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Gienne ospite di Palazzo Callas
Da gardesano, nativo,
mi fa molto piacere poter
annunciare a voi gentili
e affezionati lettori che a
ottobre entreremo ufficialmente nelle sale di
Palazzo Callas a Sirmione.
E lo faremo in maniera
rispettosa del luogo, ma
con tanti colori frutto dei
concorsi di pittura organizzati dalla nostra testata.

L’appuntamento è già fissato per il prossimo
19 ottobre con la cerimonia ufficiale di inaugurazione, con la partecipazione di autorità e artisti,
prevista per le ore 16.30. Seguirà un brindisi. La
mostra chiuderà poi il 3 novembre. Naturalmente
siete tutti invitati.

È per me, il mio editore e i nostri collaboratori,
motivo di grande soddisfazione apprendere che
il l’Amministrazione comunale di Sirmione ha
accolto la nostra richiesta, offrendoci le sale dello
storico palazzo di Sirmione dedicato alla “Divina”
della musica, per esporre una selezione delle opere
protagoniste dei primi nostri quattro concorsi: “Ali
e vele sul Garda”, “Castelli e rocche del Garda”, “Il
Garda religioso”, “Albe e tramonti sul Garda”.

Infine, mi ha fatto molto piacere incontrare a
Peschiera, in occasione della serata benefica per la
raccolta fondi a favore della Clinica Nemo impegnata nella ricerca contro la SLA, Paolo Artelio presidente di “Garda Unico”. Sapete benissimo quanto
sia affezionato a quelle iniziative che portano
all’unità del Garda, intesa in tutti i sensi.

Aspettando l’estate...

Ricordo anche la scadenza per la fine di ottobre per l’iscrizione al 5° concorso di pittura (ne
parliamo più diffusamente all’interno del giornale)
dal titolo “Pesca e pescatori del Garda”.
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(Rigù)

Cento anni fa, si apriva la Forra
strada centenaria di Tremosine

“L

a strada più bella del mondo”. Rimase letteralmente affascinato il giornalista tedesco della
Frankfurter Zeitung, quando cento anni fa
vide quell'opera senza precedenti.
Si riferiva alla Forra, strada provinciale 38 PortoPieve, che da Campione s’inerpica fino agli altopiani
verdi del Comune di Tremosine, sul lago di Garda bresciano. Un’opera ancora oggi di enorme fascino perché
scavata nella montagna. Attraversando la forra del torrente Brasa, la strada buca la roccia e arriva in cima,
lasciando chi la percorre a bocca aperta. Fu inaugurata
il 18 maggio 1913, progettata dal tremosinese ingegnere Arturo Cozzaglio; i lavori di costruzione durarono dal gennaio 1909 all’ottobre 1912.

Per il 100° anniversario di questa opera dell’ingegno umano definita da Wiston Churcill “l’ottava
meraviglia del mondo”, sabato 18 maggio si è svolta a
Tremosine una cerimonia commemorativa con tanto
di annullo filatelico in piazza.
Evento clou: la parata di auto d’epoca che la
mattina ha risalito la strada centenaria fino a Vesio.
Durante la giornata è stata proposta anche una passeggiata a piedi da Campione per ammirare la strada
e raggiungere il centro storico di Tremosine. Dove è
stata allestita la mostra fotografica dedicata alla sua
costruzione, con le cartoline ricordo del centenario e
un mercatino di prodotti tipici, più altre iniziative proposte dal Comune e dalla Pro Loco di Tremosine.
Molte cose sono state scritte sulla strada e la sua
storia, tuttavia tanti documenti inediti erano ancora
custoditi in forma cartacea nei vari archivi storici del
Garda, di Brescia e della sua Provincia. Con il lavoro
degli autori Giacomo Girardi, Franco Rossi e Gabriele
Scalmana e con i consigli del prof. Domenico Fava, si
è compiuto un progetto di recupero per raccogliere e
documentare la storia della strada e degli uomini che
l’hanno realizzata.
Così è nato il libro “La strada a picco sul Garda” edito
dalla Fondazione Negri, presentato venerdì 17 maggio
e con il patrocinio anche della Provincia di Brescia. “È
un omaggio – ha detto il sindaco Diego Ardigò – ai
tecnici, alle squadre dei lavoratori, agli operai e capomastri che l’hanno progettata e realizzata, un omaggio
ai Tremosinesi che l’hanno sostenuta e appoggiata con
determinazione e sacrifici”.
Questo documento storiografico si è potuto anche
concretizzare grazie alla Provincia di Brescia e alla
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generosa partecipazione delle realtà locali quali la Bcc
del Garda, la Comunità Montana e l’Alpe del Garda.
“Realizzata in dieci anni nel totale rispetto degli edifici
storici presenti sul suo percorso e con l’attenta salvaguardia della natura circostante, dopo aver superato le
numerose difficoltà dei finanziamenti e dei problemi
tecnici, la strada cambiò la vita all'intera popolazione
rivelandosi anche una delle strade più belle e suggestive del mondo. Quando la si percorre si ha l’impressione di entrare nella montagna e lo sguardo, continuamente attratto in basso verso lo specchio del lago
e in alto verso il verde e le alte pareti di roccia, non
può che rimanere colpito dalla meraviglia di questa
unica e impareggiabile terrazza in mezzo alla natura”,
ha dichiarato Silvia Razzi, assessore alla Cultura e al
Turismo della Provincia di Brescia. (Sotto: due immagini
d’archivio della Forra, tratte dal libro “La strada a picco
sul Garda”, edito dalla Fondazione Negri.) (F. G.)

