maggiore a Fiume

S
C

astel Goffredo, nell’alto mantovano, è una comunità di circa 12.600 abitanti, che oltre a essere conosciuta come “città della calza” ha un prodotto
gastronomico da fare invidia a molte località d’Italia e oltre confine: il
Tortello Amaro è oggi conosciutissimo, soprattutto dagli amanti della buona
tavola ed è diventato uno dei simboli di questo paese.
Viene così chiamato perché nel ripieno è presente l’erba amara o erba di San
Pietro, un’erba aromatica locale che dona al ripieno un sapore simile a quello
della menta, ma tendente all’amaro, capace di sedurre anche i palati più raffinati.
Di questa erba tratta il libro di Paolo Polettini e Luciana Corresini, alla seconda
edizione, “Il gioco dell’erba amara”.
Un volumetto che alterna cenni storici, approfondimenti scientifici, immagini e ricette, e che racconta la storia della Balsamita Major, nome scientifico
dell’erba amara. Partendo dal Tortello Amaro di Castel Goffredo, grazie alla collaborazione di vari ristoratori mantovani, sono state inventate diverse ricette,
semplici e originali, il cui ingrediente base è sempre l’erba amara. Ed è qui che
parte il vero gioco che, in questa edizione, si è ampliato alle famiglie e ai ristoranti di Castel Goffredo, invitati e coinvolti nella raccolta di nuove ricette per far
conoscere e valorizzare in modo nuovo l’erba amara, orgoglio della comunità
mantovana. Le ricette sono piaciute moltissimo e sono state inserite nel libro. La
veste grafica della nuova ristampa mostra maggiore eleganza, fermo restando il
percorso pieno di passione e amore, ma anche di studio e razionale progettualità
già compiuto e condiviso con successo dagli autori con la prima uscita in 4mila
copie, andate a ruba.

SPAZIO LIBRI SU “GN”
I libri presentati in questa pagina
si possono richiedere presso la
nostra redazione, in via Cesare
Battisti a Lonato del Garda.

u d’Annunzio molto, anzi moltissimo, è stato scritto, ma tanto
rimane ancora da scrivere. E
Leonardo Malatesta, direttore della
Fondazione Museo Storico del Nastro
Azzurro di Salò in questo suo volume
(“D’annunzio e il suo Capo di Stato maggiore a Fiume. Il Maggiore Carlo Reina
e il Comandate, i loro difficili rapporti”
edito da Widerholdtn Frères, 2012)
parla dei rapporti difficili (ma crediamo
che con d’Annunzio non fosse affatto
semplice avere dei rapporti facili) fra il
Comandante e il Maggiore Carlo Reina.
Maggiore dei Granatieri di
Sardegna, comandante del 1° battaglione del 2° reggimento, “fu l’uomo
che – scrive nella prefazione lo storico
Alberto Lembo – con l’adesione sua e
del suo reparto, diede il supporto militare al progetto dell’immaginifica “Vate”.
L’impresa era nelle mani di un uomo che
era militare e poeta, combattente ed
esteta… una personalità troppo ricca
per limitarsi a un solo ruolo”.
“Il poeta aveva assunto il ruolo di
leader per amor di patria, lo stesso
con cui aveva partecipato alla Grande
Guerra. Non aveva le caratteristiche
– scrive Malatesta – di un politico, ma
solo di un intellettuale che con il fascino
della parola riusciva ad avere seguito
nelle folle”.
Con quest’opera Malatesta ha voluto
riportare alla luce un personaggio

E in questo studio si è cercato di
dare risposta alle molte domande
riguardanti i rapporti fra i due.
Il volume si conclude con con la vita
di Carlo Reina nel dopoguerra fino alla
morte. Buona lettura.

L.D.P.

Aventino Frau racconta
i malanni dell’Italia, nel suo libro:
“Agenda per un Paese immobile”

“A

genda per un Paese immobile e per
un partito che non c'è” è stato presentato al pubblico lo scorso 13 aprile
nella sala dei Provveditori di Salò. Il libro, edito
da Cierre Grafica, si compone di 27 capitoli firmati da Aventino Frau. Il testo, subito adottato
come riferimento politico da Popoli Sovrani
d'Europa, offre un panorama del difficile
momento economico, politico e istituzionale
con interessanti spunti e osservazioni dell'autore, gardesano Doc.
L'ultimo libro di Aventino Frau, già autore di
diversi saggi e articoli, avvocato e docente universitario con un'attività amministrativa intrapresa da giovanissimo sul lago di Garda, si apre
con la prefazione di Renata Salvarani, docente
di Storia del Cristianesimo e Storia medievale
all'Università Europea di Roma.
Il libro è dedicato ai cittadini che ancora
credono in una buona politica, lontana dall'imperante demagogia, capace di sopravvivere
alla cattiva gestione di uno Stato che merita
di meglio, per superare le nebbie di un difficile
futuro.
La positività di questo lavoro, nella sua
lucida disanima delle azioni che andrebbero
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lasciato pressoché ignorato dalla maggior parte degli studiosi ma “il compito
dello storico – scrive ancora l’autore –,
prima del tutto è illuminare le questioni
controverse e sconosciute”.

intraprese per fronteggiare le dinamiche di
signoraggio e serraggio già in atto e le tendenze alla cancellazione delle libertà individuali, sta proprio nel concepire la politica come
faticosa costruzione antitotalitaria.

ECONOMIA
a cura di Calibano

Omaggio a Margaret Tatcher

I

l giorno 8 aprile cessava la sua vita terrena, la baronessa Margaret Thatcher. Figlia di un droghiere
metodista, la prima donna ad essere eletta primo
ministro di Gran Bretagna e la prima donna ed esservi
eletta tre volte, ella ha inciso anche sulle nostre vite. Il
destino ha voluto che negli anni '70 e '80 dello scorso
secolo si affacciassero alla scena politica tre personaggi eccezionali: Il presidente Ronald Reagan, il papa
Giovanni Paolo II e il primo ministro Margaret Thatcher.
Dopo di essi, niente fu più lo stesso al mondo. Crollato il
comunismo e i regimi totalitari satelliti per il fallimento
dell'economia statalizzata, rovesciati i provvedimenti
socialisteggianti in Gran Bretagna, applicati i provvedimenti liberisti negli Stati Uniti, applicati i medesimi nei
nuovi stati liberati dal giogo comunista, è stata chiara
la superiorità dei principi liberisti su quelli socialisti ed
oggi anche gli stessi fautori di un' economia centralizzata applicano tali tali principi e, laddove ciò non
avviene come nel nostro Paese e nell'Unione europea,
le conseguenze negative non si fanno attendere.
La regina d'Inghilterra, che pur ai suoi tempi non
la vedeva di buon occhio perché come “commoneer”
aveva troppo potere, ha fatto benissimo a tributarle
un funerale coi massimo onori, come a Winston
Churchill, altro “salvatore della patria”. Per ricordare la
“lady di ferro” (nomignolo che le fu affibbiato dal Kgb
e che lei assunse volentieri) facciamo una specie di
“gioco”per illustrare il suo pensiero. Un collage di pezzetti da suoi vari discorsi, virgolettando ogni “pezzetto”
che abbiamo usato. “Senza una sana economia, non
potremo avere una società sana. Senza una società
sana, l'economia non sarà in salute a lungo”.
“Ma non è lo Stato che rende sana l'economia.
Quando lo Stato cresce troppo, le persone migliori
sentono di contare sempre meno. Lo stato drena
la società, non solo delle sue ricchezze, ma anche
delle sue iniziative, delle sue energie, della volontà di
migliorare e innovare, oltre che di conservare il meglio
(...). Una grande nazione è la creazione volontaria del
suo popolo, un popolo composto da uomini e donne

il cui orgoglio è fondato sul fatto di conoscere ciò che
possono dare alla comunità, della quale, in cambio,
possono andare fieri”.
“A quelli che aspettano ansiosamente il famoso
slogan dei mass media, la 'svolta ad U' ho solo una
cosa da dire: 'Svoltate pure, se volete. La signora non
torna indietro'. lo dico non solo a voi, ma ai nostri
amici d'oltremare e anche a quello che non sono
nostri amici (...). Ciò che fa di un uomo un uomo, una
famiglia, una comunità una nazione, sono i valori in cui
vivono. Perché i valori non solo ispirano le politiche,
ispirano il popolo (...). I Paesi ricchi sono quelli in cui i
governi incoraggiano la creatività dell'uomo, perché
possa riuscire a lavorare con altri nel produrre beni e
servizi che la gente vuole comprare. Così il Giappone,
la Svizzera Hong Kong, Taiwan, Singapore e altri, non
hanno risorse naturali, ma ora sono fra i più prosperi
Paesi del mondo. E come hanno realizzato questa prosperità? Con il mercato... In una società libera, tutto ciò
a cui dobbiamo mirare è uno stato limitato. Che non
significa uno Stato debole”.
“Le potenti economie degli Stati Uniti e del
Giappone ci mostrano che il successo è più grande
quando lo Stato si prende solo una parte proporzionalmente piccola, in tasse, della ricchezza di una nazione.
Molto più piccola di quanto non venga generalmente
accaparrato dagli Stati europei (...). Io credo che la
proprietà privata debba essere diffusa il più possibile,
essendo un bastione della libertà e dell'indipendenza
delle persone, e instillando il senso di responsabilità
nelle future generazioni (...). La libertà economica e
quella politica sono due facce della stessa medaglia.
La libertà economica è vera libertà, non un suo surrogato. La capacità di lavorare, guadagnare, risparmiare,
donare ed ereditare liberamente, senza essere soffocati
dalla tutela dello Stato, è di vitale importanza in una
società libera. L'economia non è una scienza gestionale, è una scienza morale. Il capitalismo è nella realtà,
democrazia economica. Con il capitalismo il potere è
diffuso fra innumerevoli individui che esprimono una

miriade di scelte, che non è più nelle mani dello Stato”.
“Se la Gran Bretagna non avesse compiuto tutti
questi cambiamenti fondamentali per 'invertire' il
Socialismo e applicare i principi di un'economia libera,
così come abbiamo fatto, il Paese si sarebbe trovato in
acque ancor più cattive rispetto a quelle del 1979”. E
ancora: “Gli investimenti e i lavoratori più abili fluiranno
verso i Paesi i cui governi sapranno creare le condizioni
migliori per attrarli. Piaccia o non piaccia loro, tutti i
governi sono attualmente dei giocatori in una gigantesca competizione globale, in cui vince chi fornisce la
moneta più solida, le tasse più basse, la regolamentazione più leggera, la giustizia più affidabile, l' amministrazione meno corrotta e le infrastrutture migliori.
I governi devono preoccuparsi di queste cose, non di
pianificare, dirigere o sovvenzionare la loro vita al nirvana collettivista”. “Troppo spesso lo Stato è tentato di
svolgere attività per le quali è inadatto o che vanno
oltre le sue capacità. Probabilmente la più grande di
queste tentazioni è il desiderio dello Stato di concentrare il potere economico nelle sue mani...” (Era la Gran
Bretagna degli anni ‘70).
La Comunità non è un fine in sé né uno strumento
istituzionale passibile di continue modifiche a seconda
dei dettami di qualche astratto concetto intellettuale.
Né deve essere irrigidita da infinite regolamentazioni.
La Comunità europea è un mezzo pratico con cui l'Europa può assicurare un futuro di prosperità e di sicurezza al suo popolo, in un mondo in cui vi sono tante
altre potenti nazioni e gruppi di nazioni… L'Europa
deve essere pronta sia a contribuire a pieno titolo
alla sua stessa sicurezza, sia a competere commercialmente in un mondo in cui il successo spetta ai Paesi
che incoraggiano l'iniziativa individuale e la libera
impresa, piuttosto che quelli che cercano di contenerle”. Altrove aveva detto: “I programmi socialisti
hanno successo finché durano i soldi degli altri”.
Qualcuno dei nostri lettori pensa che un po' di
questi principi sarebbero utili per l'Italia?

64esima
Fiera del Vino

L

a Fiera del Vino di Polpenazze,
alla 64esima edizione, è una
nota festa tradizionale dedicata
al vino Valtènesi-Garda Classico Doc.
Quest’anno andrà in scena il 24, 25,
26 e 27 maggio 2013.
Nata nel 1947 come Festa del
Vino della Valtenesi, si svolge ogni
anno l’ultimo fine settimana di
maggio tra le vie del paese. Dove
una ventina di aziende agricole
locali offrono la possibilità di degustare i loro vini e anche altri prodotti
lacustri.
È inoltre riconosciuta dal
Ministero delle Politiche Agricole,
Alimentari e Forestali. Durante la
Fiera si svolge anche il Concorso
enologico nazionale Garda Classico
Doc e fanno da cornice varie premiazioni dei prodotti tipici locali,
come l'olio extra vergine di Oliva e
il salame.
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Dov’era il battistero dell’antica pieve di Lonato?
a cura dello storico Lino Lucchini

L

’unico storico lonatese che abbia sentito il desiderio di sapere dove si trovava il battistero dell’antica Pieve di San Zeno o di San Giovanni, mai
venuto alla luce ma certamente esistente, perché era
l’accezione vitale della primitiva chiesa unitamente al
cimitero, fu il nostro Cenedella che scoprì l’esistenza di
una grande gradinata posta sull’argine davanti all’ingresso dell’antica basilica della quale egli ipotizzava
che doveva avere all’origine tre distinte navate.
Nell’opera “Memorie storiche lonatesi”, libro
secondo, dopo ampia descrizione delle dimensioni
originarie della Pieve e considerazioni sulla vetustà
dell’ edificio sacro e dopo le misure eseguite nel 1852
con l’assistenza dell’ingegnere Luigi Mascarini, parla
infatti della scalinata posta sull’argine antistante la
porta d’ingresso che portava, a suo parere, all’antico
fonte battesimale, che doveva essere posto davanti
all’edificio della Pieve, come ad esempio a Pisa o
Firenze o alla vicina Pontenove. Racconta che:

basso all’altezza dell’antico piano della Chiesa vi sono
metri 16. In questi ruderi,come risulta da una memoria
da me ritrovata del benemerito don Antonio Barzoni, egli
trovava la pianta o i fondamenti dell’antico Battistero
che in que’tempi stava sempre separato o disgiunto dalla
Chiesa madre. Riferisco quanto trascrissi da quella nota
assai importante le misure per la nostra antichissima
Chiesa che non era dapprima dedicata a S. Zenone.
Nel secolo passato 1756, don Antonio Barzoni nel far
tradurre materiale per la nostra Chiesa Parrocchiale, che

(omissis)
L’altezza dell’argine della Chiesa sino al limitare della
porta presente si trovò di m. 4, calcolando in esso la gradinata e supponendo ogni gradino di cm. 20 d’altezza,
si avrebbe una gradinata di 20 gradini ed assegnando
ad ognuno cm. 15 di larghezza, si avrebbe avuto il piano
superiore del peristilio di m.2,20, bastevole però per dar
luogo al popolo di distendersi fuori della Chiesa.
Al di sotto di quest’argine ove finiva la gradinata
della Chiesa, che ora avrebbe la larghezza di m. 8 sta un
secondo argine più basso di m. 2 diviso da una lunga
ammucchiata di ruderi frammezzo a’ quali sono tuttora
delle piante di quercia; dal piano di questo preso dal
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Il diligentissimo don Antonio Barzoni avrebbe fatto
ottima cosa di trascrivere questo epitaffio coi caratteri
propri di quel tempo, cioè poi Longobardici, conosciuti
anche col nome di Gotici; perché dai Goti prima dei
Longobardi introdotti ed in quell’epoca generalizzati.
Ad ogni modo questa iscrizione ci dimostra prima quale
fosse il Titolare del nostro antico Lonato e in qual conto
fosse tenuto dai Re Longobardi: poiché non si mandavano Gastaldi, che nelle città o nei paesi di qualche
importanza”.
È interessante ricordare, prima di tutto, che al
capitolo 237 degli Statuti Civili Lonatesi del 1412 sono
elencate le antiche strade.
Da porta Corlo partiva la “via de Brixia magna”
cioè quella che ancora oggi è segnalata nella toponomastica come via regia antica che allora come
oggi portava a Brescia passando da Ponte San Marco.
Sempre da porta Corlo partiva anche la “via Castri
veteris” che portava a Brescia ma passando da Bettola
e Pontenove. Era un tratto della grande strada romana,
descritta nell’Itinerario Burdigalese, che da Bordeaux
portava alla Terra Santa e attraversava tutto il territorio lonatese. La denominazione di “Castro veteris” è la
stessa che si legge nella bolla di papa Lucio III del 27
ottobre 1184.