PERSONAGGI
SUL GARDA

Giovanni Fattori

a cura di
Giorgio Maria Cambié

“fotografo” di battaglie

S

e fosse oggi, il pittore Giovanni
Fattori lo chiameremmo “embedded” all’esercito franco-piemontese; una specie di Robert Capa con
i pennelli anziché con la macchina
fotografica.
Il pittore, nato nel 1825, aveva
cominciato la sua carriera di compositore di battaglie con il dipinto “La battaglia di Magenta” per il quale vinse il
concorso bandito dal ministro Ricasoli
sul tema “Gli episodi della guerra del
1859”. Si trovò così coinvolto a seguire
gli eventi della campagna del 1866 che
si concluse con la terribile battaglia di
Solferino che costò la vita di 6500 soldati, oltre a 209 ufficiali.
In un solo giorno morirono più soldati che nelle campagne risorgimentali
del 1848-1859, insieme. Dai suoi schizzi
preparatori apprendiamo che egli si
spinse sul campo di battaglia dopo che
le ostilità erano terminate e disegnò
moltissime situazioni dal vero: i soldati
morti abbandonati nella polvere della
strada; i carriaggi e le salmerie distrutti;
i feriti curati dai medici militari, che
poi gli servirono per realizzare grandi

capolavori come “L’assalto alla Madonna
della Scoperta” (1868) o l’episodio della
battaglia di Custoza “Il principe Amedeo
ferito viene accompagnato all’ambulanza” (1869-70). Sul posto di quest’ultimo fatto d’ armi, all’inizio del secolo
scorso, venne innalzata una piramide di
granito commemorative.
L’ esperto d’arte italiana dell’
Ottocento Enrico Somarè, dice: “Fattori
aveva il dono cutaneo dell’intuizione
formale dello spazio, la facoltà acquisita
del ritratto plastico”.
E ancora: “Il rinnovamento della
pittura per Fattori coincide con il movimento dei macchiaioli… Non c’era in lui
l’ambizione di teorizzare, ma la volontà
di progredire. Dipingeva per intuizione
senza troppi programmi”.
Nel 1868 fu nominato corrispondente della Regia Accademia di Belle
Arti di Firenze e nel 1888 professore
in quello stesso istituto. Il suo dipingere ambienti di guerra, cavalli e cavalieri, assalti della cavalleria per Somarè
“dimostra l’infondatezza della tesi
che pone l’incompatibilità tra la libera

ispirazione a cui deve obbedire l’artista
e un tema obbligato, perché l’artista è
libero di assumerlo e di svolgerlo liberamente, purché non si tratti di un tema
che per essere tirannico o servile o irreligioso si trovi a stare in un’ insanabile
contraddizione con i presupposti morali
d’ogni ispirazione”.
“Comune era l’oggetto della sua
visione: una pattuglia di cavalleggeri
in avanscoperta, un riposo di bovi al
carro in maremma, un buttero a cavallo
sulla strada, una fascinaia nel bosco, un

branco di pecore riluttanti al salto di una
morena, tanti altri aspetti della campagna, della marina e della terra toscana.
Straordinaria la rappresentazione che
ne fece: aveva il dono di ridurre quelli
veri e di ristabilire pittoricamente nel
quadro secondo un ordine artistico
altrettanto semplice e saldo quanto
serrato fino a concentrarli talvolta nel
breve spazio di una tavoletta di cui non
sapresti se ammirare maggiormente
la struttura, l’intonazione o la materia”.
(Nell’immagine: la battaglia di Custoza)

4 Giugno: al via il 35° Torneo di Polpenazze

S

arà un inizio con un forte profumo di
deja vu quello della 35a edizione del
Torneo di Polpenazze, come lo scorso
hanno è “Resto del Maury” la formazione che
mette in palio il trofeo Cavagna & Sipex, così
come è stato nel 2012 e nel 2011: qualcuno
riuscirà a interrompere il dominio della formazione di Sarezzo oppure il “Maury” calerà
il poker? Per sparlo basterà seguire il torneo,
che iniziarà martedì 4 giugno, fino alla finale
del 20 luglio. Una lunga maratona di calcio
ma non solo, come sempre a fare da corona
allo sport sarà lo stand enogastronomico
con lo spiedo bresciano come piatto forte,
l’area attrezzata per i bambini e il gruppo dei
volontari dell’Unione sporiva Polpenazze a
tenere le fila dell’organizzazione e gestione
delle serate. Come da tradizione si gioca tutti
i martedì, giovedì e sabato, quattro incontri
per ogni sera nella prima settimana, poi tre
sempre con inizio alla 20.50. Tutti i risultati sul
nostro sito: www.gardanotizie.it
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Ancora a San Martino!

154° anniversario della storica battaglia del 24 giugno 1859

A

partire dall’edizione 2009, che ne
celebrava il 150°, la rievocazione
della Battaglia di Solferino e San
Martino ha assunto carattere annuale
ed è cresciuta fino a divenire uno degli
appuntamenti di maggiore richiamo
dell’inizio dell’estate.
L’organizzazione della manifestazione vede collaborare l’amministrazione comunale e la Società Solferino e
San Martino, proprietaria e custode del
complesso monumentale, per proporre
ogni anno uno spettacolo sempre più
coinvolgente e suggestivo.
Si tratta infatti, accanto a quella
di Magenta, della più significativa rievocazione storica italiana, alla quale
concorrono una ventina di gruppi di
appassionati italiani ed esteri. La partecipazione del pubblico è sempre stimata in migliaia di spettatori.
Un prologo della manifestazione si
avrà venerdì 21 giugno nella cornice
di Villa Brunati, dove il poeta Mirco
Maltauro, introdotto da Mario Arduino,
presenterà la sua ultima raccolta “San
Martino e altre poesie”. Seguirà un aperitivo sulla terrazza della villa.
Sabato 22, all’interno del complesso

monumentale, a partire dalle 14.30 verrà
allestito un “Ospitale storico” con rievocatori in costume d’epoca. Possibilità di
visite guidate alle attrezzature, tecniche
di medicazione e soccorso e didattica
sulla nascita della Croce Rossa.
Sempre all’interno del complesso,
dalle ore 17 dimostrazione delle manovre e delle situazioni di combattimento
con la partecipazione del 1° Rgt. Aosta
Cavalleria “Real Italiano”: addestramento del cavaliere, tiro d’arma da
fuoco, uso dell’arma bianca.
La sera, alle ore 21, l’alzabandiera
del Tricolore dal pennone della Torre
aprirà ufficialmente le manifestazioni.
Alle 21.15, davanti al Museo della
Battaglia, la Banda cittadina e solisti

lirici si esibiranno in un concerto dedicato a Giuseppe Verdi, nel bicentenario
della sua nascita. Al termine, pubblico e
musicisti brinderanno insieme sull’aria
de La Traviata “Libiamo ne’ lieti calici”.
Domenica mattina, 23 giugno,
mentre a San Martino proseguono
le visite guidate, dalle 10.30 il centro
di Desenzano sarà animato dalla sfilata dei reparti storici italiani, francesi
e austriaci. In piazza Malvezzi verranno raggiunti dalle carrozze con i
sovrani, che passeranno in rassegna le

truppe. La banda storica della Guardia
Nazionale di Confienza (Pv) si esibirà in
un intrattenimento musicale.
La vera rievocazione avrà inizio nel
parco della Torre domenica alle 16, con
la partecipazione di oltre 250 figuranti
in costume e armamento d’epoca, oltre
a cannoni, cavalli e carrozze. L’edizione
2013 prevede un maggiore coinvolgimento di pubblico, che potrà partecipare cantando gli inni nazionali intonati
dalla banda. Alle 17.30 ammainabandiera e chiusura della manifestazione.

5° Concorso di pittura Gienne
“Pesca e pescatori del Garda”

D

opo il successo
dell’ultima edizione del nostro
concorso di pittura
organizzato dal mensile Gienne, di nuovo
occhi e pennelli puntati
sul Garda per la quinta
edizione.
Erano ventidue gli
artisti in concorso nel
2012, con i loro quadri
ispirati al suggestivo
tema “Albe e tramonti
sul Garda”. Ricordiamo
l’internazionalità di
quest’ultimo evento e,
naturalmente, i vincitori:
Elena Memini (premio
giuria popolare) e Dario
Cominelli, entrambi
gardesani.
Per il 2013 Luigi
Del Pozzo, direttore del
nostro mensile nonché
ideatore dell’iniziativa,
ha già presentato il titolo
della quinta edizione e
l’invito è rivolto a tutti i
pittori del Benaco e dintorni: “Pesca e pesatori
del Garda”, un omaggio
al più antico mestiere del
lago e alla sua gente.
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Che aspettate, mettetevi all’opera! C’è
tempo sino al 31 ottobre 2013. Tutte le informazioni sono sul sito
w w w.gardanotizie.it,
ma potete anche ritirare
modulo d’iscrizione e

regolamento presso la
redazione di Gienne a
Lonato del Garda, in via
Cesare Battisti numero
37/interno 13. (Immagine:
stampa del Museo della
pesca, Amici del Gondolin
di Peschiera del Garda)
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ECONOMIA
a cura di Calibano

Sarà dura rimediare
ai guai montiani

C

Risultati sinora ottenuti: la famigerata Tobin Tax sulle transazioni fiananziarie, che avrebbe dovuto punire la dannata
genia degli speculatori di borsa, scoraggiando le operazioni
speculative e punendo coloro che cercano di sfruttare l’andamento delle borse, si è rivelata un flop. Il gettito è stato molto
inferiore a quelle che erano le previsioni ministeriali. Il gettito
dell’Iva dopo l’aumento di un punto dell’aliquota dell’imposta
è andato a picco. Rispetto al 2012, che non era un anno florido,
il primo trimestre del 2013 ha segnato meno due miliardi di
euro: questo calo rilevato dal Ministero dell’economia e delle
finanze conferma il peggioramento della situazione rispetto
al primo trimestre 2012 in particolare per quanto riguarda
gli scambi interni che segnano un calo del 5%. È peggiore
anche il dato dei prelievi sulle importazioni che evidenzia una
diminuzione del 22,9% rispetto allo stesso periodo dell’anno
precedente.
Panorama in calo anche nell’imposta di fabbricazione
sugli oli minerali diminuita del 4,7%. Tutti e tre i dati che
abbiamo indicato rivelano dei sistemi di “fuga” dalle imposte.
Dato che tutti e tre riguardano i consumi, è evidente che la
gente si è messa a combattere contro la nuova tassazione,