“Desiderava sino dal 1846 compire tutte le mie ricerche intorno a questa Chiesa, rilevarne le antiche dimensioni ma, stabilitomi in Brescia, non potei che nell’autunno del 1852 compire tale mio desiderio.
Pregava perciò ed interessava l’amico ingegnere
Luigi Mascarini figlio di un antico mio amico Graziadio
agrimensore, onde volesse prestarsi a secondare le mie
brame. Ed infatti scelta una bella giornata nell’ottobre
di quell’anno ci siamo recati assieme con due lavoratori
sul monte di S.Zenone e, rinnovate alcune scavazioni
per determinare i varii punti delle dimensioni, abbiamo
fatto i rilievi e verificate le mie osservazioni del 1846, ma
discendendo dal piano attuale della Chiesa nell’argine
inferiore dinnanzi alla porta per rilevare le misure della
facciata per la due cantonate che, come dissi avea già
osservato, l’ingegnere mi faceva osservare come sulla
cantonata a tramontana ove sta tutto il rimasuglio del
muro dell’antichissima chiesa, vi era una grossa pietra
lavorata che manifestava, anzi dimostrava con tutta evidenza la pilastrata o stipite sinistro di una porta, il che ci
portava a non dubitare che la Basilica avea tre porte, le
quali dovevano per conseguenza essere sotto il peristilio
precedute da una spaziosa gradinata. Infatti fatte alcune
escavazioni nel breve piano di questo argine si trovava
il fondamento della gradinata ed anche quello di due
pilastri che dovevano sostenere il coperto o tetto del porticato che doveva fare, o meglio supplire il peristilio.

Christi fidelium / orationibus adiutorium cupiens / in hoc
templo S. Jonnis deposui voluit.

Da porta Corlo essa percorreva la strada che raggiunge il santuario della Madonna di San Martino, la
località Scatoler e passava quindi ai piedi della scalinata che il Cenedella aveva scoperto davanti alla Pieve
di San Zeno ed al suo Battistero titolato a San Giovanni
Battista.

si stava erigendo dall’antichissima chiesa di San Zenone,
sotto un monte di ruderi fu scassinato un sepolcro sul
cui frontone eravi un’epigrafe (sic) che ricordava come
nell’anno di Cristo 614 il 12 aprile Ansoaldo Gastaldo
[Casindo] del re Agilulfo, desideroso di essere aiutato
dalle orazioni dei fedeli di Cristo, ordinava di essere
sepolto in quella Chiesa di S. Giovanni in cui lo stesso
Barzoni scopriva un avanzo di un antico battistero.
Riferisco quest’iscrizione come l’ho avuta, trovata tra le
memorie del benemerito don Antonio Barzoni:
A(lfa)

P

O(mega)

A.D. DCXIV. XII. APLIS. ANSUALDUS
AGIPHI. RES. CASDUS QI XPI FIUM
ORABUS ADIU CUPs
IN HC TEPLO S. JOANIS DP VOLT
Alpha. Cristi. Omega / Anno Domini 614 die duodecimo aprilis Ansualdus / Agilulphi Regis Casindus qui

Questa era l’unica strada, a quanto pare, che univa
il paese di Lonato alla sua antica Pieve perchè quella
che oggi porta a Sedena allora non esisteva o non era
agibile. Orazio Tessadri nelle sue “Memorie”, secondo
libro, riferisce che: “In questa primavera [1819]ebbe
luogo la ricostruzione della strada detta di Sedena”.
Da ultimo è da segnalare che gli studiosi ritengono falsa la iscrizione sul “frontone” della tomba del
longobardo Casindo e non Gastaldo Ansualdo con la
data 12 aprile 614 perché tale sistema di datazione
non era ancora in uso. Forse essi hanno torto perché la
datazione con riferimento all’era cristiana fu introdotta
dal monaco sciita Dionigi il Piccolo (496-553) vissuto
oltre un secolo prima, il quale fissò la data di nascita di
Gesù al 25 dicembre 754 di Roma.
Studi più approfonditi sulla imponente presenza
dei Longobardi nel territorio lonatese vanno portati
avanti.
Basti ricordare che l’Archivio storico lonatese conserva la famosa pergamena originale datata 14 gennaio 1260, con segnatura numero 337 che è un contratto di compravendita di un bene posto in contrada
Malocco, dove uno dei due contraenti “dichiara di professare e vivere secondo la legge longobarda”.

Padenghe si veste di fiori e piante
dal 31 maggio al 2 giugno

O

gni anno, per pochi giorni, a Padenghe avviene una magia: l’asfalto e il
selciato si coprono d’erba, le vie lasciano posto a piante, fiori e piccole
colline, mentre splendide fontane e suggestivi angoli fioriti compaiono
dal nulla… le strade, le piazze, i vicoli si vestono di verde e diventano giardini
profumati e colorati.
Ecco il prodigio di Padenghe Verde, che si rinnova… Il miracolo si compie
anche quest’anno: dal 31 maggio al 2 giugno, Padenghe sul Garda diventa un
luogo magico, dove si danno convegno tutti i giardini più belli, con esposizioni
ed eventi dedicati al mondo del verde: workshop, prodotti e soprattutto l’allestimento di spazi verdi nel centro di Padenghe, con l’animazione di Radio Noi
Musica (www.noimsuica.org). Info sull’evento: www.padengheverde.it
Nato nel 2007, Padenghe Verde ha visto i suoi numeri germogliare fiorenti
di anno in anno, arrivando, nella scorsa edizione, a toccare il picco dei 6.500
visitatori, con 2.000 accessi al sito web solo nei giorni dell’expo.
Una manifestazione che, in pochi anni, ha saputo raggiungere importanza
nazionale ed è diventata un appuntamento irrinunciabile della primavera gardesana, oltre che un’importante opportunità di business per tutte le aziende
coinvolte.
Massiccia la copertura mediatica dell’evento: l’edizione 2012 ha avuto oltre
9.000 contatti al mese sui social network e presenza su 120 testate giornalistiche, 10 emittenti radio e 20 canali tv. Un verde girotondo di eventi. Padenghe
Verde animerà i giorni di manifestazione con eventi, convegni e seminari legati
al mondo del verde. Tre convegni saranno curati dalla Scuola Agraria del Parco
di Monza, mentre il Maestro Shozo Tanaka condurrà l’annuale workshop sulla
cura dei Bonsai. Aziende locali presenteranno nuove macchine da giardinaggio

a batteria oltre a nuove tipologie di prato erboso, per una ecosostenibilità
massima! Musica e spettacoli completeranno poi le serate: la milonga di tango
argentino il venerdì sera e il concerto di flauti Mulieres Aulosque il sabato.
Per chi invece volesse avvicinarsi al verde mondo del golf, allo stand del
“Golf School Zappa”, che opera presso il “Palazzo Arzaga Golf Club” sarà possibile provare il tiro, prima di cimentarsi sul green. E poi laboratori, animazione
per bambini, letture animate, mostre fotografiche, gruppi di acquisto solidale,
stand gastronomici e altro ancora.

Maggio “for women”. Tre serate con “Il Volo” a Pozzolengo”

T

re appuntamenti rosa, per il ciclo “Ke Storia For Women” di maggio, iniziativa
promossa dall’associazione “Il Volo” di Pozzolengo per quattro venerdì, nella
Sala civica comunale.

Tutti temi e atmosfere femminili, per le serate riguardanti il mondo della
donna ma aperte all’intera comunità, a partire dal primo evento del 10 maggio.
Presso la sala civica in piazza don Gnocchi, il secondo venerdì di maggio, la giornalista Francesca Gardenato e Anita Ledinski, operatrice sociosanitaria dell’Ospedale psichiatrico giudiziario di Castiglione delle Stiviere (ex manicomio criminale)
presentano le “storie vere del reparto femminile Arcobaleno”, raccolte nel loro
libro “Passi bianchi e silenziosi” (Editoriale Sometti, 2012).

C

Il 17 maggio, invece, serata dedicata alla salute condotta dalla dottoressa
Annagiulia Guarneri sul tema della prevenzione del tumore al seno; il 24 maggio
“Amore e Psiche” saranno al centro dell’incontro condotto dallo psicoterapeuta
dott. Pierangelo Ferri, ancora presso la Sala civica comunale di Pozzolengo.
Tutti gli appuntamenti di maggio avranno inizio alle 20.45, con il patrocinio del
Comune e della Biblioteca civica.
Sono previste piccole degustazioni finali. Entrata libera. Per informazioni sugli
eventi di maggio: kestoriavolo@gmail.com, tel. 338 7069493.

Grande festa per Vittorio Gottardi,
24 anni presidente dell’Avis di Peschiera

ommosso ma tutto di un pezzo com'è sua abitudine, Vittorio Gottardi, presidente dell'Avis arilicense per ben 24 anni, ha ricevuto gli applausi e gli onori
da tutto il direttivo dei donatori di sangue. E per lui hanno voluto organizzare
una festa per ringraziarlo del suo impegno, della sua caparbietà nell'avvicinare giovani per la donazione del sangue, per non aver mai perduto la speranza di ingrossare le fila dei volontari per fare il bene a chi è stato meno fortunato.

Fino all'ultima mia possibilità. I donatori sono stati e sono la parte più importante
della mia vita dopo la mia famiglia”.

Sergio Bazerla

“Non potevamo certo lasciar trascorrere il tempo e non considerare il bene
elargito da Vittorio, nostro presidente onorario, alla intera comunità di Peschiera
– ha esordito il neopresidente dell'Avis Fiorenzo Zambelli, mentre consegnava a
Gottardi una targa – in un continuo crescendo di azioni, di impegni, di attività, senza
pretendere mai nulla. E la nostra riconoscenza è e sarà infinita”.
Mentre Gottardi si asciugava le lacrime, il consigliere comunale, delegato al
sociale, Stefano Fraccaroli, portava il saluto dell'amministrazione comunale e il
plauso al presidente onorario per la grandissima attività nel mondo del volontariato
da lui compiuta in tantissimi anni di presidenza dell'Avis.
“Sono davvero grato a Peschiera, ai suoi amministratori, agli amici dell'Avis per
questa festa che avete voluto dedicarmi – ha sottolineato Vittorio Gottardi – e che
davvero mi riempie di gioia. Ho lavorato molto per il sostegno ai meno fortunati, e
ne sono fiero. Oggi che la mia vista si sta sempre più assottigliando – ha concluso
Gottardi – non riesco più a essere attivo come prima, ma per l'Avis ci sarò sempre.
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Un ponte scaramantico (distrutto)
per il superstizioso d’Annunzio

F

u l’adorata madre a rivelare a Gabriele d’Annunzio come difendersi dalla “nigra magìa”. Nei giorni
festivi gli fece portare da bambino la catenina
d’oro del battesimo con appeso un cornetto di corallo
rosso. E contro il malocchio, durante le passeggiate, gli
metteva chicchi di sale nelle tasche.
Si spiega così perché lo stesso Vittoriale rigurgiti
di amuleti: corna contro la iettatura (sulla porta del
Casseretto) e altri simboli, a cominciare dal diavolesco
mostro, cornuto e linguacciuto, chiuso nella nicchia
del tabernacolo sulla facciata della Prioria, purtroppo
rubato. E come se ciò non bastasse, volle innumerevoli
scritte propiziatrici a protezione della dimora.
Capolavoro, in difesa di quanti considerava iettatori, fu il “Ponte degli scongiuri” della Valletta dell’Acqua pazza (già Valletta del Riotorto), in parte aperta
al pubblico in occasione dei festeggiamenti del 12
marzo con accesso dal “Frutteto” per il “Laghetto delle
danze”, non restaurato, ma ripulito dai rovi, al pari delle
vallette le cui scarpate sono state imbrigliare con reti
metalliche per evitare movimenti franosi.
Dal “Laghetto delle danze” si risale quindi sino al

“Ponte delle teste di ferro”; nessun annuncio, invece,
sull’apertura museale della Torre San Marco, darsena
di d’Annunzio e luogo fra i più suggestivi del Garda,
monumento nazionale di proprietà del Vittoriale
(quindi dello Stato) ancora in mano a privati, nonostante i vincoli, e che probabilmente il ministro
Ornaghi non ha mai visitato.
CONTRO I MENAGRAMO – Il “Ponte degli scongiuri” fu purtroppo distrutto e mai ricostruito. Gabriele
d’Annunzio ne fece cenno nel 1925 al falegname
Giacomino Scarpetta di Gardone, uno dei molti artigiani chiamati a lavorare nella “Santa Fabbrica”: “Mio
caro Giacomo, ho in dono – per il mio Ponte degli
Scongiuri – tante belle corna, io che ne ho messe tante!
O ironia!” Fu ponte scaramantico reso noto anche
attraverso cartoline, descritto da Raffaello Biordi: “Al
Vittoriale sopra un piccolo corso d’acqua volle il ponticello degli scongiuri, ornato di corna di cervo, di alce
e di speroni di gallo: chi vi passava sopra era tenuto
a pagare il pedaggio perché solo così si determinava
l’aura magica propizia; ma egli vi faceva passare, a ogni
buon conto, tutti quelli che riteneva menagramo e la
cui nefasta influenza fosse necessario neutralizzare”.

Non solo: gettando una moneta in una fenditura
del terreno il poeta affermava che la fortuna e ogni
desiderio, pensati nell’attimo dell’offerta, sarebbero
stati realizzati.
Altro manufatto curioso della Valletta dell’Acqua
pazza è il “Ponte delle teste di ferro”, segnalato dalla
prima guida del Vittoriale del 1927, costruito in pietra
bianca di Verona, con parapetti e sedili; sui pilastri una
decina di grandi proiettili d’artiglieria donati al poeta
dal Duca della Vittoria della Grande guerra, il maresciallo Armando Diaz; venne ricostruito negli anni
Novanta e si può ancora ammirare.
Destava curiosità anche il “Ponte delle lepri”
distrutto e non più ripristinato. Era stato costruito in
legno, ornato da quattro lepri scolpite, sempre nel
legno. La credenza popolare vuole che la lepre, poiché
corre veloce, sia figlia del diavolo. Per altri, invece, sia
animale guida nel mondo del mistero. E sicuramente
d’Annunzio assegnò alle sue lepri di legno questa
missione.

A.M.

25 anni di
amicizia

“Sette diavoli”, un romanzo bresciano

M

arco Archetti, giovane narratore bresciano, del quale Giunti
ha appena dato alle stampe il
romanzo “Sette diavoli” (182 pagine,
€ 12), si presenta offrendo anche una
lezione di scrittura.

“Sabato, addio” (2011). Ora ecco “Sette
diavoli”, già accolto con plauso da Joe
R. Lansdale: “Archetti è uno scrittore
raffinato e intelligente, con un grande
futuro davanti a sé. Non perdete questo
treno, saltateci su adesso”.

“Ho 36 anni e sono uno scrittore
nervoso. Le prime stesure sono continuative, quasi violente, fatte mordendo
le pagine, venti giorni senza uscire di
casa; poi ci torno su, a lungo, tortuosamente, puntigliosamente. Scrivo tanto
e sempre, non credo al panico da foglio
bianco e al feticcio romantico dell'ispirazione. Attualmente sto lavorando a
tre romanzi contemporaneamente. Le
storie le cerco in giro, tra le persone.
Odio chi scrive per amore di se stesso
e non di ciò che deve raccontare. Amo
mescolare i generi”.

La protagonista si chiama Egle
Petrillo, dodici anni, orfana di genitori
morti in guerra. Lo zio la alleva, assieme
al fratello handicappato con difficoltà
nell’apprendimento.

Poi qualche annotazione biografica:
“Scrivo nei bar. Se sto in casa, rigorosamente in cucina. Faccio pugilato”.
“Sette diavoli” non è il romanzo
d’esordio di Marco Archetti. Il suo

primo lavoro narrativo è del 2003,
“Lola Motel”, edito da Meridiano Zero.
Successivamente ha pubblicato tutti
i suoi libri da Feltrinelli: “Vent'anni che
non dormo” (2005), “Maggio splendeva”
(2006), “Gli asini volano alto” (2009),

La vita, al termine della seconda
guerra mondiale, ricomincia per Egle
in una città del nord, dove lo zio si trasferisce dal sud. Altro ambiente, altro
mondo. La scuola, il lavoro di sfruttamento, gli scontri con lo zio-padre,
la fuga da casa, le amicizie e gli amori
sbagliati. Il tema del romanzo diventa
così la fuga sino a cadere nel precipizio
della prostituzione. Poi la sfida, la vendetta. E il coraggio per risalire alla luce
del riscatto.

A.M.

L

a doppia firma dei sindaci,
Georg Stolle per Bensheim
ed Enzo Bassetti per Riva del
Garda, porta le date del 15 ottobre
1988 a Bensheim e del 22 aprile 1989
a Riva del Garda. I festeggiamenti
per i 25 anni di gemellaggio tra le
due città – a Riva del Garda lo scorso
aprile – sono entrati nel vivo sabato
20 aprile con la cerimonia ufficiale e
le firme dei sindaci attuali, Thosten
Herrmann e Adalberto Mosaner, che
hanno rinnovano quel patto felice
che s’è trasformato in amicizia.
Un quarto di secolo in cui ogni
anno numerose associazioni culturali, artistiche o sportive, bande e
cori, delegazioni istituzionali, classi
di tutte le scuole, gruppi di partecipanti ai corsi di lingua straniera, artisti e anche singoli cittadini hanno
affrontato i quasi 700 chilometri che
separano le due città, realizzando un
avvicinamento che non è solo fisico.
Tra le due comunità si è infatti creata
una fitta trama di relazioni, una vera
e propria amicizia.