di soccorso

S

he brutta cosa avere ragione! Eppure, con i provvedimenti che aveva preso il sobrio e grigio governo Monti,
era piuttosto semplice essere profeti di sciagure a colpo
sicuro. Adesso che il governo sobrio e grigio se n’è andato,
pian piano emergono i guai, che sono il secondo tempo del
salasso fiscale che il gran loden ci aveva propinato,
I nostri quattro lettori quattro ricorderanno che tempo fa
ci siamo occupati della curva di Laffer. Naturalmente per degli
statalisti a prova di bomba e dei veterokeynesiani come i professoroni del vecchio governo, tale curva era una cialtronata;
un’americanata buona se non altro a far sorridere i grandi
soloni bocconiani. Invece i suoi effetti si sono fatti sentire
immediatamente. Oltre un certo limite di pressione fiscale il
gettito, invece di crescere, diminuisce. Questo perché la gente
mette in atto vari sistemi per sfuggire alla tassazione che
vanno dall’evasione tout court, alla cessazione dell’attività,
fino all’estrema ratio del suicidio che è un sistema estremo di
sfuggire alla tassazione.

Microcredito

ono trascorsi più di tre anni da
quando la Fondazione Beato
Giuseppe Tovini, che ha sede a
Verona, ha aperto il Centro di ascolto
di Maguzzano, con competenza
territoriale nella zona bresciana
del lago di Garda. Il Comune di
Desenzano del Garda, che fin dall’inizio collabora con la Fondazione, ha
rinnovato la convenzione fino a
tutto il 2015.

chiudendo i borsellini. Vale la pena questo punto ricordare
che è previsto a luglio un incremento di un altro punto dell’aliquota normale Iva con un conseguente aumento dei prezzi di
moltissimi articoli. Evidentemente ci sarà un altro fuggi fuggi
dei consumatori realizzato mediante la riduzione all’osso
degli acquisti, così come sarà ulteriormente per le importazioni e così come sarà anche per il gettito degli introiti da
accise sui petroli, in quanto la gente combatterà gli aumenti
non impiegando le automobili.
Se poi passiamo al settore acquisti di altro genere, dobbiamo rilevare che il terrorismo fiscale instaurato dal precedente governo ha dissuaso tutti coloro che avessero in animo
di fare qualche investimento dal farlo, per non cadere sotto la
mannaia degli accertatori fiscali.
Adesso il governo si trova di fronte a una situazione estremamente grave: i provvedimenti presi prima stanno provocando i loro effetti nefasti: chiusura di imprese, crollo del mercato immobiliare, disoccupazione giovanile e non, mancanza
di investimenti.
Qualcosa si muove. Ad esempio perfino l’iniquitalia beferiana ha cambiato atteggiamento e ci pensa su prima di strozzare dei poveracci. Ma ci vorranno tempo e azioni incisive per
eliminare i guasti fatti in poco tempo dal governo sordo e
grigio sia per compiacere la Merkel, sia per intrinseca convinzione di statalisti veterokeynesiani.

Le finalità della Fondazione
Tovini sono quelle di aiutare persone e famiglie a superare momentanee difficoltà economiche. La
Fondazione non eroga sussidi né
somme a titolo gratuito, ma fornisce alle Banche convenzionate, ove
sussistono le capacità di rimborso,
le garanzie necessarie per ottenere,
a condizioni di favore, finanziamenti
che altrimenti non verrebbero concessi. Talvolta prestiti di modesta
entità, concessi nel momento di
necessità, sono sufficienti a non
entrare in “giri equivoci”. Altre volte
può essere sufficiente un consiglio,
una consulenza tecnica, da parte di
persone che hanno acquisito esperienze finanziarie nella loro attività
professionale.
Il prestito “Microcredito di
Soccorso” massimo concedibile è di
6mila euro, con rate mensili di rimborso dilazionabili fino a 60 mesi.
I tassi sono molto contenuti ed
attualmente, con la maggioranza
delle Banche convenzionate, sono
inferiori al 2%.
Nei tre anni di attività sono
stati erogati finanziamenti per oltre
190mila euro ed è stato offerto un
buon numero di consulenze. I cittadini che hanno beneficiato di tali
servizi provenivano in larga parte
dal Comune di Desenzano, mentre
è risultata marginale la richiesta di
ascolto da parte dei residenti degli
altri Comuni.
La crisi economica è arrivata
anche nella riviera bresciana del
Garda e sono sempre più numerosi i nuclei familiari che affrontano
ristrettezze finanziarie. Rivolgendosi
ai Servizi sociali del Comune è possibile ricevere indicazioni sullo
sportello. La gestione dell'ascolto
richiede la massima riservatezza e i
volontari dei vari centri, in tutto 29,
sono persone che offrono, con sensibilità, un aiuto completo, disinteressato e gratuito a chi ne ha bisogno.
Se il prestito non può essere
ottenuto per mancanza dei requisiti, è sempre possibile fissare un
incontro per ricevere pareri tecnici
e cercare una soluzione alle proprie
difficoltà economiche. Per l’appuntamento, chiamare la segreteria
della Fondazione, tel. 045.9276213.
Gli incontri si tengono a Maguzzano
il lunedì e il martedì dalle 9.30 alle
12.30.
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Storia di un paese