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

GN Maggio 2013 - 13

FAMOSI
SUL GARDA

Calciatori d’oro a Sirmione

di Michele Nocera

D

al 1980 circa fino a oggi la
presenza di calciatori d’oro
a Sirmione è stata sempre
costante. Vuoi per ritiri, vuoi per l’amenità del luogo, intere squadre altolocate soggiornavano o al Villa Cortine
Palace Hotel o all’Hotel Olivi. Rossi,
Cabrini, Altobelli, Collovati, per citarne
solo alcuni, passeggiavano nelle vie del
borgo antico.
Alcuni sono divenuti, col tempo,
anche stanziali. Pensiamo a Fulvio
Collovati, campione del mondo
nel 1982, Giovanni Sartori, eccelso
‘bomber’ negli anni ‘80 e ora direttore
sportivo del fenomeno Chievo, Tullio
Ghitti, detto Tulliogol, Giovanni Lorini
e molti altri. Una visita importante nella
penisola catulliana avvenne qualche
anno fa, nel maggio 2005. A cenare, in
compagnia di Salvatore Bagni, arrivò
proprio Maradona. Conserviamo una
bella immagine che lo ritrae in piazza
Castello con un personaggio mitico
della Sirmione vacanziera, Mario
Giorgini. Originario di Fano, fotografo
professionista, approda nella penisola
catulliana attorno agli anni ‘60, reduce
dai fasti della ‘dolce vita’ romana, che
immortalò i fotoreporter d’assalto, i
cosiddetti ‘paparazzi’ e da svariate stagioni al Festival del cinema di Venezia.
Affascinato dalle atmosfere lacustri,

si stabilì a Sirmione divenendo noto
durante stagioni di clamore e mondanità. Personaggio esuberante e bizzarro,
dal grande cuore, sensibile nei confronti
degli artisti e artista lui stesso.
Ora si gode la sua pensione e
lascia il testimone al figlio Stefano, giovane che, tra le altre attività, è stato,
insieme con Antonello Perin, il creatore
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ufficiale delle immagini di un evento
unico nel suo genere che si svolse a
Sirmione dal 2000 al 2009. Ci riferiamo
al celebre Premio Sirmione Catullo.
Impareggiabile vetrina mediatica che,
grazie al suo illustre presidente Bruno
Vespa e a due sindaci illuminati succeduti, e, soprattutto all’assessore al
Turismo Giordano Signori, vera anima
dell’appuntamento, ha rappresentato,

per la presenza numerosa di artisti,
giornalisti, scienziati, politici, il ‘top’ della
‘dolce vita’ sirmionese degli anni 2000.
(Nella foto a sinistra, Maradona con
Mario Giorgini nel maggio 2005; nell’immagine sopra, da sinistra, si vedono
Beppe Bignotti, Giovanni Lorini, Fulvio
Collovati e Angelo Bignotti, nel 1982.
Fotografie di M.Giorgini)
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Prenota la tua visita di consulenza,
il preventivo é gratuito.
Impianto in titanio € 550
corona in zirconio € 540
Interventi in sedazione
con anestesista e carichi
immediati
Finanziamenti a TAN 0%
senza interessi fino
a 24 mesi con società
finanziaria

030.9133512
Direttore sanitario: Dott. Andrea Malavasi

www.miro.bz
Bolzano · Trento · Lonato · Rimini

“L

Lavoro cercansi. Il caso della Melagrana

a melagrana è un frutto oggi
poco conosciuto sulle nostre
tavole ma ha una ricca simbologia e una fortissima tradizione che
parla di fortuna, fertilità e sacrificio.
Per questo abbiamo pensato alla melagrana nel momento in cui, terminata
l’università, abbiamo deciso di costituire un’impresa che potesse valorizzare
le bellezze, la cultura e la tradizione
del nostro territorio”. È Alessandro
Tonacci, fondatore, circa dieci anni fa,
della Cooperativa che porta questo
nome e che ha inscritto il proprio
raggio d’azione tra il Garda occidentale
e la Valsabbia, a raccontarci la sua esperienza e quella di altri giovani che hanno
saputo coniugare lavoro e cultura scommettendo sul fatto che anche la cultura
è capace di produrre reddito.
Del resto, il nostro territorio non
manca di scenari naturali e di bellezze
artistiche, e neppure di storia, cose che
costituiscono il sostrato dell’ambiente
in cui viviamo ma che sono anche gli
obiettivi ambiti da un turismo che si
fa sempre più esigente nello scoprire
e nel sapere. “Il decollo della nostra
attività – prosegue Tonacci – è in gran
parte dovuto alla sensibilità degli

amministratori della Comunità montana Parco Alto Garda bresciano che nel
2002 ci conferirono l’incarico di gestire
le attività didattiche del Parco”.
Oggi sono circa una ventina i siti
archeologici, i musei etnografici o della
storia del lavoro, i parchi e i giardini
botanici, le collezioni pubbliche o private all’interno dei quali il personale
della cooperativa organizza visite guidate, laboratori didattici, percorsi tematici.Destinatari di queste attività sono
gli studenti di ogni ordine e grado, dalla
scuola materna alle superiori, i Cred e i
Grest estivi, i gruppi di pensionati e i
turisti italiani e stranieri: la Melagrana,
infatti, è in grado di organizzare e gestire
i propri interventi e le visite guidate,
oltre che in italiano, anche in inglese
e in tedesco. Non si pensi che il lavoro
sia facile. Chi svolge la mansione della
guida deve avere una solida preparazione di base e deve tenersi costantemente aggiornato sulle problematiche
territoriali, sulla produzione editoriale in
costante crescita, sulle tendenze variabili dei gusti del turismo culturale.
“Tra i musei nei quali siamo operanti – spiega sempre Tonacci – ci piace

ricordare, a Toscolano, il museo della
carta: qui gli introiti derivanti dall’attività didattica e dai biglietti d’ingresso
consentono alla Fondazione Valle delle
Cartiere di tenere aperto il museo con
personale qualificato, sempre assistito
da un gruppo di volontari, tutti i giorni
da maggio a settembre, durante tutte le
festività, e nei fine settimana primaverili e autunnali. Oltre a questo rimane un
ricavo che viene impiegato per coprire
alcuni costi fissi, quali le utenze, e reinvestito nella promozione. In un periodo
in cui si parla di tagli orizzontali e spending-review è un bell’esempio di come
la cultura può creare lavoro e indotto;
applicandolo su larga scala, forse l’Italia, ricca di storia, di tesori e di paesaggi
straordinari, potrebbe tornare a creare
occupazione e ricchezza”.
La cooperativa Melagrana è attiva
anche nel museo archeologico di
Gavardo, al museo del ferro di Odolo,
nel parco delle fucine di Casto. Nelle
scuole di Salò, Gargnano, Valvestino,
grazie ad essa, si sono realizzati progetti
didattici operativi nell’arco di un intero
anno scolastico, che prevedevano interventi in classe e uscite sul territorio. Per
gli allievi delle classi terze e quarte

del Liceo “Fermi” e dell’Istituto tecnico
“Battisti” di Salò si è sperimentata la
formazione delle guide turistiche, ipotizzando di accompagnare turisti italiani
e stranieri nella visita degli angoli più
belli o significativi della città di Gasparo.
Dieci anni di attività hanno ormai più
che rodato la Cooperativa. Cinque anni
fa, nel 2008, la sua capacità d’intervento
era già così apprezzata che l’Università
di Napoli Federico II invitò la Melograna
a raccontare ai propri studenti la sua
significativa esperienza.
È proprio del mese scorso la sollecitazione che il monastero di clausura
della Visitazione di Salò ha fatto alla
cooperativa: preparare un itinerario per
le chiese del Garda, alla scoperta della
loro storia e dei loro tesori di fede e di
arte, ricordando che il 2013 è proprio
l’anno della fede, istituito da Benedetto
XVI. La cooperativa lo sta, dunque, già
predisponendo. (La cooperativa ha
sede a Salò, via Brunati, 2. Il sito è: www.
lamelagrana.it; posta elettronica: didattica@lamelagrana.it; tel. 0365.290736;
338.9336451).
Pino Mongiello

Si è concluso il progetto
per il restauro del Convento dell’Inviolata

A

conclusione della fase esecutiva della progettazione del restauro e degli studi preliminari
sull’apparato decorativo del seicentesco convento dell’Inviolata, a cura della Soprintendenza per i
beni architettonici, il mese scorso sono stati presentati
gli interventi di recupero della struttura.

redatto un progetto specifico per le superfici decorate.

Nel corso del 2011 è stato realizzato, a cura della
Soprintendenza per i beni architettonici e in collaborazione con la Soprintendenza per i beni storico-artistici,
un intervento di compiti preparatori finalizzato alla
comprensione del manufatto e dell’apparato decorativo, occultato negli anni da tinteggi successivi.
Si tratta di approfondimenti essenziali per la comprensione dei dati rilevati e per la revisione dell’apparato decorativo, in riferimento alla sequenza degli
interventi subiti da un immobile che nei secoli ha
subito svariati adeguamenti per le diverse attività
ospitate, ma anche danni bellici, in particolare quelli
del primo conflitto mondiale, quando venne distrutto
il lato orientale interno al chiostro, poi ricostruito dal
genio civile attorno agli anni Venti.
Nel corso di tutto il 2012, poi, è stata eseguita una
corposa attività di pulizia e di restauro conservativo di
tutti gli affreschi. L’immobile, di proprietà comunale, è
attualmente non utilizzato. Il progetto propone di adeguare il convento al piano terra a funzioni pertinenti

Un “torneo”
di canto
con passerella
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ad attività culturali ed eventi musicali, in sinergia alle
attività dell’attiguo Conservatorio, a cui l’ex convento
è collegato ai due livelli nel settore settentrionale;
mentre al primo piano, in virtù dell’intesa con l’Arcidiocesi di Trento, alle attività ecclesiali e culturali, nella
prospettiva della creazione di un centro studi diocesano sulla musica sacra, con sale d’ascolto e uffici.
Il progetto architettonico si propone quindi il
consolidamento statico della struttura, interessata
diffusamente da fessurazioni causate principalmente
gli eventi bellici e sismici, per mezzo di minime opere
di adeguamento funzionale mediate da una particolare attenzione al recupero delle finiture originarie.
Accanto al progetto architettonico e impiantistico, è

Il complesso della chiesa di Santa Maria Inviolata
rappresenta uno spettacolare esempio del barocco
trentino all’epoca della Controriforma, in particolare
nella sfarzosa decorazione a stucco, tra cui si inseriscono pregevoli affreschi, che pervade l’intera superficie interna e che sembra contrapporsi alla sobria
conformazione del gusto rinascimentale degli esterni.
L’edificio sacro fu eretto fuori dalle mura dell'abitato di Riva a partire dai primi anni del Seicento, nel
luogo in cui si venerava l’immagine miracolosa della
Vergine Maria col Bambino in braccio tra i Santi Rocco
e Sebastiano, opera della fine del XVI secolo del pittore
Bartolomeo Mangiavino di Salò.
Attualmente, dopo una storia plurisecolare, il convento è in gran parte inutilizzato o sede di associazioni
ed attività ricreative.
L’immobile si sviluppa in tre corpi di fabbrica,
dislocati su due livelli e coperti da tetto a doppia falda,
assemblati in modo da formare verso l’interno un semplice chiostro quadrangolare porticato al piano terra.
Gli ambienti della vita conventuale si aprono direttamente sul porticato al piano terra e su di un corridoio
perimetrale interno al piano primo. Il collegamento
con l’adiacente edificio sacro dell’Inviolata avviene
attraverso la sagrestia al piano terra.

Il "Torneo dei Talenti" è un festival nuovo, che si propone
di fare conoscere i nuovi talenti nel campo dell’arte, e in particolar modo in ambito canoro, i fondatori traggono spunto
dai concorsi di Noi Musica, Festival di Ghedi, FestivalShow e
altre manifestazioni bresciane già affermate.

di tutta la serata. Alla finale accederanno solamente i 14 cantanti migliori. Madrina della serata finale Beatrice Pezzini,
vincitrice del 4° Concorso canoro Noi Musica 2012 (sezione
giovanissimi) finalista dell’ultima edizione di “Ti lascio una
canzone”, in onda con Antonella Clerici su Rai Uno.

Quest’anno il concorso, alla seconda edizione, si svolge
nei mesi estivi. La prossima serata di selezione sarà l’11
maggio e poi la finale l’8 giugno, a Mezzane di Sotto, Verona,
presso lo Sporting Village "Bacco d’Oro" con una diretta web

Il concorso è organizzato dal gruppo “Per me”, associazione culturale con lo scopo di diffondere la cultura e
le bellezze del territorio locale (www.veronaperme.com).
Informazioni e regolamento su: www.torneodeitalenti.com

Gardacool

Vi presento “La Gloria”

G

loria è un tuffo di colore in un lago che per me oggi
è troppo, troppo grigio. Siamo a Sirmione in Via
Antiche mura 31. “La gloria” è una ragazza dallo
stile decisamente unico e inconfondibile, ha lavorato per
tantissimi anni in centro storico a Sirmione e dopo una
lunga latitanza di sette anni per dedicarsi a un progetto
diverso, è tornata qui tra le sue mura. Ora però il progetto
è tutto suo e si chiama : “La Gloria” Acqua e fuori Acqua!
La incontro in un uggioso martedì pomeriggio per intervistarla per il mio blog "Spaghetti Chic", non si vuole fare
fotografare però non esita a parlare di sé: “Da qui mi
sembra di non essere mai andata via, mi sono sempre
sentita parte di questa che per me è una famiglia” mi racconta, mentre io sono rapita da tutto quel colore.
Quale sarà la tendenza di quest’estate?
LA GLORIA: Andrà tutto e non andrà niente, la
moda è bella perché ciascuno se la fa, io per questa
estate ho scelto il fluo, il rosa shocking, ma anche i
colori del mare, il turchese, il blu cobalto. La novità per
me è il tema Africa, terra che io adoro, intarsi di pelle
che si intrecciano irresistibilmente ai rossi ed ai bordò.
L’errore da non fare mai?

Seguire in modo ossessivo la moda, leggere le riviste e seguire rigorosamente ciò che dicono. Quando
qui entra una cliente od una amica io cerco di proporle
solo ciò che su di Lei starà meglio in modo da esaltarne
al massimo la sua personalità e femminilità.
A me ad esempio cosa proporresti?
LG: a te un capo di AGOGOA, marchio dallo stile
grintoso e dal sapore punk.
Il tuo sempre si?
LG: Assolutamente gli accessori, collane, orecchini
e bracciali.
Il tuo stilista?
LG: Comme des Garcons, adoro le forme ed i
volumi dei suoi abiti, amo le sue giacche.
Cosa è per te lo stile?
LG: Lo stile è fare ciò che ti senti di fare, indossare
solo ciò che ti fa stare bene, proprio ieri mi sono sentita così con indosso un trench di Burberry che ormai
avrò da venti anni ed un paio di Jeans. Da La Gloria
troverete Giorgio Armani, Blumarine, Blugirl, Ermanno

Gemellaggio d’acqua

Scevrino, Emamò, Moschino, Twin-Set, Gianantonio
Paladini, Ritratti, Flavia Padovan, Agogoa, Pin Up Stars.
E non solo, dalla Gloria troverete anche tanta simpatia e tanta voglia di prendere la vita un po’ così, come
viene, con tanto colore, calore e amore.
www.evelynballardini.blogspot.com

R

icevuti in municipio a Bardolino (Vr) gli studenti di Rednitzhembach,
gemellati con i pari età dell’istituto scolastico “Falcone-Borsellino”. I ragazzi,
poco meno di una ventina, sono stati ospitati per tre giorni in casa delle
famiglie degli alunni italiani che il prossimo anno ricambieranno la visita nel
centro tedesco alla porte di Norimberga. In questo breve lasso di tempo hanno
visitato Bardolino, Sirmione e Verona oltre a svolgere alcune attività in aula con
il coordinamento degli insegnanti delle due scuole.
Nel salutare l’amministrazione comunale la colorata pattuglia di
Rednitzhembach ha consegnato all’assessore alla cultura Marta Ferrari una
bottiglia di plastica contenente dell'acqua del fiume della propria cittadina con
l’invito, accettato, di versarla nel lago di Garda. La stessa bottiglia è stata riempita d’acqua del Benaco da versare a Rednitzhembach per un nuovo simbolico
gemellaggio firmato con l’acqua. Ai ragazzi tedeschi è stato donata una chiavetta usb serigrafata con lo stessa del Comune di Bardolino.
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L’allegria continua da 40 anni...

Si

legge e si vedono di frequente sui giornali
messaggi e brani ben corredati da foto a raccontare incontri fra compagni e compagne di
scuola, di lavoro, che finiscono con il pranzo o la cena
allegramente, e con il ritorno a casa stancamente alla
sera.
Stavolta mi è capitato di incontrare qualche bella
“ragazza” che ha mantenuto il carattere e l’allegria con
le sue compagne di scuola e le ho chiesto di raccontare
quest’ultima esperienza. Eccola, da una giramondo
subacquea e sopracquea che ora tiene i conti per stare
in regola con fisco.
Una sera di marzo, grazie all’impeccabile tenacia “della Rosella” e “della Pia”, le alunne della 3ª E del
1973, della Scuola Media Statale “Valerio Catullo” di
Desenzano del Garda sono riuscite a incontrarsi 40
anni dopo riappropriandosi veri momenti di gloria.
Caratterialmente eterogenee ma molto complici.
Anche le più “secchione”. Quando si studiava era
una “cosa”, ma per fare..marachelle eravamo come i
moschettieri al femminile!
Ai tempi “nostri” le scuole medie non erano ancora
miste. Per cui le classi maschili da un’ala dell’edificio,
quelle femminili dall’altra. Portavamo anche obbligatoriamente il grembiule con un bel fiocco, non capitava mai che qualcuna arrivasse a scuola senza. Era
quasi un’offesa. Una mancanza di rispetto verso tutti.
Scuola compresa.
Noi eravamo una bella “cricca”. Un giorno, durante
l’ora di disegno, l’insegnante ci insegnò la tecnica
dell’acquarello. A fine lezione, il bel color aranciata
che era diventata l’acqua nei bicchieri dove risciacquavamo i pennelli era così “invitante” che decidemmo di
“darla a bere” al professor Padula, che faceva lezione
l’ora successiva a quella da disegno. Quando entrò
in classe gli raccontammo di un’ipotetica festa della

A

Un tempo, ora non so, le cattedre erano su un’alzata in legno, quasi come su un trono. Ogni tanto, al
cambio dell’ora, spostavamo la gamba esterna della
cattedra, o la destra o la sinistra, proprio a filo dell’alzata, tanto che, dopo che il professore di turno si era
accomodato, bastava spostasse i sui libri o prendesse
in mano la penna che la cattedra rovinava a terra terrorizzando il malcapitato professore. Vi lascio immaginare le nostre risate soffocate tra i falsi : “Profe si è fatta
male?” e ancora, “vuole un bicchiere d’acqua?” (per lo
spavento).
Eravamo così machiavelliche che pochissime volte
i professori ci “sgamavano”. In classe, non tutte si era
alte uguali. I “profe” infatti ci cambiavano sempre di
posto. Noi volevamo stare nel banco con l’amica del
cuore, i profe mettevano le più “bassine” nei primi
banchi e così via , a meno che....a meno che le spilungone non fossero delle disturbatrici croniche. Infatti
due spilungone anche non certo magrissime, sono
state messe nei banchi davanti, vicino a un “personaggio” che era la metà di loro, ma che non voleva certo
farsi mettere i piedi in testa.
Capitò una mattina, alla fine dell’ora, che due
“matrone” e lo scricciolo si fiondarono verso il bagno.
Arrivarono tutte e tre contemporaneamente, e nessuno voleva dare spazio alle altre (immaginatevi che
la più minutina incastrata tra le due non mollava!)

porta! Sradicata completamente! La porta era stata poi
“appoggiata” al meglio, ma ovviamente non poteva
passare inosservato tutto ciò e una volta “sgamate”,
hanno dovuto pagare il danno rinunciando per un
mese alla paghetta settimanale! (Ma non pensate che
questo ci abbia fermate.)
Sono stati anni fantastici ed è fantastico ricordarlo
ancora tutte insieme con l’entusiasmo di un tempo.
La maturità ci fa apprezzare ancora di più la gioia di
questa convivenza, l’entusiasmo di quando, spensierate, si…litigava, ma subito dopo ci si abbracciava!
A presto.

Manu
Ne conosco qualcuna: femmina giramondo una,
manager, commerciante, mamma, tutte irreprensibili a
prima vista , ma è bello che nella vita pur mantenendo
la serietà abbiano ancora momenti abbandonando la
seriosità. (Da gli incontri del Rigù)

Be’, passo io, non passi tu, alla fine ha ceduto la

A giugno, Italia in Rosa

ppuntamento da non perdere
con la prestigiosa manifestazione
“Italia in Rosa”, già presentata
al Vinitaly di Verona, lo scorso 8 aprile,
nello stand del Consorzio Valtènesi Garda Classico dal presidente Sante
Bonomo e dal nuovo assessore all’agricoltura di Regione Lombardia Gianni
Fava, che ha parlato del Garda come
una “piccola Provenza di Lombardia
dove si concentra il meglio di un settore, quello vitivinicolo, assolutamente
strategico per il nostro Paese”.
A Moniga del Garda, Villa Bertanzi
accoglierà l’evento venerdì 7 e sabato
8 giugno dalle 17 alle 23 e domenica 9
giugno dalle 11 alle 23. Si tratta del più
importante evento italiano dedicato ai
vini rosati. Più di centorosé selezionati
in degustazione libera nell’incantevole
cornice di Villa Bertanzi, a Moniga, sulla
sponda bresciana del lago di Garda.
Biglietto d’ingresso unico: 10 euro comprensivo di calice da degustazione, e
degustazioni guidate (su prenotazione).
Da quest’anno, per cominciare, i
produttori (provenienti da tutta Italia
e anche da Oltralpe) potranno presenziare alla manifestazione per presentare i propri vini direttamente a visitatori, operatori e buyer, onde ristabilire
quel contatto preferenziale che è senza
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prima ora e che avevamo pensato di serbargli un buon
bicchiere di aranciata! Lo abbiamo “salvato” sul filo di
lana, perché lui, ci aveva creduto tanto eravamo state
convincenti! Capitava spesso che facessimo “teatro”
salendo sulla sedia come fosse un palco. Si metteva in
scena una barzelletta comica o imitavano le “abitudini”
dei professori accentuando i loro tic, le loro abitudini,
ma soprattutto i loro... difetti: Che spasso!

dubbio una delle armi vincenti nello
scenario contemporaneo.
Sull’onda del grande successo
riscosso dall’edizione 2012, inoltre, la
manifestazione si amplia a tre giornate
nel corso delle quali, oltre alle tradizionali attività di degustazione, sono previsti momenti particolarmente qualificati
di approfondimento tecnico come il
convegno “Tutti i colori del rosa”, sabato
8 giugno alle 15 alla presenza di importanti relatori internazionali: legata a
questo approfondimento di natura
tecnica è tra l’altro anche la presenza
a Moniga in qualità di denominazione
ospite del francese Bandol, una delle
bandiere mondiali del “drink-pink”.
Sempre sabato, nel pomeriggio, la
cerimonia di conferimento del Trofeo
Pompeo Molmenti al miglior Chiaretto
della vendemmia 2012.
Da quest’anno verrà anche allestito
un “Wine shop”, aperto al pubblico, con
la possibilità di acquistare le etichette
degustate in fiera. Ufficializzato anche il
piatto ufficiale di Italia in Rosa: si tratta
del Coregone all’olio, tipica ricetta di
territorio che tutti i ristoranti di Moniga
proporranno in carta a partire proprio
dalla manifestazione.
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Eravamo in tanti e...
vi aspettiamo numerosi

I ragazzi di mister Pellegrini accedono alle fasi
finali del campionato. Filippini: “Sapevamo ci
avrebbero regalato grandi emozioni”

Spazio a cura della società sportiva
Feralpi Salò

Allievi nazionali: è già storia

R

isultato storico per il Settore giovanile verdeblù: la formazione degli
Allievi nazionali, guidata da mister
Pellegrini, è ufficialmente alle fasi finali
nazionali.
La sconfitta nel recupero di oggi del
Renate con la Cremonese, e il conseguente distacco di sette punti, garantisce il piazzamento necessario ai Leoni
del Garda, che si giocheranno così lo
scudetto Lega Pro.
“Sapevo, fin dall’inizio, che questa era
la formazione che avrebbe potuto regalarci grandi soddisfazioni, e che sarebbe
potuta arrivare a questo grande obiettivo”, ha detto il responsabile del Settore
giovanile Emanuele Filippini.
Un piazzamento storico, ma che
non sorprende il tecnico, che già l’anno
scorso aveva dimostrato qualità non da
poco. “I ragazzi sono stati grandi – dice
mister Pellegrini – e questo è il coronamento di un lavoro programmato e serio
che dura da anni. Adesso andiamo a giocarcela a testa alta, con la forza di chi non
ha nulla da perdere”.
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“Il salame più buono è il mio!”
L

a frase del titolo può essere recitata
da chiunque, e non essere condivisa da tutti gli altri chiunque.

dai lidi Vaccarolesi e verdi il Mauro
vestito di azzurro e nero, e pur esperto
Geometra muratore di natura allegra,
superato di poco da l’esperto Gianni,
Cremasco di nome, dalle mani nodose
use a stringere i vomeri e percorrere
campi e filari anch’essi Vaccarolesi, e la
maggior coppa alfine scivolava lucente
su sul Nello dei Sandri delle Colombare
pria della Sirmio catulliana, aduso a
sfornare la fragranza del cibo migliore:
il pane.

Questo è quanto accade a
Desenzano dopo la metà di aprile da
ormai 16 anni, quando la allegra competizione uscita da un Osteria con Laura
e Laurea da Enoteca: La Vite, apriva sulla
strada il rotolare delle fette di salame
sui ciottoli della strada discendente dal
Catello.
Rotolando è arrivata sotto i portici
e attraversato il Voltone sorvegliato
da un veneto Leone dell’Antica Porta
Civica approdava qualche anno fa nella
Piazza che fu dei Capuleti, ma oggi dei
Cappelletti, forse per una intrusione
non ancora nota che taluni ritengono
sia venuta da Valeggio.
Il gaio Fattore con la sua Enoteca
millesimata occhieggiava verso il lago
che nell’anno 16° portava folate del
Pelér sospinto dall’Eolo del Lago e spingeva nubi che sembravano correre a
chiamare sprazzi di sole, mentre poco
oltre la Giovanna rubiconda, sospingendo calici dispensava mazzi di carte
come fossero di fiori e non di picche
mentre i salami gioiosi sfuggiti finalmente dalle cantine dove i “Masalì”
li avevano posti con cura a respirare
un’aria fresca ripiena di vapori bacchici,
si sono infilati tra i pertugi della Piazza e
si sono offerti proprio con gioia sui legni
dei taglieri di betulla pronti a donarsi
nel trasformarsi in gioiose rotelline per
rotolare dai vassoi alle strade dell’allegria e dell’Osteria.
Esperti affettatori dalle lame di
antica e rara forgia da Toledo evocata, e
che i vecchi “molèta” hanno reso altrettanto preziosa, ammannivano il prodigio verso desideri da assopire, e le ruote
piccole di salame riempivano piatti
e bocche, dove alcuni immettevano
quelle preziosità accompagnandole da
preziosi bocconi di Taramelloso pane,
quello dei forni riscaldati dal leggero
legno ancor di betulla ricco del caldo
amore della natura.
La tenzone iniziava quando Giove
riempiva le ore di gocce bagnate con
pioggia fredda, sospinta dai soffi violenti del Pelèr, ormai obbediente e soggiogato da Eolo, qui tornato padrone.
Sembra

che

Giove

abbia

Così l’inverno pur con esperto guido
portato, verso sera lasciava alla notte il
ricordo di una festa, di un gioco vissuto
a scambiare la pioggia con gocce di allegria, mentre laggiù nel lontano il frinire
dei grilli si perdeva in un canto di napolitane armonie.
villanamente ignorato gli omaggi dei
gustosi vini del gaio Fattore, della rubiconda Giovanna, nonché quelli altrettanto autorevoli e preziosi dei mieli
d’Ivanamente creati, e altrettanto con
scortese perizia, segnava con grossi
rigoni neri i messaggi inviati inutilmente
da altri maggiorenti e i sogni, purtroppo,
si perdevano sotto le gronde.
Anche i canti corali condotti da ben
Cinque dell’Ave Maria, giunti da virgiliani Calvisanesi lochi dove si raccoglie
il pregiato caviale poco lungi dai fossi
ridenti, pur senza richiamare il Danubio
di imperi passati, nulla hanno potuto
ottenere da quel cielo grondante, e nel
rifugio dell’Osteria hanno elevato canti
leggendo preghiere sulle etichette
di pregiate bottiglie di vino sapientemente scolate.
Ma sulla Terra, protetti da magici
ombrelli e ombrelloni colorati ad evocare il sole la contesa assegnava i premi
per la competizione condotta in dispregio a Giove Pluvio sotto il calore di
lampade accese nell’assenza degli Dei
maggiori perché la gloria si posasse su
coloro che potevano annunciare che il
loro salame era, di certo, il migliore.
Gli allori, non raccolti nel diluviare
delle ire degli Dei, sarebbero presto
cinti per conigli arrostiti, porchette fantasiose, sughi rari a condire tagliatelle e
“fogliate”, intanto che giovani fanciulle
pervenivano con sorrisi ad eguagliare il
sole dei giorni più belli a dare maestà
e autorevolezza ai cerimoniali cui
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attendeva il noto reggente che ritenne,
illuso, un giorno di parlare con le sirene.
Ad un fianco la Chiara in veste notarile lasciando su scrivanie lontane le
svestite matite di Crepax reggendo, fra
le mani, il segreto della gloria da consegnare a chi per mesi ha sostato fra la
cantina dei salami appesi, e la cucina
ove talvolta affettava contento salami,
pancetta e lardo sopraffino.
Dall’altro lato un’Anna biancovestita, quale il noto canto di una vecchia
canzone ad esaltare quell’aurora preceduta da leoni e cavalli bianchi, impegnata a porgere con mano graziosa
i vistosi regali e le argentee coppe a
coloro chiamati al podio.
Va detto, sottovoce, che la schiera
dei concorrenti si disponeva con eguale
piacere altresì per ricevere il bacio di
entrambe!
Il palco ben riparato sotto una tenda
accogliente ha premiato con la gloria,
la dedizione di personaggi ameni e di
eccellente cultura amicale, quali Il Baffo
Milanese e la di lui moglie, il Corrado
sassuolese e desenzanese nel contempo, già vincitore e concorrente sin
dai tempi di 16 anni fa assieme al Gianni,
oggi lontano al di sopra delle nubi.
I maggiori a sollevare le argentee
coppe, in un crescendo evocato da quel
Rossini che di musica e di cucina fu pur
grande hanno visto l’azzurro del cielo,
pur fra le nubi; eccoli :

La cultura
si fa in piazza

L

a cultura scende in piazza
con due scrittrici emergenti.
Un’occasione per promuovere
giovani talenti e ‘assaggiare’ un paio
di libri.
A maggio, un doppio appuntamento al femminile con due giovani
scrittrici emergenti: Eliana Bordogna
e Katiuscia Ciancio. Sabato 4 maggio
e sabato 18 maggio, alle 16.30 a
Desenzano del Garda, nell’accogliente piazza Deodara in centro a
Rivoltella le autrici presenteranno i
loro romanzi, entrambi pubblicati
dalla casa editrice Arpeggio Libero:
“Rosso Tulipano”, una storia commovente che Eliana Bordogna ha scritto
ispirandosi a un fatto realmente
accaduto negli anni ’90 con protagonisti e luoghi bresciani, e il thriller
psicologico di Katiuscia Ciancio “La
marcia delle anime”. Interviste a cura
di Francesca Gardenato, per il programma itinerante “Torno subito!” di
Radio Noi Musica (www.noimsuica.
org). In caso di pioggia gli eventi si
terranno nel Bar Deodara, nell’omonima piazza. Ingresso libero.
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ARALDICA
a cura di
Giacomo Danesi

Lo stemma ufficiale di papa Francesco
dopo l’opportuna rivisitazione

N

ell’articolo pubblicato il mese scorso in merito
all’esegesi dello stemma papale di Papa
Francesco, auspicavo una revisione dello stesso
con queste parole: “Le conclusioni da trarre dove aver
analizzato questo stemma?

diocesi suffraganee a Roma. Non solo, ma in tutte le
cattedrali delle diocesi italiane e straniere. (Nelle immagini in pagina, l’evoluzione dello stemma papale)

Mi auguro che il santo padre Francesco, dia al più
presto incarico al Cardinale Andrea Cordero Lanza di
Montezemolo, autore dello stemma di Benedetto XVI,
di provvedere, pur lasciando immutati gli elementi
qualificanti posti all’interno e all’esterno dello stemma,
a un adeguato rifacimento degli stessi simboli
secondo le regole (ferree?) dell’araldica ecclesiastica”.
Mentre il nostro mensile andava in stampa (troppo
tardi per modificarlo), ecco finalmente lo stemma
ufficiale con le “correzioni auspicate”. Sicuramente
non è stato il cardinale Andrea Cordero Lanza di
Montezemolo a farle, ma quello che conta è che
sia stato fatto. Ecco, dunque, il “nuovo” stemma del
vescovo di Roma.

ArRiva anche l’estate!

U
Veniamo al motto. Sicuramente inusuale che un
papa inserisca in maniera ufficiale nel suo stemma il
motto. Dico ufficiale, perché molte volte abbiamo visto
lo stemma di Giovanni Paolo II e soprattutto di Papa
Giovanni XXIII con il loro motto. Difficilissimo trovare
lo stemma di Giovanni Paolo I, Paolo VI o Pio XII con il
motto sotto lo scudo. Ma se papa Francesco ha voluto
così, è giusto che lo sia. Naturalmente il motto ora è
inserito in un cartiglio, contrariamente al precedente.

“ArRiva l'estate per le famiglie” per il suo valore
di concreto sostegno al nucleo fondamentale
delle comunità ha ottenuto già nel 2006 il marchio
“Family in Trentino”, e rappresenta una delle iniziative più rilevanti del Piano di lavoro del Dsitrtto
Famiglia dell'Alto Garda.
L'edizione 2013, l'ottava, propone ancora
novità e un ulteriore allargamento della proposta.
Rimangono elementi caratterizzanti quali il sostegno ai portatori di disabilità, le tante proposte
per i bambini da zero a 3 anni e da 3 a 6 anni, e le
escursioni in montagna. Nella filosofia del Distretto
Famiglia, alcune iniziative prevedono sconti per
famiglie numerose che iscrivono più fratelli oppure
più settimane di attività. L'iniziativa fin dall'esordio
(2006) è possibile grazie anche al sostegno determinante della Cassa Rurale Alto Garda.