I legionari di
D’annunzio

Ecco i Bersaglieri

“D

’Annunzio e i suoi legionari. Il tenente
Eugenio Maria Poletti e i rapporti fra
Legionari e militari regolari durante
l'impresa di Fiume”. Il volume edito da Reverdito
(2013, p. 400, € 20) aggiunge un ulteriore pezzetto, interessante approfondimento militare e
umano, alla storia di Fiume, “imbandierata dal
tricolore” e con le donne “impazzite che accalmavano D’annunzio”. Il volume parla però del tenente
Eugenio Maria Poletti, ufficiale del 9° reggimento
fanteria che partecipò all'impresa di Fiume. Si
conoscono i rapporti fra i legionari e D'Annunzio,
come Elia Rossi Passavanti e Carlo Reina, ma anche
del Comandante con le forze armate regolari in
Italia. Si tratta del ruolo dei Carabinieri a Fiume,
della Guardia di Finanza e del ruolo di Ivanoe
Bonomi come ministro della guerra.

R

itorno a Monzambano di Ercolano Gandini è la
storia di un paese, scritta con il cuore di chi lo ha
vissuto e lo ama. L’editore è Sometti di Mantova.

La lontananza dal paese natìo ha creato in Luciano
(alias Ercolano Gandini) un mondo fantastico in cui
hanno vissuto e vivono tutti i personaggi della storia
italica che per qualche ragione sono rimasti coinvolti
nella "Storia di Monzambano".
Un accenno, un ricordo, una qualsiasi vicenda che
potesse riguardare il paese morenico è stata contestualizzata nei ricordi dell'autore, un atto d'amore
che ha prodotto un risultato straordinario, un modo
di raccontare la storia e le tradizioni del nostro Paese
attraverso l'esperienza di una piccola - ma importante
- comunità. Una sorpresa da scoprire, e sfogliare.
Documenti, manoscritti, immagini e testimonianze
storiche in un volume di quasi 400 pagine (20 euro).

“I

bersaglieri nel Risorgimento (1848-1870)”, un
volume scritto da Armando Rati, Generale
dei Bersaglieri, mantovano e studioso di
storia politico-militare. In occasione del 150° anniversario della Battaglia di Solferino e San Martino,
il libro del bersagliere Armando Rati ripercorre le
gesta del "Corpo piumato" nel Risorgimento, dal
1848 col battesimo del fuoco a Goito (e col primo
bersagliere caduto, a Marcaria) fino alla breccia di
Porta Pia nel 1870, atto finale dell'Unità d'Italia.
Rati ripercorre le tante battaglie che videro i
bersaglieri protagonisti in prima linea, combattimenti di soldati eroici ma semplici, "i primi a tramutarsi in croce". La ricostruzione degli eventi avviene
attraverso il racconto, e arricchito da stampe, disegni, fotografie, mappe; è un percorso militare, ma
soprattutto storico: in poco più di vent'anni si è
fatta la storia d'Italia, grazie anche, e soprattutto,
al Corpo Piumato. Editoriale Sometti di Mantova.

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.

“Rosa Blu” è il nuovo Lugana
simbolo di solidarietà sul Garda

“R

osa blu” è il simbolo del Centro socioeducativo Anffas per famiglie e ragazzi
disabili di Desenzano del Garda ed è
anche l’etichetta del nuovo vino Lugana prodotto da 17 persone diversamente abili in una
porzione di vigneto sulle colline moreniche
bresciane. La presentazione del Lugana 2012,
in 650 bottiglie, segna la conclusione del progetto “Apprendisti viticoltori” che ha coinvolto,
oltre all’Anffas e alla cooperativa sociale La
Cascina che distribuirà il vino, l’azienda agricola
lonatese “Perla del Garda” e Coldiretti Brescia. “I
partecipanti sono entrati in azienda, seguiti da
tecnici esperti e da educatori, e hanno collaborato a tutto il ciclo di lavorazione del vino, dalla
raccolta dell’uva alla spremitura, fino all’etichettatura, creata dagli stessi ragazzi”, spiega
Giovanna Prandini, titolare dell’azienda di
Lonato che ha ospitato il progetto.
Il Lugana “Rosa Blu 2012” è ora pronto per
essere degustato. E, vista la vocazione turistica
del Basso Garda, è stato fornito al ristorante
“Desenzanino”, affacciato sul lago e gestito
dalla cooperativa sociale “La Cascina” che dà
lavoro a persone socialmente svantaggiate.
Potrà così essere offerto agli ospiti del locale a
pranzo o cena, per dimostrare come il mondo
della disabilità possa essere, dentro la società,
vivo e attivo.
“Con ‘Apprendisti viticoltori – commenta

il presidente del Centro Anffas, Gianfranco
Bertolotti – è stato raggiunto l’obiettivo di
incrementare le autonomie relazionali, sociali
ed emotive di un gruppo di disabili adulti, creando un processo di formazione e integrazione
che ha fatto sentire i partecipanti parte di una
realtà nuova, senza barriere, a contatto con la
natura e i suoi frutti”.
La seconda edizione del progetto è già
stata confermata, e l’entusiasmo dei ragazzi
non manca. “Coldiretti sostiene i prodotti a chilometri zero e questa iniziativa che favorisce
l’incontro del mondo della disabilità con una
produzione vinicola rappresentativa dell’entroterra gardesano”, chiude il presidente Ettore
Prandini, anche assessore ai Servizi sociali di
Lonato.
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Quando le campane
annunciavano il meteo