Come si può notare la stella a cinque punte del
precedente stemma, in basso a destra (araldicamente
parlando), è stata sostituita con una stella a otto
punte d’oro, che rappresentano la Madonna e le otto
Beatitudini.
Il fiore di Nardo a sinistra (nell’araldica) in basso
nello stemma, a rappresentare San Giuseppe, patrono
della Chiesa universale, è ora più comprensibile. Prima
sembrava un grappolo d’uva.

no sconfinato programma di proposte per
l'estate di bambini e ragazzi da zero anni
fino all'età delle scuole superiori, pensato
per la realtà socio-economica rivana, in cui il turismo implica una notevole diffusione del lavoro
stagionale, specie femminile; “ArRiva l'estate per
le famiglie” è un progetto che si distingue per la
flessibilità e per mettere in rete tutte le risorse del
territorio, e che costituisce uno degli strumenti
più significativi dell'amministrazione comunale in
tema di politiche sociali e di sostegno alle famiglie.
Le iscrizioni all'edizione 2013 sono aperte.

Ora il duro lavoro di predisporre lo stemma papale
sulla facciata delle chiese romane, accanto allo stemma
del cardinale titolare della stessa o sulle chiese delle

La proposta 2013 copre le 12 settimane che
vanno dal 17 giugno al 6 settembre. Per informazioni: www.casamiariva.it, telefono 0464.576215
(dalle 14 alle 17).
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SCAFFALE
DELL’OLTRE
di Francesco Martello

R

enuccio Boscolo ha svelato in anteprima i segreti di Nostradamus:
il prossimo papa sarà un gesuita
di origini torinesi. L’unico cardinale a
possedere questi i requisiti è, appunto,
l’argentino Giorgio Maria Bergoglio di
origini piemontesi.
Ma chi è Renuccio Boscolo? Nato a
Venezia il 25 aprile del 1945, divenne
torinese l’anno successivo a causa del
trasferimento della famiglia nel capoluogo del Piemonte.
Sin dall’età di 12 anni ha cominciato
a frequentare la Biblioteca comunale
della città, scoprendo antichi libri scritti
in italiano, in francese e in provenzale,

Francesco, un papa annunciato
persino da Nostradamus
letti grazie a quanto appreso alla
scuola bilingue da lui frequentata.
L’acquisizione culturale gli ha consentito la lettura di rari libri del passato e
di alcuni “libri profetici” riguardanti il
futuro. Durante l’infanzia è stato stimolato da una nonna religiosa e zelante,
discendente dall’antica famiglia Farnese
(che aveva consigliato ai genitori d’imporre al nipote il nome che apparteneva
ai vari “Ranuccio Farnese”).
Sin da giovane è stato affascinato
dall’enigmistica, dalla lettura dei testi
dell’Insolito i romanzi Urania (science
fiction). È iniziata così la sua vocazione
per enigmi, giochi di parole, traduzioni
in più lingue e logos.

Dopo 40 anni di studi Renucio
Boscolo è considerato oggi il massimo
esperto nella traduzione e interpretazione delle Centurie del più famoso
veggente della storia, Nostradamus, il
quale fu anticipato (29 anni prima) da
Sigismondo Fanti autore del rarissimo
libro “Triompho di Fortuna” contenente
previsioni a trecentosessanta gradi,
dalla storia di Padre Pio alle esplorazioni spaziali; Fanti fu ingegnere,
matematico e astronomo, scoperto
qualche anno fa (nel 2003) dallo stesso
Boscolo. Interessanti le previsioni fatte
da Boscolo per lo scorso anno 2012, in
relazione all’annunciata catastrofe dei
Maia del 21 dicembre, da lui così smentita all’agenzia stampa Adnkronos. “Nel

2012 non ci sarà la fine del mondo la
catastrofe che qualcuno ha propagandato potrebbe rivelarsi la solita americanata. Ogni volta che sono piovute
interpretazioni sensazionali sulla fine
del mondo si sono sempre rivelate bolle
di sapone”.
In particolare Boscolo, a suffragio
della sua tesi, ha richiamato un verso
di una citazione contenuta negli scritti
di Fanti: “Quando l’auge del Sol in
Capricorno (il Sole al 21 dicembre, ndr)
qualunque cosa avverrà quel giorno
sarà legata al Sole e a qualunque effetto
astronomico che avrà sugli altri pianeti”.
Quindi nessuna catastrofe.

Una piazza dedicata al “padre degli Alpini”

D

omenica 14 aprile 2013 a San Martino della battaglia il locale Gruppo Alpini, che fa parte della
sezione Ana Montesuello di Salò, ha acceso le
luci mediatiche sul proprio padre fondatore il Generale
Giuseppe Perrucchetti.

medaglia d’argento e la promozione a Capitano nella
battaglia di Custoza. Ecco perché piace pensare ad
un suo ritorno e ricordo proprio qui a S.Martino della
Battaglia.

Lo ha fatto “in grande”, con l’intitolazione della
piazza antistante il Monumento all’Alpino di San
Martino della Battaglia, frazione di Desenzano del
Garda, in occasione della celebrazione del 80°
Anniversario di fondazione del gruppo.
La cerimonia si è svolta alla presenza delle autorità
civili con in testa il sindaco di Desenzano del Garda,
Rosa Leso, delle autorità militari e del vicepresidente
sezionale Poinelli, che non hanno mancato di sottolineare l’importanza di avvenimenti come questo, che
testimoniano nel tempo il valore e l’importanza degli
ideali che hanno ispirato il fondatore, persona sicuramente lungimirante, ma anche estremamente lucida
e razionale.
La manifestazione ha avuto inizio con la S.Messa
celebrata dall’assistente religioso don Diego
GabusiUfficiale alpino decorato,che ha avuto come
momento culminante per l’emozione che sempre
desta, l’esecuzione del Coro Alte Cime.
A seguire, l’appuntamento gustoso con il “Rancio
alpino” con il tipico spiedo bresciano, condito dalla
sana e cameratesca allegria, contagiosa e ben nota a
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tutti. La giornata è stata piacevolmente allietata dalla
Fanfara alpina di Salò. Il merito per la riuscita della
manifestazione va al direttivo del gruppo, guidato da
Franco Oliosi, che già due anni si era distintoper la sua
attività con l’inaugurazione del nuovo monumento
agli Alpini e ora di una piazza tutta per loro.
Il Gen. Giuseppe Perrucchetti iniziò la sua lunga
e gloriosa carriera militare proprio qui, sui campi di
battaglia di San Martino nel 1859. Di origine lombarda, giovane studente universitario, si arruolò come
volontario nell’esercito piemontese e il suo primo
campo di battaglia e battesimo del fuoco fu proprio
qui, durante la seconda guerra d’Indipendenza. Nel
1861 divenne sottotenente dei Bersaglieri e ottenne la

Il Generale Perrucchetti percorse tutta la carriera
militare fino a raggiungere il grado di Generale di
Brigata. Successivamente divenne, per meriti speciali,
Senatore del Regno di Sardegnama, ironia della sorte,
non diventò mai Alpino. Fu sua l’intuizione di creare
un Corpo che fosse esclusivamente posto a difesa delle
Alpi e, nel marzo 1872, lo scrisse in un articolo sulla
“Rivista militare Italiana”. Nel suo saggio, il Generale
Perrucchetti, pose in risalto come le sole persone
adatte a far parte di tale corpo, fossero proprio gli
abitanti della montagna.
Gli Alpini ancora oggi, a distanza di tanti anni, nel
corso dei quali si sono avvicendati tempi di guerra
e di pace, mantengono fede a tali premesse e tengono alti gli irrinunciabili ideali di libertà e solidarietà
in ogni momento, situazione e soprattutto verso di
tutti. Praticano con semplicità, abnegazione e grande
umanità, l’ impegno fatto di grandi e piccoli gesti di
fratellanza che vivono come una fede verso il loro territorio. Ed è proprio il territorio, a cui sono legati fino
alla morte, la loro fonte di ispirazione da cui traggono
forza e generosità.

Candido Pisetta

Sorsi di poesia per unire il Garda
Santèle de magio

La vècia ramada

Quan’ che vé magio, töte le santèle
có le Madone fade zó a la buna,
chele puarìne sensa la curuna
postade a ‘na finestra sensa antèle
j è de sicür piö bele de le ciese:
sura en altar de foje e de boscài,
co le tindine de more e de cornài
rosse rossente de röse e de sareze.
Che bèle le santèle a primaéra,
coi sècoi scundicc sota i quadrèi
e töcc chei fiur de prat che j è issé bei
ne l’aria pitürada de la sera.
Che bèle le santèle a primaéra.
Elena Alberti Nulli

El cantà

Na ramada, de là del pontezèl
per mia sbrisià zo en bas, en pilinghèl
a ‘n svèrgol pilastrì la s’è tacada
e a ‘n pal de fèr, de là, la s’è ligada.
L’è mia compàgn de gér chèsta matina
encö, col vistìt nöf, lé la se stima,
bröta e vècia la serca de slongàs
en de l’acqua del fòs rià a speciàs
per véder bé i ricàm de talamóre
embrombàcc de file de pirline,
la süntüra de traèrs de rüziline,
el rözen töt quaciàt da campanèle,
i sufiù bianch de organza a l’oradèl,
el risàs dei loertìs en söl capèl.
Encö la se spaùna en del riflès,
fa nient se dumà se rómp el spècc.
Velise Bonfante

Na olto la zent la cantao
magare cansù tramandade
da diverse generasiù.
Gherò riciò o sero stunà
l’importante l’erò cantà.
Cantao i cuntadi laurando i camp,
le fonne èn casò fando i mistero.
A la düminico èn de ustarie
gruppi de amici i tulio so na cantado
e èn del fas cumpagnio i creao
èn po de alegrio.
L’è mio vero che de penser che neres mio,
ma a la duminico si lasao èn dre,
quei i ghero amo all-unede.
‘En po a la olto la müsico lè cambiado,
ades le cansù se le sculto
a la radio o la televisiù.
Quei che ià la canta ià canto be,
ma l’è el so misteer!
E per noter no l’è pö istess...

Magio
J dis che magio
el sé dà ‘n sac de arie
col so ventai
de röse e de farfalle,
ma…vegnóm zó de bèl
gh’è mìa ‘na roba a magio
che no la sàbes bèla:
vardì ‘l mantel smaltat
de ‘na pampogna
e che bröt ragn
che sé fa sö ‘na stela.
Elena Alberti Nulli
Rita

A la me mama
Sèrte olte, quan te àrde, del gran bé
me ve òja de cüciam
de ‘ncocolàm en banda a te,
strinzìt fis e brasàt sö
e compàgn che i fa i pütì
empienìt de care e de bazì.
Örès serà j-öcc, e per en po
de la tò us lasam ninà
e po cöntàt e dit che
töt chel che te ghe fat
per me, apena adès,
me, l’ho capìt.
Envece, rie gnà a slongà la mà
e fo parì de gnènt,
ma sèrte olte
quan te àrde
te strènze
e te bàze co’ la mènt.
Velise Bonfante

Le tò splendide mà
Go vist,
co j’occ de la ment, màma
le tò mà…
ghèra tôt en de le tò mà,
tôt el me mond l’era en de le tò mà..
che le stàa mai ferme,
che jera büne de fa de tôt
che le se perdìa mìa d’animo
anche se la fadiga l’era põ granda de te,
chele tò do mà le me fasìa senter semper sicüra
perché le ghìa na gran forsa,
ghèra tôta la tò anima en chele tò mà,
tôt el tò amur, tôta la tò determinasiù…
Me, putìna, te disie: “mama…
le me mà je põ bêle de le tò…”
ghìe gnamo capì
che prima che bêle, le tó mà ièra bune
e ancö che te che se mìa põ….
volares amò strinsile
chele tò mà tra le mè e dit:
“…jè le tò, mama, le mà põ bêle..
tôt el me mond l’era en de le tò splendide mà”.
Antonella Domenegoni Speranzini

El mont el pians
La so puntò la ghè pö
la so terò i la, purtadò vià
en du i la purtadò no se sa.
Chi sa quanc secoi ehe lè là
e i là semper rispetà.
Ades è le mogio mogio
sensò piante sensò fiur
a vardal gne ve èl magù.
E... fermomes le, èl progresso lè miò ise.
E... se vulom respirà
i mone bisognò lasai està.
Rita

Come na rundinèla
Come na rundinèla che ùla
en dèl ciar scür de la séra
che la strànfugnina de me fiöla
aànti e ‘n dré ‘n bici la pedala,
la cór, la fréna,
la fa ‘n qualch birulù,
la strìscia i pé per tèra...
la sérca un po’ de libertà,
de dré de chèl cantù
là ‘n fónt che ghé sarà?
Dòp séna ‘n söl purtù
l’è bèl stàla a vardà,
la va e la vé
sempèr aànti e ‘n dré,
sempèr en po’ de piö
sempèr en po’ pö ‘n là
finchè ‘n bèl dé
la ciaparà ‘l vùl.
E me, vedaró pö
quanch che l’è séra
a fa i sò giri
la me bèla rundinèla.
Velise Bonfante

La nòt stimaröla
La nòt stimaröla
la völ fas
amó pö bela.
La cus
en gran butù
en del lach de seda.
Precìs
la ‘mpónta en ciel
en alter butù d’arzènt
e pó la se spaùna
con chel giachèt
de elüt lezér
a dope pèt.
Velise Bonfante

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

Le prime imprese metallurgiche
a Desenzano tra il 1945 e il 1955
(Continua dal numero precedente)

I

n via Rivali di Sotto, a Desenzano, è nata la Mobil
Metal di Vittorio Giuseppe Raimondi. La sua storia è
altrettanto esemplare di un intuito fattivo. Nato nel
1920 nella famiglia di Giacomo Raimondi, che con il fratello Giovanni lavorava i campi dell’Irta, rimasto terreno
agricolo fino alla fine della guerra, a differenza dei suoi
legati alla terra, Vittorio aveva subito mostrato volontà
di imparare, di conoscere il nuovo. Durante le elementari,
allora in piazza Garibaldi, si era subito interessato alla
storia e al disegno.
Era curioso delle invenzioni e amava disegnare: era
bravo sia nel disegno geometrico sia nel figurativo. Finite
le scuole dell’obbligo per quegli anni, vale a dire terminata
la sesta, volle andare a fare il ‘piccolo’ dal fabbro Ettore
Galeazzi, che aveva officina e casa in via Castello rispettivamente al n. 37 e al n. 39. Alla sera Vittorio seguiva
lezioni di disegno tecnico alla scuola Moretto di Brescia,
che teneva corsi serali. Frequenterà la scuola Moretto
Gianbattista Galeazzi, uno dei figli di Ettore. Scoppiata la
guerra, i giovani Raimondi, come Gianbattista Galeazzi,
come Genesio Fattori e tutti i ragazzi di quella generazione, dovettero lasciare lavoro e casa e si trovarono
dispersi sui vari fronti. L’8 settembre del 1943 scombussolò ancora di più la vita di quei giovani, abbandonati in
situazioni incomprensibili e molto precarie. Arrivò finalmente la fine del conflitto, Vittorio Raimondi tornò a lavorare in via Castello, mentre il fratello Santo e suo cugino
Angelo continuavano a coltivare l’Irta. Vittorio rimase in
via Castello anche quando Gianbattista Galeazzi partì
alla fine del 1947 con i suoi per l’Argentina. Quell’officina
di fabbro lavorava su ordinazioni di Carlo Polloni e non
rimase mai ferma. Nel 1951, però, venne lottizzato il terreno dell’Irta, visto che era diventato, come altre zone di
Desenzano, area fabbricabile e la famiglia Raimondi non
aveva più ragione di seminare. Perciò, liberati la stalla,
il porticato, l’aia e altri spazi prima occupati da attrezzi
agricoli, fieno e animali, Vittorio aprì nella grande
cascina il proprio laboratorio. Aperto il portone, c’erano
ragazzi apprendisti, Santo e Angelo che forgiavano
metallo in ogni angolo. Non mancavano ordinazioni,
ma Vittorio era alla ricerca di un manufatto che caratterizzasse la sua piccola azienda. Nel 1954 brevettò insieme
agli Antonutti una particolare sedia per l’aperto, ma non
era soddisfatto. Fece manutenzione di macchinari di
fabbriche, di piccole aziende. Imparò molto, ma non era
ancora contento. Trovò ben presto il proprio campo nella
produzione di pannelli di aspirazione e in genere nella

lavorazione di prodotti di lamiera per l’edilizia sia civile
sia industriale. Le ordinazioni diventavano sempre più
impegnative e nei primi anni ‘60 dovette pensare a una
nuova sistemazione. Costruì un capannone adeguato
oltre il viadotto, dove andò ad abitare la famiglia di suo
fratello Santo. Realizzato da Vittorio un manufatto per la
stazione di Desenzano, piacque agli ingeneri collaudatori delle Ferrovie dello Stato. Da allora non mancarono
committenze da parte del Servizio Materiale e Trazione
di Firenze.
Diversa è invece l‘origine di due officine divenute poi
fabbriche rinomate: la Nova Werke Zurich e la Duraldur.
Il 5 ottobre 1949, con sede a Milano, si costituì la società
denominata Nova Werke Zurich - Officine per l’Italia
S.P.A. Facevano parte del consiglio d’amministrazione
Paolo Orazi, Antonio Sabbadini, residente a Desenzano
in via Rambotti, e Francesco Franzoni. Il 24 gennaio
1950 in via Curiel 4 cominciò il lavoro l’officina desenzanese, catalogata nei registri della Camera di Commercio
per la produzione di motori e parti accessorie d’auto.
L’ing. Antonio Sabbadini, dopo due anni nella carica di
Presidente, scompare nel 1953 dal consiglio. Diventa
perno della società, con denominazione e capitali leggermente variati, il dott. Francesco Franzoni. Il 18 gennaio
1955 venne nominato Procuratore Generale l’ing. Lino
Zanardi, che prese residenza a Desenzano in via Curiel
a pochi passi dall’officina. Nel 1956 la produzione della
Nova Werke Zurich era registrata come lavorazione meccanica dei pistoni e delle canne per cilindri.
Il 4 dicembre 1950 viene costituita in Milano la
società Novadur, con azionisti l’ing. Antonio Sabbadini
e il dottor. Enrico Porro Savoldi, con officina in via Zadei

5 per produzione e commercio di motori e parti accessorie d’auto. Ben presto, nel 1953, l’ing. Antonio Sabbadini
diventò amministratore unico. Ma già l’anno successivo
subentrò Cesare Palvarini, che nel 1956, come amministratore unico, cambiava la denominazione da Novadur
in Duraldur e pose la sede della società, non più in Milano,
ma in Desenzano dove anche lui con la famiglia si trasferisce da Brescia. Nella famiglia Fadenti di Desenzano
rimane memoria del cambiamento, poiché il capofamiglia Pier Renato Fadenti ha lavorato sia per Sabbadini sia
per il nuovo proprietario e i figli assicurano che in quegli
anni ‘50 si vendevano i prodotti della Novadur-Duraldur
sia in tutta la Lombardia sia nel Veneto sia nel Trentino.
La famiglia Palvarini continua a guidare con saggezza
l’impresa. Via Curiel e via Zadei nei primi anni ’50 erano
considerate zone periferiche di Desenzano. Ambedue le
imprese non sono state frutto dell’evoluzione di una bottega artigianale, ma sono nate già strutturate per una
specifica produzione e come altre, ad esempio il Mollificio
del Garda di Manerba, hanno fatto parte di una catena
di aziende che lavoravano su progetto di grandi centri di
organizzazione a livello nazionale.
L‘iniziativa della loro fondazione è stata dell’ing.
Sabbadini, nato a Ferrara nel 1899 e residente a
Desenzano dagli anni ‘30. Aveva abitazione e uffici in una
grande villa sotto le cliniche della Villa del Sole. Avendo
lì acquistato una cascina, inclusi i terreni agricoli, l’aveva
trasformata in residenza con vasto parco. Qui vivevano
sua moglie, una bella e cordiale signora tedesca, e i figli.
Aiutava a curare il parco e le numerose stanze la famiglia Mori, molto sollecita e brava. Nello studio di progettazione lavoravano alcuni disegnatori. La famiglia
Sabbadini lasciò Desenzano alla fine degli anni ’50.
In quello stesso tempo il dott. Francesco Franzoni,
amministratore delegato della Nova Werke Zurich,
volendo aprire una filiale a Torino, che in effetti si costituì nel 1959, frequentava alcune officine piemontesi e
conobbe Fulvio Tani, chimico di 37 anni, con già l’esperienza dell’organizzazione di una fonderia presso l’officina di uno zio materno. Francesco Franzoni propose
al giovane chimico di aprire e dirigere una fonderia a
Desenzano per l’officina della Nova Werke Zurich, che
si stava progettando di ampliare, trasferendola da via
Curiel nel vasto spazio al di là di via Marconi. Inizia così il
percorso della vita della famiglia Tani in Desenzano del
Garda.

Il Bosco della memoria è nel cuore del parco

A

piedi fino al Bosco della memoria. Una piccola oasi di olivi, simbolo della
pace, è stata inaugurata con una camminata nel cuore del Parco del laghetto
a Desenzano, a completamento delle celebrazioni desenzanesi giovedì 25
aprile, organizzate dall’amministrazione comunale.
“Come Istituto di Storia contemporanea del Garda e delle Valli – spiega lo storico
Gaetano Agnini – abbiamo proposto un percorso storico volto a indicare alcuni
luoghi dove il male si manifestò a Desenzano, per ricordare quanti in quegli anni
oscuri si prodigarono nell’aiuto con tante, piccole o grandi, conosciute o sconosciute, manifestazioni del bene... Persone che furono annientate, cancellate fisicamente ad Auschwitz. Il nazifascismo li avrebbe voluti cancellare, ma noi li vogliamo
ricordare”.
Il “percorso a piedi” nella serata del 25 aprile, dal Monumento alla Resistenza in
piazza Cappelletti è continuato fino all’inaugurazione del “Bosco della memoria”, per
concludersi in un verde angolo di memoria e speranza tra Desenzano e Rivoltella,
nel Parco del laghetto. Alla presenza del sindaco e delle autorità comunali della
città.

Francesca Gardenato
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A Puegnago la dimora del Consorzio Valtènesi

I

l mese scorso è stata ufficialmente inaugurata la nuova sede del Consorzio
Valtènesi: messa a disposizione dall’amministrazione comunale di Puegnago
del Garda.

Il Valtènesi ha trovato casa: questo il “claim” che lunedì 22 aprile ha accompagnato la cerimonia inaugurale della nuova sede del Consorzio Valtènesi, gentilmente concessa dall’amministrazione comunale di Puegnago del Garda (Bs), retta
dal sindaco Adelio Zeni. La cornice è quella affascinante di villa Galnica, l’antico
palazzo Tebaldini riaperto al pubblico dopo un lungo e paziente lavoro di restauro:
una location di prestigio, situata nel centro storico del piccolo comune che rappresenta uno dei principali polmoni produttivi dei vini valtenesini. Ed è stato così
raggiunto uno dei traguardi più importanti che il presidente Sante Bonomo aveva
fissato tra gli obbiettivi imprescindibili del suo mandato, insieme ovviamente alla
conquista della nuova Doc Valtènesi entrata in vigore con la vendemmia del 2011.
“La sede di Villa Galnica vuole e deve diventare la casa di tutti i produttori dei
vini Doc tutelati dal Consorzio – ha dichiarato Bonomo al culmine di un lungo
open day cui hanno partecipato addetti ai lavori, enotecari, ristoratori e giornalisti,

realizzato in collaborazione con la condotta Garda di Slow Food retta da Gianni
Briarava -. Quindi non solo Valtènesi, ma anche Garda Classico, Garda Bresciano, San
Martino Della Battaglia e l’Igt Benaco Bresciano, tutte tipologie che appartengono
in modo inderogabile alla nostra cultura e rappresentano altre sfumature ed altre
interpretazioni di un territorio unico ed inimitabile”.
Coerentemente con questi intenti, nella cantina a volto di Villa Galnica è stata
allestita una esposizione permanente di tutti i vini della zona dove sarà possibile
trovare anche materiale promozionale sulle aziende produttrici. Fin dai prossimi
giorni inoltre la sede sarà regolarmente aperta al pubblico, proprio con l’intento di
diventare un punto di riferimento e di visibilità anche per il mondo dei consumatori
e dei turisti. “Questa nuova casa comune sarà indispensabile per accompagnare e
rafforzare il lancio della Doc Valtènesi sui mercati– ha concluso Bonomo-. Un percorso nuovo e ricco di tradizioni allo stesso tempo, che ufficialmente è iniziato da
due sole vendemmie ma in realtà prende le mosse dall’ormai storica Doc Garda
Classico oltre che dalla Doc Garda Bresciano”.
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CURIOSITÀ
IN VIAGGIO
a cura di
Giacomo Danesi

Stanchi del grigiore invernale?
Fuga a Parigi... in treno!

S

tanchi del grigiore invernale? Con Tgv l’estate è
già qui: dal 4 aprile parte la vendita dei biglietti
ferroviari per la stagione estiva, per partenze dal
4 luglio al 25 agosto. Dal 4 aprile sono aperte le vendite per la stagione estiva, con biglietti a prezzi piccolissimi per viaggiare verso Parigi. Un’opportunità da
cogliere al volo per giocare d’anticipo e organizzare le
vacanze in tutta tranquillità.

e ritorno, della linea Milano-Torino-Lione-Parigi, con
tariffe a partire da 29 euro (in seconda classe, solo
andata) e 45 euro (prima classe, solo andata).
L’operazione rientra nel costante impegno di Sncf
per rispondere sempre meglio alle aspettative dei
clienti – sia in termini di offerta, sia in termini di servizio – semplificando e rendendo ancora più accessibile
il viaggio per tutti i passeggeri.
Come prenotare?
Via call center grazie alla linea diretta dedicata
(tel. 02.40326435), attiva tutti i giorni dalle 6 alle 19
(costo della chiamata urbana/interurbana da rete fissa
o mobile in funzione dell’operatore utilizzato).
Nelle agenzie di viaggio convenzionate e sparse
per tutta l’Italia.

Un’opportunità unica per permettere ai viaggiatori di prenotare in totale relax le proprie vacanze,
giocando d’anticipo (ben quattro mesi di “advanced
booking”, prenotazione anticipata, invece dei canonici
due) e con prezzi davvero vantaggiosi: sarà infatti possibile viaggiare sui tre collegamenti quotidiani, andata

A Milano: nella Boutique Sncf della stazione di
Milano Garibaldi, situata tra i binari 11 e 12 e aperta
con i seguenti orari: da lunedì a venerdì (orario continuato dalle 8 alle 19) e il sabato (orario continuato
8-17). La Boutique è chiusa la domenica.
Oppure online, comodamente da casa, collegandovi a: www.tgv-europe.com (foto: www.tripadvisor.it)

Ottimi risultati per il gruppo di arti marziali
Wushin di Sirmione, che a maggio ‘gioca’ in casa

A

nche in questa competizione svoltasi presso il palazzetto dello sport di Ferno
(Va), lo squadrone del gruppo di Kung-fu Wushin di Sirmione ha ottenuto
ottimi risultati, portando alto il nome della cittadina gardesana. Dopo una
lunga competizione durata tutta la giornata, i ragazzi sirmionesi hanno avuto la
meglio sui rivali provenienti da tutta Italia , migliorando il numero di medaglie
rispetto alla competizione avvenuta proprio a Sirmione nel Dicembre scorso. Ad
aprire le danze è stato il piccolo Andrea Paghera che, nonostante un brutto torcicollo, è riuscito a piazzarsi secondo nella categoria Combattimento Tradizionale 1°
livello per età dai 6/8 anni.
Hanno seguito Davide Orsini, classificatosi secondo nella categoria
Combattimento Semi Sanda per età dai 8/10 anni, e LabilBIlal,terzo nella medesima
categoria. Nella stessa classe hanno combattuto Davide Settimio e Matteo Pavoni,
che con grande impegno hanno cercato il podio, classificandosi entrambe al quinto
posto. In seguito è arrivato l’argento per Thomas Dieli, categoria Semi Sanda per
età dai 12/14 anni, e il terzo posto per Gabriele Marinozzi, nella stessa categoria. Il
primo oro è arrivato con Samuel Baldi, nella categoria Semi Sanda per età dai 14/16
anni , sbaragliando tutti i suoi avversari e dimostrandosi, come già detto da molti
Maestri, una giovane promessa; ragazzo di grande padronanza del ring e dotato di
qualità tecniche molto precise.
Poi è la volta del terzo posto nella categoria combattimento Semi Sanda 16/18
anni kg 65/70 di Gionata Ferrari , il quale ha svolto nella gara a eliminazione il combattimento più bello del torneo(conferma di molti maestri), perdendo con un suo
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coetaneo (poi vincente) di esperienza pluriennale e vincendo successivamente il
bronzo nel combattimento successivo .
Il secondo oro è arrivato con Michele Ferrari, nella categoria combattimento
Semi Sanda 16/18 anni 75/80 kg, aumentando a due gli ori ottenuti in questa stagione sportiva dal nostro atleta (il precedente ottenuto nella competizione svoltasi a Sirmione lo scorso dicembre); il secondo posto nella tassa categoria è stato
ottenuto da Simone Paghera, per lui la prima competizione. Il terzo oro è arrivato
inaspettatamente dal nostro più veterano atleta, Alessandro Salandini, che nella
categoria combattimento tradizionale di 1° livello Over 35 anni ha dimostrato che
non esiste età per mettersi in gioco. Infine Andrea Bellentani, che soffia un terzo
posto nella categoria combattimento Semi Sanda 18/35 kg 75/80 , dopo una lunga
giornata di attesa prima del confronto.
Un’altra tappa conclusasi nel migliore dei modi per il gruppo sirmionese che su
tredici atleti, undici hanno conquistato il podio, tenendo alto il nome della propria
città. Il grande risultato è arrivato dalla classifica finale che, con un punteggio di 520
punti, ha piazzato il gruppo al secondo posto su otto squadre, preceduti dalla ora
mai consolidata squadra di Alessandria. Un risultato incredibile tendo conto che
questa squadra a solo un anno di vita. Un buon augurio per la prossima competizione, che si svolgerà a Sirmione domenica 12 maggio.

Samuel Bondoni

Non ti lasciamo
mai solo.  
Garda Uno offre un servizio gratuito
di assistenza e informazioni su tutte
le attività.
Chiama il numero verde.

numeri

verdi

Acqua
Emergenze

800 299 722

Rifiuti
Informazioni

800 033 955

Informazioni

800 601 328
Autolettura contatori

800 547 657
Garda Uno S.p.A.
Via Italo Barbieri, 8
25080 PADENGHE SUL GARDA
Tel. 030 9995401 Fax. 030 9995420

Energia
informazioni

800 133 966
Orari uffici amministrativi e tecnici:
dalle ore 8,30 alle ore 12,30 dal Lunedì al Venerdì
www.gardauno.it
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Il lungo viaggio di Andrea Trolese (quarta puntata)

Serbia - Bulgaria - Turchia

L

a Serbia è bella, le serbe pure, i
serbi meno. Per lo meno i serbi di
frontiera. Il paesaggio è quasi montagnoso, come fosse la rampa di lancio
dei vicini Balcani. Qui la storia, bombardata tra le colline, non ha per niente il
sapore del passato. Ricordo immagini al
telegiornale di quando ero bambino. La
terra è calda, sa di ferro. Man mano che
ci avviciniamo alla Turchia i volti si scuriscono, la pelle si fa coriacea.

accenniamo una passeggiata scandita
dal ritmo delle stampelle di Filippo.
Abbiamo fame e questo in verità è
l’unico motivo per il quale siamo usciti,
è inutile mentire su qualsiasi altro presunto interesse turistico. Mentre siamo
tutti intenti a condannare le parole di
Boffi che propone sushi, sostenendo che
il pesce crudo in Bulgaria non promette
niente di buono, voltiamo lo sguardo a
destra e appare il paradiso.