Più stranieri scelgono
gli alberghi di Pozzolengo

L

a Provincia di Brescia ha pubblicato il mese scorso i dati relativi
al flusso turistico nel Comune di
Pozzolengo relativi all’anno 2012.
Al numero di visitatori è stato
affiancato anche il numero delle strutture turistico ricettive che evidenziano
come il settore turismo sta avendo un
peso sempre più importanti in termini
di opportunità di sviluppo nel comune
collinare. Infatti se nel 2011 i posti letto
a Pozzolengo vedevano 19 esercizi
presenti, nel 2012 la capacità ricettiva
di Pozzolengo ha portati i posti letto a
538 e la presenza di 22 esercizi.
Spiega l’assessore al Turismo, ai
Servizi sociali e alla Cultura Fabio
Banali: “Indubbiamente la struttura
del Golf Club ha dato un forte impulso
turistico al territorio ma è importante
evidenziare che gli agriturismi locali
hanno contribuito fortemente e con
qualità al risultato”.
In particolare, il 2012 ha evidenziato una piccola contrazione della
presenza dei turisti italiani negli esercizi alberghieri, -186 ospiti, pari al
2.62% rispetto lo scorso anno, a favore
di B&B e agriturismi che mostrano
un dato positivo di +428 (il 21,13 %
in più rispetto all’anno precedente).
Evidentemente la crisi economica italiana ha inciso fortemente sulla scelta
della struttura, cosa che per esempio
non è accaduta per gli stranieri il cui
arrivo nelle strutture alberghiere è
aumentato di 1084 unità (+14.08%

rispetto al 2011). Interessante è notare
il tempo di permanenza presso le
strutture, infatti mediamente il turista italiano si ferma un notte presso
le strutture alberghiere e due/tre notti
negli esercizi extra alberghieri, mentre
il turista straniera pernotta dai tre ai
quattro giorni.
Continua ancora l’assessore
Banali: “A Pozzolengo nel 2012 sono
arrivati più di ventimila ospiti, millesettecento in più dello scorso anno
ed addirittura 8095 in più rispetto al
2010. Questi dati se da un lato ci soddisfano dall’altro ci impegnano perché
mai come oggi siamo chiamati a dare
risposte di qualità in termini di servizi
e intrattenimento.
Sicuramente sono per noi strategiche, la permanenza all’interno del
Consorzio lago di Garda Lombardia, la
posizione geografica confinante con
le colline moreniche mantovane, che
grazie al “Gal” delle Colline Moreniche
stanno lavorando in sinergia con le
realtà del Piano integrato d’area “Il
Garda Bresciano”.
Non dobbiamo dimenticare che il
prossimo appuntamento di Expo 2015
è come, si dice, dietro la porta, ed è
un’occasione da non perdere per far
conoscere sempre più le eccellenze
del nostro territorio”.
Intanto, per la stagione estiva sono
attesi nuovi ospiti, con la speranza che
anche gli italiani riscoprano Pozolengo.

I

n tutti i paesi accanto alla Chiesa parrocchiale sorge fiero il campanile. A
Pozzolengo, il campanile attaccato
o vicino alla Chiesa non c’è. Esisteva un
progetto per un campanile da costruire
accanto alla Chiesa, quando fu ampliata
nel 1740, ma non se ne fece mai nulla. Un
campanile con tanto di campane, ben
dieci, fu ricavato istallando le campane
sul torrione dell’antica castello che si erge
a ridosso del paese o, per meglio dire, il
paese fu costruito ai piedi del castello.
Su questo torrione nel 1929 fu istallato un concerto di sei campane; la più
grossa pesa 24 quintali, compreso il dispositivo in legno e la ruota dove è attaccata
la fune per muoverla e fare ondeggiare
il batacchio; la più piccola pesa 4 quintali. Alcuni anni fa sono state aggiunte
altre quattro campane e così il gruppo
Campanari può eseguire qualsiasi tipo di
concerto per campane. Fino agli anni ‘50‘60 le campane avevano un ruolo legato
alla religione, al servizio dei parrocchiani
di Pozzolengo. Al mattino presto, verso le
sei e mezza, il lento rintocco della seconda
campana a suonare l’Ave Maria; alle
dodici, sempre con la stessa campana, il
segnale annunciava mezzogiorno; alla
sera, alle sette e mezza, l’Ave Maria e
alle nove si sentiva l’ora della notte. Ogni
venerdì, alle 15, lo scampanio di tutte le
campane ricordava la morte di Cristo e
al sabato verso le sedici l’allegro scampanio annunciava la domenica, giorno
del Signore. La domenica poi, prima
delle tre messe mattutine, ancora tutte
le campane suonavano a distesa (allora
non c’era la Messa serale). Vi era anche un
servizio per i momenti tristi, come i funerali. Alla morte di una persona si udiva il

lento rintocco di una sola campana: la
maggiore per l’uomo, la seconda per la
donna; ma non per discriminazione, solo
perché la gente capisse se chi era morto
era uomo o donna e all’arrivo del feretro
in chiesa e all’uscita il lento rintocco del
campanone.
Nota ancora più triste, quella di ricordare la morte di un bambino: i rintocchi
erano fatti a mano e con la campana più
piccola. Mentre oggi la pratica del suono
della campana grossa e meno grossa per
l’annuncio e per il funerale esiste ancora,
non si ode più quella a martello per la
morte di un bambino. Ma, fatto singolare,
le campane rivestivano anche un ruolo
meteorologico. Al mattino, dopo l’Ave
Maria, c’era una breve pausa e poi, se era
sereno, arrivava nell’aria un rintocco, due
se era nuvoloso, tre se pioveva e quattro
d’inverno se nevicava; inoltre, se si annunciava un brutto temporale, le campane
tutte insieme venivano suonate a distesa.
Oggi l’unica pratica, anche se a
comando, è quella del mezzogiorno con
la seconda campana e, mentre resiste la
pratica dei funerali, le altre manifestazioni religiose sono registrate e vengono
diffuse dall’impianto della chiesa di
Pozzolengo. Esiste però ancora un gruppo
di campanari, che al venerdì fa un piccolo
concerto di campane e una volta all’anno
promuove una rassegna di gruppi campanari in un interessante e musicale evento.
Con il concerto, almeno ci si ricorda una
bella tradizione ormai scomparsa in
nome del progresso o del tempo che corre
‘più veloce’.

Silvio Stefanoni

Concorso di disegno per ragazzi “Arco love sport”

S

i chiama “Arco love sport” il nuovissimo concorso di disegno che il Comune di Arco propone agli alunni delle scuole primarie dell’Istituto comprensivo, con il mandato di rappresentare il
valore dello sport per una vita sana, dinamica, equilibrata. Un obiettivo che sta molto a cuore all’amministrazione comunale.
Cinque i premi, uno per ogni classe d’età: la premiazione sarà in concomitanza con la Festa dello
sport, il 15 settembre prossimo, con esposizione di
tutti i disegni partecipanti. Gli elaborati dovranno
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pervenire al Comune di Arco entro le ore 12 del 14
giugno.
Per la valutazione dei disegni, che sarà svolta
da un’apposita commissione giudicatrice, saranno
applicati i criteri dell’attinenza e della coerenza del
disegno all’argomento dello sport, del richiamo
all’aspetto ambientale legato alla città di Arco, e l’originalità e l’immediatezza comunicativa del disegno.
Si potrà utilizzare qualsiasi tecnica grafica o pittorica,
allo scopo di dare il più ampio spazio alla fantasia e
alla creatività.

A ogni elaborato saranno assegnati da 0 a 10
punti; ogni classe potrà concorrere con non più di
due disegni; la somma dei punteggi ottenuti dai
disegni di ogni classe deciderà quale sarà la classe
vincitrice.
La commissione giudicatrice sarà costituita da
un rappresentante del Comune di Arco in qualità di
presidente, dal dirigente scolastico e da un giovane
sportivo nominato dalla Commissione Sport del
Comune di Arco.

Stelle
su Lonato
CITTà DI
LONATO DEL GARDA
AREA SERvIzI CuLTuRALI

venerdì 28 giugno 2013
piazza Martiri della Libertà

CONCERTO “TRIBuTO A LAuRA PAuSINI”

“Diesis Soc. Coop. e Macondo Spettacoli”

martedì 2 luglio 2013
Rocca Viscontea

SPETTACOLO COMICO
“uNA SERATA CON... GIOELE DIX”

Associazione “Piccola Orchestra Italiana”

sabato 29 giugno 2013
piazza Martiri della Libertà

CONCERTO D’ESTATE DEL CORPO
MuSICALE “CITTà DI LONATO DEL GARDA”

Corpo Musicale “Città di Lonato del Garda”

domenica 30 giugno 2013
piazza Martiri della Libertà

mercoledì 3 luglio 2013
Rocca Viscontea

SPETTACOLO COMICO
“MuSICA MAESTRO!”
CON PAOLO CEvOLI DI zELIG

“Diesis Soc. Coop. e Macondo Spettacoli”

ORE 21.00
INGRESSO LIBERO

CONCERTO “vERDIANAMENTE”

Coro Lirico Bresciano “Giuseppe Verdi”

lunedì 1 luglio 2013
Rocca Viscontea

CONCERTO “JAzz SOuND - BIG BAND”

Gruppo Musicale “Jazz Sound - Big Band”

F. APOLLONIO & C.

In caso di maltempo gli spettacoli
si svolgeranno presso il Teatro Italia
via Antiche Mura, 2

Per ulteriori informazioni
Ufficio Cultura - Tel. 03091392247
www.comune.lonato.bs.it

La fabbrica di salnitro
della Repubblica di Venezia

M

governo. Gli incaricati del Comune erano tenuti ad assistere quello della repubblica tanto per procurare la terra
come per sorvegliare i lavoratori nella mancanza del
medesimo. Io ricordo l’ultimo direttore di questa fabbrica
che moriva a Montechiaro nel 1828”.