Leggiamo il menu: sushi. Idea
strepitosa.
Nel lasciare l'Europa le prime scomodità si fanno avanti. Anzi, scomodità potrebbe suonare spocchioso, si
potrebbero piuttosto definire peculiarità, delle quali non ci è dato avere
esperienza alcuna nel nostro “mondo
occidentale”. Attraversati i Balcani tra
carretti e pastori, dalla frontiera bulgara

Dalla Serbia alla Bulgaria ci accompagna il calore del sole, tanto efficiente
sulle colline quanto impotente nell’illuminare Sofia. La periferia della città
è un’intermittenza di palazzi grigi e
baraccopoli di lamiera, branchi di asini
e armate di suv si contendono il suolo
pubblico senza sosta. In macchina c’è
silenzio frammisto a triste stupore e
stanchezza. Nessuno di noi si aspettava
la città più bella del mondo, ma allo
stesso modo nessuno di noi si aspettava
ciò che stiamo osservando. Come nella
maggior parte dei casi le aspettative
rovinano il sapore del qui ed ora.
In compenso l’appartamento in cui
sostiamo per la notte è nuovo, pulito ed
estremamente confortevole, è quasi un
peccato rimanerci una notte soltanto,
ma del resto la Turchia è a pochi passi e
l’entusiasmo è alto.
Decidiamo di uscire per cena chiedendo a un taxista di portarci incentro.
In pieno stile Brai&bei non abbiamo
mappe e non sappiamo assolutamente
nulla della città, nemmeno il nome di un
monumento o di una presunta via centrale. Non sappiamo nemmeno dove
siamo rispetto al centro e ci affidiamo
al caso, per l’occasione travestito da
taxista. Dopo un paio d’incomprensioni
riusciamo a trasmettere il messaggio
che per “city centre” non intendiamo il
centro commerciale a quanto pare più
famoso di Sofia, ma intendiamo semplicemente il “city centre” senza ulteriori
implicazioni. Saussure sarebbe fiero
di noi, e forse anche il mio docente di
linguistica.
Non appena sbarchiamo in quella
che parrebbe essere la piazza principale,
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Una volta ho letto in un libro che
“heaven is nowhere”, ma se provi semplicemente ad aggiungere uno spazio
puoi facilmente realizzare che “heaven
is now… here”.
Ecco, questa è la sensazione.
Nascosta da alberelli e un piccolo porticato si cela una terrazza tempestata di
meraviglie del creato, per di più bionde
e su un tacco 10 di partenza. Il locale è
bianco, ordinato, la musica viaggia morbida in filo diffusione e persino i camerieri sembrano stati selezionati non in
funzione di un cv ma bensì in funzione
dello loro aurea. È un catodo di bellezza,
e noi ne siamo l’impotente anodo.

in poi la macchia mediterranea si fa
prepotente, e sembra quasi che il sole
decida di cambiare luce. Tutto diventa
ardentemente arancione, e tranne i
fedelissimi girasoli tutto il resto della
flora combatte per mantenersi verde
durante l'estate. La Peggy (nella foto, in
primo piano) funziona bene, l'aria condizionata invece no e i finestrini aperti la
sostituiscono ormai con gran dignità. Le
bombole di butano nella sacca sul tetto
ci danno qualche pensiero, ma non
impediscono le nostre pause pranzo a
suon di kofte, yogurt acido e sis tavuk.
Davanti a noi la Turchia. Istanbul si
presenta maestosamente intricata, un

suk a cielo aperto guardato a vista
dalla cattedrale di Santa Sofia, inumidito dalle amalgamanti acque del
Bosforo. Imbottigliati in un traffico mai
sperimentato prima d’ora, siamo l'attrazione della città. Oltre a mendicanti
che ci si buttano in macchina inneggiando ad Allah e al Ramadan (iniziato
oggi), nel marasma del giovedì taxisti
e automobilisti ci fissano, ci suonano,
si interrogano e sorridono. L'ostello
diligentemente prenotato dal nostro
capitano è arroccato a poche centinaia di gradini dalla dominante Piazza
Taksim. Parcheggiare la macchina si trasforma in un’avventura nell’avventura,
soprattutto considerando che siamo
in riserva da una ventina di km abbondanti e a quanto pare Istanbul non pare
esser famosa per il numero di benzinai
pro-capite. Dall’abbaino della nostra
mansarda ripiena di letti a castello ci
facciamo un’idea, per quanto minima,
dell’intricato labirinto che ci circonda.
A metà strada tra il Raval di Barcellona
e i quartieri spagnoli di Napoli, questa
parte della città si presenta come una
ragnatela di ciottolati che, come topi su
una nave naufragata, paiono fuggire dal
mare cercando rifugio sulle colline.
La nottata scorre tra festa e austerità, il Ramadan è nell'aria, i locali
son quasi vuoti ma ciò nonostante
una band metal non disdegna di esibirsi sulla via del corso, in uno strano
locale sviluppato verso l’alto. Rivalutato
con sorpresa il metal turco. La mattina
seguente decidiamo di visitare la cattedrale di Santa Sofia prima di partire
alla volta di Ankara, quasi sentissimo il
bisogno di purificare le nostre anime
nei confronti dell’Islam a seguito della
nostra nottata. A 150 km dall'arrivo
nella capitale, la spia del motore si
accende e la macchina mostra seri cali
di potenza. Niente di preoccupante, ma
evidentemente questi primi 4.000 km
cominciano a farsi sentire.
Ormai è sera, sia noi che la Peggy
necessitiamo di un riposo degno di
esser chiamato tale. Ci dispiace per
Ankara, ma come bambini alla vigilia
di Natale, siamo totalmente in preda
all’entusiasmo pre-Iran.

Racconti acqua e sale...
di Marta Sartori

Una taccola... fa primavera!

D

esenzano del Garda. Piove forte oggi sulla
ridente località del lago.

Da giorni pioggia e vento si accaniscono
sugli animi tristi degli apatici cittadini che infreddoliti
e muniti di inseparabili ombrelli percorrono le desolate vie lanciando timide occhiate al pittoresco Porto
Vecchio con le imbarcazioni ancora dormienti.
Cinzia stanca e stressata guida tra il traffico sostenuto pensando che un ritemprante tour di shopping
tra le vetrine dell’assolato centro avrebbe fatto al caso
suo se solo la primavera non si facesse tanto attendere. Fortunatamente anche questo interminabile e
pedante collegio docenti è passato.
La vecchia Civic bianca svolta nel parcheggio semideserto. Prima di aprire la portiera Cinzia raccoglie i
libri e i registri scolastici dal sedile del passeggero, le
tavole di disegno tecnico degli alunni, il suo astuccio
con penne e matite da dispensare ai ragazzi smemorati, la bella borsa con gli effetti personali e ovviamente... Oh no, l’ombrello!
Deve esserselo dimenticato a scuola, di nuovo. Il
cielo cupo ribalta violente scrosciate d’acqua gelida
sulla strada lucida e scivolosa. Apre veloce la portiera e carica com’è corre come può incespicando di
tanto in tanto con le sue decollté nel selciato un poco
sconnesso.
Pochi metri la separano dal cancellino dello stabile
in cui si trova il suo confortevole e centralissimo appartamentino, quando qualcosa addossato alle pareti
della parrocchia di Santa Maria Maddalena attira la
sua attenzione. Un esserino fradicio e tremante giace
ai suoi piedi frastornato e morente. Nella foga della sua
corsa senza riparo riesce in qualche modo ad aprire
la cerniera della capiente borsa, si china veloce e il
più delicatamente possibile raccoglie l’esile corpicino
adagiandolo prudentemente al riparo, poi si drizza sui
tacchi e raggiunge il caseggiato.
Con le mani indaffarate estrae nervosamente il
mazzo di chiavi, entra nel palazzo e cautamente fa le
scale sbirciando le condizioni del piccolo pulcino nero.
Finalmente a casa!
Cinzia lascia cadere il malloppo di carte sui morbidi
cuscini scarlatti del grande divano e preoccupata si
siede lentamente con la borsetta poggiata in grembo.
Il gracile ospite pigola sommessamente. Pensa bene di
estrarlo dallo scomodo giaciglio di fortuna per capire
cosa può fare per salvarlo. Il rado piumaggio grigionero lascia intravedere il rosa pallido della sottile
pelle, il becco scuro e sproporzionato leggermente
socchiuso alla ricerca di cibo, gli occhi chiusi per la
debolezza e gli stenti.
Cinzia tenendo tra le sue mani il tiepido corpo
dell’uccellino si commuove fino alle lacrime. Si alza

Sarà Tuchì o
Tukì la nuova
Doc S.Martino?

col pulcino tra le mani alla ricerca di un nuovo nido
per il piccolo. Nella scarpiera dell’antibagno intravede
la scatola delle sue nuove scarpe. Sarà perfetta una
volta riempita di soffice ovatta. Dall’anta del mobile
del bagno estrae il cotone asettico e subito ricrea un
comodo riparo in cui deporre il piccolo sfortunato. Tra
un passo e l’altro per le stanze della casa si accorge
di non aver ancora capito a quale specie appartenga
il suo giovane amico. Dovrà pur provare a sfamarlo.
Si arrabatta cercando qualcosa negli sportelli della
dispensa.
Decide di bollire un poco di riso, gli insetti non
sono nel menù per oggi. In pochi minuti ecco pronto
il pasto per il pulcino che a quanto pare poco per volta
si è riscaldato e ha ripreso vitalità e vivacità dato che
ora cinguetta rumorosamente tra un boccone e l’altro di cibo. L’uccellino ormai sazio si addormenta nel
caldo rifugio e Cinzia esausta può finalmente rilassarsi
accoccolata tra le accoglienti coperte. L’indomani alle
prime luci dell’alba un pigolio insistente la riscuote dal
torpore dei suoi dolci sogni richiamandola alla realtà...
jak, chiak, kya, ciak... Che strano verso! Cinzia si alza
immediatamente e rapida accorre al richiamo del suo
pulcino. “Ben svegliato! E’ l’ora della colazione lo so!”
Un poco di riso avanzato la sera prima e Pio Pio
si quieta. Cinzia ammira l’uccellino sussurrando lievi
parole per consolarlo della mancanza della mamma.
Ha deciso: andrà in campagna da papà Francesco, lui
saprà cosa fare. Sono le sette di un luminoso mattino
e Cinzia esce di casa reggendo la scatola col suo piccolo ospite, si sofferma sulla soglia faccia al cielo per
accogliere i miti raggi del novello sole. I passerotti e gli
stornelli cantano e svolazzano allegri.
“Buongiorno mio adorato lago!” esclama Cinzia
mentre percorre il lungo lago finestrini abbassati e
radio appena in sottofondo. In meno di un’ora eccola
arrivata a casa degli amorevoli genitori. “Ciao mamma!
Sono venuta a gustarmi uno dei tuoi squisiti pranzi!”.
Mamma Giovanna sorride per il complimento
allungando gli occhi per scoprire cosa nasconde quella
scatola di scarpe ricolma d’ovatta.
“Ho portato un bel regalo a papà!” risponde Cinzia
all’evidente curiosità della madre. Francesco entra in
cucina sorpreso e felice dell’inaspettata visita della
figlia poi subito si mostra pronto ad ascoltare le perplessità della sua dolce bambina. Papà Cecco prende
la scatola e sorride compiaciuto nello scorgere quella
testina nera spennacchiata. Giovanna a scoperta fatta,
ormai abituata ad avere animaletti d’ogni genere per la
casa, appoggia il tagliere di legno sul ripiano di marmo
del tavolo e inizia a tagliuzzare le verdure per un saporito soffritto. Il pulcino sembra essersi ripreso pienamente e quando Francesco lo carezza con un dito sulle
ali immature volge lo sguardo verso l’alto spalancando
il becco. “Ma guarda un po’! È affamatissimo!” afferma il
padre entusiasta di quel dono. “Sai penso di non aver

mai visto un pulcino di corvo con gli occhi biancoazzurri...e la testa se guardi bene non è nera, ha delle
strane sfumature blu e argentate...
Mah, sono in difficoltà! Non so dire che uccellino
sia”. Cinzia prorompe in una fragorosa risata vedendo
come il padre osserva meravigliato il suo piccolo
amico e spiega: “L’ho trovato ai piedi della chiesa in
fin di vita, l’ho soccorso e nutrito con del riso bollito
perché non avevo altro in casa...”.
“E l’ha apprezzato?”
“Eccome! Lo ha mangiato a becco pieno!”
“Strano davvero...un pulcino onnivoro”. Le ore
passano tra ricerche su enciclopedie, riviste di animali
e telefonate ad amici cacciatori e persino al gestore
del negozio di animali. Cecco fin dall’infanzia aveva
allevato animaletti di ogni specie dal cagnolino al gattino, dal leprotto al volpacchiotto, ai topolini di campagna, passando a passeri, storni, colombi e tortore,
gazze ladre e corvi, civette e barbagianni... Cacciatore
esperto e amante degli animali non si capacitava della
sua ignoranza a riguardo di questo pulcino nero.
Dopo un delizioso pranzo a base di bigoli al torchio fatti in casa da mamma Giovanna, Cinzia e Cecco
corrono a casa dello zio, dottore del paese, e proseguono l’analisi dell’uccellino trasferendo l’attenzione
alle pagine multimediali di internet fino a che trovano
una strabiliante fotografia di un meraviglioso corvide
e leggono: “La taccola (Corvus monedula) è una delle
specie più piccole del genere corvus. La maggior parte del
piumaggio è nero o grigiastro tranne che nelle guance,
nella nuca e nel collo, che sono grigio chiaro o grigio
argento. L’iride è bianco-grigiastra o bianco-argentea.
L’uccello è socievole, si sposta in coppia (maschio e femmina) o in gruppi più consistenti. La dieta delle taccole è
costituita da insetti e altri invertebrati, semi di alghe e di
frumento, resti di cibo umano nelle città, pesci alla deriva
sulle spiagge. In città preda le uova e i piccoli dei piccioni.
In cattività le si può alimentare con mangime per uccelli
insettivori, integrando la dieta con frutta fresca o anche
con della pastasciutta di cui sono ghiotte. L’habitat di
questo corvide è quanto mai vario. In periodo riproduttivo la specie è legata a pareti rocciose o a edifici storici
ricchi di buchi ,fessure o anfratti in cui collocare il nido.
La si può quindi rinvenire in habitat di mezza montagna
così come in ambienti urbani. In periodo autunnale e
invernale le esigenze di questa specie mutano ed è più
facile rinvenirla in ambienti di aperta campagna”.
(Continua sul prossimo numero di Gienne)

L

a Doc San Martino della Battaglia è alla ricerca di un nuovo nome, per ridare identità a quel vitigno, storicamente noto come Tocai, che da secoli si coltiva nelle campagne ai piedi della torre di San Martino
(Desenzano). Da quando nel 2007 la Comunità europea ha assegnato all’Ungheria il diritto all’utilizzo esclusivo della denominazione Tocai, il vino di San Martino d/B è rimasto senza nome. Nonostante quell’uva sia coltivata anche in Italia, tocca cercare un nuovo nome. Tuchì o Tukì sembrano essere le alternative.
Rispetto al Lugana, i numeri sono veramente piccoli: parliamo di circa 12 ettari rivendicati, 50mila bottiglie
nel 2012, che potrebbero arrivare a 80mila. In Italia altre zone si sono già attivate per difendere il Tocai: il Veneto
ha scelto il Tai, il Friuli ha optato per il Friulano, ma nessuno ha pensato a quei piccoli quantitativi di Tocai ancora
prodotti nell’ambito della Doc bresciana minore, in terreni anche diocesani. Una decina di imprenditori vitivinicoli di San Martino, gli ultimi rimasti, ricompattati dal nuovo interesse nei confronti del vino a lungo “cannibalizzato” dal più redditizio Lugana (le zone di produzione del resto coincidono), si sono dati da fare per ribattezzare
l’antico Tocai, orgoglio del territorio sanmarinese, geograficamente nel Basso Garda, tra Desenzano e Sirmione.
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Alto Garda in coro dal 23 al 26 maggio

S

i sono da poco concluse le iscrizioni al 7° Concorso nazionale
per cori di voci bianche “Il Garda
in Coro”, che avrà luogo dal 23 al 26
maggio 2013 nel bellissimo scenario di
Malcesine sul Garda.
Contro ogni previsione e per la
prima volta in assoluto, alla competizione corale di quest’anno prenderanno parte ben 28 cori provenienti da
tutt’Italia. Un numero di partecipanti
decisamente alto, il più alto dal 2001
ad oggi, anno della prima edizione del
concorso corale.
I giovani cori arriveranno a
Malcesine da ben 11 diverse regioni:
dalle più lontane Sardegna, Sicilia,
Puglia, Lazio, Emilia Romagna, Liguria,
Piemonte e Friuli fino ad arrivare alle
regioni confinanti Veneto, Trentino e
Lombardia che si presentano con un
cospicuo numero di cori ammessi fra le
numerosissime domande di partecipazione pervenute.

In totale saranno quindi presenti
a Malcesine, quasi 2.000 giovanissimi
cantori durante i 4 giorni del concorso,
per gareggiare come sempre suddivisi
in base alle Categorie di repertorio sacro
e profano. La novità di quest’anno, prevede inoltre l’introduzione della nuova
categoria speciale Junior, per bambini
fino a 10 anni d’età che vedrà gareggiare per la prima volta e in esclusiva, 8
giovanissime compagini.
Le audizioni di concorso saranno
quindi in totale ben 42, suddivise
nelle giornate di venerdì 24 e sabato
25 maggio nella Chiesa parrocchiale
di S.Stefano. Confrontando la lista dei
partecipanti con quella delle precedenti edizioni si può notare come molti
concorrenti non siano nuovi all'esperienza malcesinese; questo dato è una
forte testimonianza della buona riuscita
dell'evento organizzato a Malcesine da
oltre 10 anni dalla locale Associazione
Il Garda in Coro, supportata da un affidabile staff di volontari e dall’ospitalità

della Parrocchia di Malcesine. Insieme
ai cori che si presentano per la prima
volta al concorso, ne scaturisce così
un’edizione oltre che storica in quanto a
partecipanti, anche molto interessante
e ricca di proposte.
Il compito di giudicare i piccoli
talenti sarà affidato a una giuria anche
quest’anno formata da professionisti
e specialisti del settore corale a voci
bianche composta da: Andrea Angelini,
direttore di coro e membro di giuria di
numerosi concorsi nazionali ed internazionali, Nicola Conci, Fondatore e direttore artistico de “I Minipolifonici”, Lucio
Golino, direttore musicale del coro di
voci bianche della Wiener Volksoper,
Stefania Piccardi, direttrice del Coro di
voci bianche Aurora e vincitrice nel 2011
del concorso corale di Malcesine e del
premio come Miglior Direttore e Cinzia
Zanon direttrice del coro “Gioventù in
Cantata” di Marostica e specializzata nel
ramo della didattica.

Il 7° Concorso nazionale corale voci
bianche sarà patrocinato e sostenuto
anche quest’anno da numerosissimi
Enti: il Comune di Malcesine e l’Istituzione Malcesine Più che fin dalla prima
edizione sostengono la manifestazione,
ma anche il Ministero per i Beni e le
Attività Culturali, la Regione del Veneto,
la Provincia di Verona, la Comunità del
Garda e il Consorzio Funivia MalcesineMonte Baldo. Non da ultima l’Associazione Albergatori di Malcesine,
La Federazione cori del Trentino e le
Edizioni musicali Europee che hanno
scelto di mettere in palio alcuni importanti premi speciali.
Ogni informazione è disponibile
sul sito internet dell'associazione Il
Garda in Coro www.ilgardaincoro.it
nonché sulla pagina facebook ufficiale
“Il Garda in Coro-Concorso nazionale
ed Internazionale Corale voci bianche”
dove si possono reperire numerose
altre informazioni circa il concorso e i
partecipanti.

Ragazzi in festa con Verba Volant...

B

uona affluenza e commenti ancora una volta
positivi per l’associazione Verba Volant, Scripta
Manent. Il gruppo, tutto formato da ragazzi con
meno di trent’anni, domenica dieci marzo ha infatti
festeggiato l’anniversario dei due anni dall’apertura
della Sala di Lettura che gestisce a Colà di Lazise.
Situata in piazza Don Vantini, sopra l’ufficio postale
del paese, questa stanza colma di libri rappresenta
per i cittadini del Comune un modo per veicolare la
cultura attraverso un servizio di prestito libri, in un
modo molto simile a come avverrebbe in una normale
biblioteca.
La Sala Lettura, gestita da Verba Volant attraverso i
suoi soci, ha prestato fino a ora circa un migliaio di libri
dalla sua apertura ad oggi,“un traguardo rilevante per
un gruppo partito davvero con poche risorse, ma ricco
di menti giovani e motivate” ha affermato il presidente
di Verba Volant, Filippo Costa.
Durante la festa svoltasi nella Sala Lettura stessa,
i ragazzi di Verba Volant hanno aperto la loro sede a
partire dalle ore 14, cominciando subito a rendere possibile il rinnovo della propria tessera o di diventare soci
sostenitori del gruppo. Un’ora dopo la sede dell’associazione si è riempita di sorrisi, grazie all’animazione

offerta ai più piccoli dai clown dottori dell’associazione
In Vita un Sorriso, anch’essa costituita da volontari che
si propongono come obiettivo di portare allegria e
serenità nelle corsie degli ospedali, soprattutto in
quelle pediatriche.
Successivamente, si è dato spazio anche ai più
grandi, con un’altra tipologia d’intervento, maggiormente legata al mondo della letteratura. L’associazione
teatrale Gatto Rosso ha presentato il romanzo di
Oscar Wilde, “Dorian Gray”, in modo originale, intervallando la drammatizzazione di alcuni dialoghi del
libro a una lettura critica di tali parti, peraltro tratte

da uno spettacolo più ampio proposto dalla compagnia stessa. L’associazione è parte del gruppo “Spazio
Scart”, che opera a Peschiera e molto attivo in ambito
culturale.
E dopo il cibo per la mente, la serata si è conclusa
con l’aperitivo finale, un’occasione di convivialità che
ha raccolto le positive impressioni di coloro che hanno
partecipato all’evento. Un felice connubio di cultura,
solidarietà e arte dunque, che ha sfidato il bel tempo
sul lago e che, evidentemente, ha vinto la sfida.

Immobi iare Giu ia
Immobiliare Giulia a Lonato del Garda
costruisce e vende immobili di qualità classe
A su misura, zona immersa nel verde, vicina
alle più importanti vie di comunicazione
A4, Goitese, Tangenziali, vicino ai più
importanti servizi, scuole, piste ciclabili, centri
commerciali.
Siamo in grado di soddisfare ogni tua richiesta.
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Il paroliere Cristiano Malgioglio
in giuria a Lonato del Garda

A

bbiamo incontrato, nel mese di marzo, presso
il Centro commerciale Il Leone di Lonato del
Garda il famoso paroliere Cristiano Malgioglio
(nell’immagine, a sinistra). L’occasione è scaturita da
una manifestazione canora curata da Radio Birichina e
Radio Bellla & Monella: il Festival show 2013.
Una manifestazione in cui si esibiscono giovani
cantanti promettenti. Nelle edizioni passate hanno
condotto le varie serate nomi come Lola Ponce e
Serena Autieri. Interessante rassegna da cui sono
usciti, per citare solo due nomi, artisti del calibro dei
Sonohra e i Modà. Naturalmente compito di Cristiano
sera quello di presidente di giuria. L’incontro con lui,
grazie a un’amicizia di lunga data, è stato cordiale al
massimo.
Creatore di testi di canzoni per tutti i più importanti cantanti italiani, da oltre quarant’anni Malgioglio
ci delizia con le sue ottime intuizioni musicali e con le
sue numerose apparizioni televisive in veste di esperto
qualificato. Gli chiediamo come procede il lavoro. Lui
replica: “Bene. Sono appena tornato da Bucarest, dove
ho inaugurato due nuove televisioni e ho lanciato una
mia nuova canzone. Michele, sono presissimo per le
comparsate televisive e i tanti progetti per il futuro”.
Ce lo conferma anche Franco, il suo curatore
d’immagine. Il paroliere, di origini siciliane, rappresenta, nel panorama della musica leggera italiana,
un punto di riferimento obbligato. Non a caso le più

grandi cantanti si sono spesso rivolte a lui. Da Mina
alla Vanoni, da Milva alla Zanicchi, da Orietta Berti a
Rosanna Fratello. lo credo, senza tema di smentita,
che la sua peculiare sensibilità lo porti a scandagliare,
in modo intelligente, il variegato mondo femminile. È
di una semplicità disarmante, e da anni ci onoriamo

della sua amicizia. Chi scrive deve, grazie a lui, alcune
mie apparizioni in Rai, durante trasmissioni dedicate a
Maria Callas. “Cercherò di venire a trovarti a Sirmione –
mi dice in chiusura – così farò parte della tua galleria di
‘Personaggi famosi sul Garda’ che curi per il mensile
Gn, Gardanotizie”.
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SPECIALE MUSICA
di Michele Nocera

Centenario d’oro per l’Arena

I

l 2013, per la Fondazione Arena di
Verona, si prospetta anno epocale
per vari motivi. Ricorre, infatti, il centenario di quella prima Aida del 1913.
Naturalmente il festival lirico celebra la
91ª stagione, poiché si è dovuto interrompere durante le due guerre mondiali del secolo scorso.

rispettivamente Alessia Gelmetti,
oltremodo temperamentosa e Amaja
Ugarteche, delicata per antonomasia.
Bene il Corpo di ballo diretto da Maria
Grazia Garofoli. Spettacolo raffinato,
elegante, molto convincente e di pieno
successo.

L’idea geniale venne a un famoso
tenore veronese di eccelsa levatura.
Giovanni Zenatello, infatti, concepì l’anfiteatro romano come sede di opere liriche, non sapendo che sarebbe divenuto
il più famoso e grande teatro all’aperto
al mondo, dove, ancor oggi si celebrano
i fasti lirici.
A questi si sono aggiunti, negli ultimi
anni, spettacoli di svariati generi musicali. Zenatello è famoso anche perché
mentore, accanto al basso Nicola Rossi
Da Aida a Traviata, da Rigoletto
Lemeni, della scoperta di Maria Callas a Trovatore. Nel frattempo è andato
che qui debuttò il 2 agosto 1947. Se poi in scena, nel mese di marzo, un encosi aggiungono pure le celebrazioni per i miabile omaggio, al celebre coreoduecento anni dalla nascita di Giuseppe grafo Roland Petit, a due anni dalla sua
Verdi, i giochi sono fatti. Quindi la scomparsa.
Fondazione, dopo una stagione invernale all’insegna verdiana con Macbeth,
Denys Ganio, già ottimo danzatore
Attila, Un giorno di regno e un balletto e suo allievo, ha creato un trittico di
dedicato totalmente alle musiche del peculiare acribia. Alla guida dell’orcheCigno di Busseto, dal titolo “Cercando stra del Teatro Filarmonico, su musiche
Verdi”, con le coreografie del veronese di Ciaikovskij, Reinhard Seehafer, speRenato Zanella, si appresta a un coinvol- cialista di brani dal sapore sinfonico.
gimento del Corpo di ballo per tutte le In “Come le foglie” c’è l’eccelsa arte
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opere in cartellone.
di Giuseppe Picone, quale Eros, ha

incantato il numeroso pubblico presente. Accanto a lui ha brillato Alessia
Gelmetti. In Paolo e Francesca, gli infelici
amanti immortalati da Dante nel quinto
Canto dell’inferno, si sono distinti, per
tecnica ed espressività, Antonio Russo
e Amaya Ugarteche.
Splendidi i languidi abbandoni di
quest’ultima. Nel terzo momento una
ricostruzione struggente dei tormenti
esistenziali del celeberrimo compositore russo, magistralmente interpretato dall’argentino Alejandro Parente
fra due donne (moglie e contessa)

Un omaggio a tutte le mamme

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

M

amma, parola magica, fascinosa.
In due sillabe sta racchiuso il più
grande, il più affascinaste dei
misteri . La Vita.
Mamma balbetta soavemente il
bambino. Mamma è il grido disperato
di chi è in pericolo, Mamma mormora in
un soffio il morente. Mamma, per povera,
modesta tu sia, tu racchiudi in te i tesori
più preziosi della terra.
Alle volte chiudo gli occhi e mi rivedo
bambino e rivedo te, mamma, splendida,
luminosa ricordo i tuoi baci, le tue carezze,
per me eri una fata, eri tutto. Oggi, che la
tua pelle non è più liscia e le rughe profonde sul tuo viso testimoniano i sacrifici
e le sofferenze di una vita interamente
dedicata alla famiglia, oggi che i tuoi

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.
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Ma Verona, città d’arte e cultura,
non si ferma qui. Se pensiamo alle
numerosissime scuole di danza, alla
intensa giornata del 28 aprile dedicata
alla danza con stage, convegni, gala al
Teatro Camploy, grazie alla fattiva ideazione di Leo Picchirallo e, poi, per concludere, l’annunciata seconda edizione
del Concorso internazionale di danza
“Shakespeare in dance”, a novembre, al
Teatro Ristori, vero gioiello della città,
grazie a Eriberto Verardi. Insomma ce
n’é per tutti i gusti. Verona è una città da
vivere appieno e, presto, da denominare
“Città della danza”!

CAMOZZI SPA

capelli hanno il colore dell’argento e la tua
figura curva e stanca denota lo scorrere
implacabile del tempo, oh mamma, per
me sei più bella che mai e il mio amore per
te cresce, ingigantisce sempre più, perché
mamma, tu sei l’angelo più bello, l’infinito
amore e il più bel dono: la vita lo devo al
tuo amore per me. E quando un domani,
la legge inesorabile del tempo, l’immutabile destino farà sì che tu mi lasci per
raggiungere la mamma tra le mamme, la
mamma per eccellenza, la Vergine madre.
Mamma, io so che da lassù, tu guiderai i
miei passi, veglierai le mie azioni.
E un giorno, terminate le mie fatiche
terrene, mentre lo spirito si innalzerà verso
gli spazi infiniti. Negli ultimi palpiti di vita:
ancora due sillabe, Mamma.
S.S.

Aperto da

Machine Tools
INNSE-BERARDI SPA
INGERSOLL MACHINE TOOLS INC.

martedì a domenica

Textile Machinery
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

dalle ore
alle ore

10.00

18.00

Viale della Rimembranza, 3 - S. Eufemia (BS) - Tel. 0303365631
segreteria@museomillemiglia.it

Lonato, “piccoli Ciceroni” crescono

S

ono oltre cinquecento, tra “elementari” e “medie”, gli alunni delle
scuole cittadine che tra marzo e
aprile si sono preparati per illustrare
monumenti, opere d’arte e piazze del
loro paese. S’intitola “Piccoli Ciceroni”
il progetto che consente ai più giovani
di approfondire sul campo la conoscenza della loro città, scoprendo storia
e particolari curiosi di palazzi e siti di
interesse storico-artistico per poi trasmetterli ad altri. Raccolto e ordinate le
informazioni, ora il lavoro consiste nel
preparare l’esposizione a voce, anche
in lingua inglese. La conclusione del
percorso didattico è in programma
per sabato 18 maggio, con una grande
manifestazione in centro, all’aria aperta,
che vedrà la partecipazione di 23 classi
delle scuole dell’obbligo in un evento di
presentazione dei monumenti lonatesi
ai genitori e più in generale all’intera
comunità.
Il progetto, in passato, aveva
riguardato i sentieri del comune ed
è stato riproposto da un’insegnante,
anche consigliere comunale, Daniela
Carassai, all’inizio dell’anno scolastico
in corso. Nella lista di monumenti e
siti che verranno illustrati dai ragazzi,
non potevano ovviamente mancare
La Rocca visconteo-veneta e la CasaMuseo della Fondazione Ugo Da Como,
con il Museo ornitologico, quindi la
colonna veneta con il leone di San
Marco in piazza Martiri della libertà, il
palazzo comunale e la sala consiliare
con gli affreschi del Celesti, la basilica e
i suoi dipinti, la chiesetta con la piazza
Del Corlo, fino alla torre civica del 1555.
Opere descritte anche in lingua inglese,
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vista la vocazione turistica di Lonato
del Garda. Tra le curiosità, per esempio, si ricorda che la Rocca di Lonato fu
ammirata da Napoleone e dalla Regina
Isabella d’Este, mentre la storica chiesa
dei Disciplini custodisce affreschi trecenteschi e una cappella ornata da
Pietro Marone.
Oltre a prepararsi su libri di storia
locale e sui documenti preservati negli
archivi cittadini, gli studenti lonatesi
hanno effettuato visite ai luoghi, con
la guida di un Cicerone esperto come
Giancarlo Pionna, studioso di storia
e cultura locale, insieme al conservatore della Fondazione Ugo Da Como
Stefano Lusardi, ai volontari Amici della
Fondazione e dell’associazione storicoculturale “La Polada”.
“Abbiamo cominciato a lavorare con
i ragazzi un paio di mesi fa”, racconta
Giancarlo Pionna. “Personalmente, ho
accompagnato le terze medie in visita

alla cittadella di Lonato, facendo rilevare loro che quello è stato il nostro
centro storico attorno al 1000-1300. Ho
spiegato l’impostazione del centro e del
paese di allora. Devo riconoscere che i
ragazzi sono stati attentissimi e interessati e, secondo me, questa esperienza
rimane impressa nel tempo. A maggio
toccherà ai ragazzi guidare i grandi a
riscoprire i luoghi che hanno conosciuto
insieme alle associazioni lonatesi”.
Ogni classe ha scelto un monumento da adottare e studiare, così da
essere poi in grado di svolgere a maggio
il proprio ruolo di “guida” e di saperne
illustrare storia e particolarità davanti
al monumento e al pubblico di amici,
genitori, insegnanti e concittadini che
interverranno alla cerimonia conclusiva del viaggio “Piccoli Ciceroni”. (Casa
museo del podestà, Rocca e duomo di
Lonato nella foto della Fondazione Ugo
Da Como)

I novant’anni del Caffè “in” di Pozzolengo:
il Bar Commercio

C

ompie novant'anni il Bar Commercio, all'angolo di
Piazza della Repubblica, di fronte al palazzo municipale di Pozzolengo. Nei primi anni del 1900, la famiglia Gaburri, una delle famiglie più note di Pozzolengo, aprì
un bar, ai margini di Piazza della Repubblica, all'inizio di via
Mazzini. Si chiamava Caffè Nazionale. Nel 1923 uno dei componenti della famiglia Gaburri, Battista, aprì a sua volta un bar,
col nome di Caffè Commercio.

caffè, bibite, aperitivi, raramente qualche bicchiere di vino, ma
di pregio, a differenza delle osterie, dove il vino prevaleva e
in abbondanza.
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Il Caffè Commercio, dopo la morte del signor Battista, fu
gestito dalla moglie Emilia e nel linguaggio paesano si diceva
che era “Il Caffè della Milia” e quando si parlava della signora
Emila, lei per tutti era “La Milia del Caffè”.
La stessa cosa avvenne dopo la sua morte, quando il Caffè
Commercio fu gestito dai figli Dante e Rita. La denominazione
era “El Dante o la Rita del Caffè”. Un valore aggiunto al Caffè
Commercio, fu quello dei pasticcini che lo stesso Dante produceva; erano molto rinomati e la gente conosceva quei dolci
squisiti come “Le Paste del Dante del Caffè”. La produzione
delle paste continuò privatamente anche dopo la rinuncia
alla gestione del Caffè da parte dei fratelli Dante e Rita. I due
fratelli si ritirarono dalla gestione 22 anni fa, ma quello che
ormai è conosciuto come il Bar Commercio ha continuato la
sua attività. Sono stati più di uno i gestori del bar. E da circa
nove anni il locale è gestito da Luciano e dalla moglie Samia.

Da ricordare che fino agli anni '50-'60, la maggior parte
della gente comune frequentava le osterie e trattorie, mentre
il Caffè era frequentato in particolar moda dalle persone più
"in" del paese. In questo luogo normalmente venivano serviti
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Bazerla, Giorgio Maria Cambié, Giacomo
Danesi, Roberto Darra, Amalia Dusi,
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Pionna, Alberto Rigoni, Marta Sartori,
Evelina Somenzi, Silvio Stefanoni,
Maurizio Toscano.

Non è più il bar frequentato dalla gente “in“ di Pozzolengo;
ma vi si può trovare sempre dell’ottimo vino bianco, pregiato
come il Lugana, e soprattutto affabilità e cortesia da parte dei
gestori Luciano e Samia. Nei primi anni '90, arrivato per l’inaugurazione di un negozio di biciclette, il grande Gino Bartali
fece un bagno di folla proprio nel Bar Commercio.

Silvio Stefanoni
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Fino al 24 dicembre

Da IperStation
fai il pieno di Punti Forte.
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vale un
Punto Forte!
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