olti lonatesi si chiedono, ai giorni nostri, che
significato abbia il titolo di via Salmister dato
alla strada in discesa che unisce la porta di
Borgo Clio al ponte della ferrovia. Si tratta della strana
deformazione, avvenuta nei secoli scorsi della parola
“salnitro” ed è questo l’unico ricordo che ci rimane
dell’antica fabbrica di tale sale che la repubblica di
Venezia aveva fatto attivare a Lonato per la sua fabbricazione che serviva per preparare la polvere da sparo
per cannoni e archibugi del grande esercito veneto.
Il Consiglio comunale di Lonato, con deliberazione
del 19 marzo 1543 (Primo Registro delle provvisioni
dell’Archivio Storico di Lonato, p. 219) eleggeva, per
il compimento dell’opera, tre deputati: Natale Pagani,
Giuliano Rizzi e Giovan Francesco Robazzoli e destinava allo scopo il terreno sito nella zona della salita
oggi chiamata “Salmister”. La Dominante inviava a
Lonato un proprio funzionario incaricato di dare le
necessarie istruzioni ai rappresentanti del Comune.
La fabbrica rimase attiva per quasi tre secoli.
Cenedella, nel libro diciassettesimo delle sue
“Memorie Storiche Lonatesi” ce ne ha trasmesso una
buona descrizione, avendo avuto modo di vederla funzionante ancora nei primi anni del 1800:
“Ricordo ora ai miei lonatesi la disposizione di questo
fabbricato, le due Sezioni ed in succinto la fabbricazione
del medesimo, che più volte da ragazzino andava a
vedere col mio buon papà e che continuò sino a tutto
l’anno 1807 nel tempo del primo Regno d’Italia a fornire
il Nitro al Governo.
Questa comprendeva tutto lo spazio dall’angolo
della casetta presente sino alla piccola porticina che
mette nella piccola ortaglia lungo la strada che conduce

Il salnitro prodotto, che doveva essere a perfetta
regola d’arte e senza sofisticazioni o imbrogli, veniva
portato alla barca di Verona e da qui, via acqua, giungeva all’arsenale di Venezia.
alla Madonnina ed in lunghezza tutto il muro che
sostiene la detta ortaglia sino al suo confine colla piazzetta di detta chiesa. L’area era divisa in tre parti: due terzi
era destinata per lo stabbio delle pecore, un terzo per i
tini, pei fornelli e la caldaia.
Ove stabbiavano le pecore il piano era alto quasi due
metri cui ascendevasi con piano inclinato: un muro di
due metri formava questa divisione, ove stavano grandi
tini in cui si facevano colare le acque della lavatura della
terra sulla quale avevano stabbiato per un’invernata le
pecore. Si metteva sul piano elevato della terra argillosa con paglia e le pecore ascendevano e vi stavano
alla notte e nei giorni piovosi. Attorno al muro vi erano
i pilastri che sostenevano il tetto e lungo tutto il muro al
dintorno stava una sprangata di assicelle distanti l’una
dall’altra un palmo per lasciare libero accesso all’aria
ed al sole. Un canaletto portava l’acqua nei tini quando
si caricavano di terra per le lavature, dai quali passava
poi nelle caldaie. L’uso di questa acqua della fontana
della porta Clio era un precario che il Comune aveva
conceduto al Governo Veneto. Quando cessò la fabbricazione del Nitro si ritirò l’acqua chiudendone l’apertura alla detta fontana. Pochi dei miei contemporanei
ricorderanno ora che scrivo [1874] questa manifattura
che venne abbandonata per interesse del successivo

Nei libri delle Provvisioni conservati dell’Archivio storico comunale si possono leggere altre poche
notizie della fabbrica. Dalla deliberazione del 16 febbraio 1603 sappiamo che il salnitraro era Benedetto
Schivardi, al quale venivano concesse, a transazione
di certa vertenza, lire planet cinquanta, mentre la
manutenzione della fabbrica era di competenza del
Governo Veneto. Al Comune facevano carico le spese
per il cambiamento, ogni cinque anni, della terra e
strame nella zona di stabbio delle pecore e alla manutenzione di fornelli e caldaie. Il Consiglio comunale per
questi lavori, per esempio, il 12 novembre 1634 liquidava la spesa di 70 ducati.
Cenedella riferisce che la fabbrica rimase di proprietà comunale fino alla caduta della Serenissima e
fu requisita dal Governo Provvisorio Bresciano che la
passò poi al Governo Austriaco il quale la vendette ai
privati nel 1824.
Ricordo che l’importanza del salnitro, fino alla
prima metà del 1800, è dovuta al fatto che la polvere
pirica o nera era l’unica usata per le armi da fuoco.
Dal 1885, dopo la scoperta di Nobel, lasciò il passo ad
esplosivi ben più potenti.

Lino Lucchini

Da settembre, c’è il “doposcuola in oratorio” a Desenzano

T

uo figlio sbuffa, si annoia e non ha voglia di fare i compiti da solo? Per il prossimo anno scolastico si prepara il “doposcuola in oratorio”, a Desenzano.

Non è la stessa cosa studiare, fare i compiti e affrontare le ore dopo la
scuola in compagnia, aiutati e sostenuti, ma anche rigenerati nel gioco. Iscrivi tuo
figlio entro il 28 giugno 13.
L’Associazione Noi “Oratorio San Zeno” di Desenzano, a partire dall’anno scolastico 2013/2014, propone un servizio di dopo-scuola per bambini e ragazzi delle
scuole elementari e medie, nel quale potranno trovare uno spazio di sostegno

allo studio e gioco. Per far sì che il servizio riesca a rispondere al meglio alle esigenze delle famiglie chiediamo a chiunque fosse interessato di compilare la scheda
informativa e di consegnarla presso la segreteria del circolo in via Rambotti 93 a
Desenzano. Se verrà raggiunto un numero sufficiente di richieste verrà attivato il
servizio.
Nel dettaglio le tre proposte di doposcuola a San Zeno comprendono: nella
prima versione, tre giorni alla settimana con pasto e merenda (12.30-18); seconda
versione cinque giorni a settimana con merenda (ore 16-18) oppure cinque giorni
alla settimana con pasto e merenda (dalle 12.30 alle 18)

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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Via Torquato Tasso 15
25080 Molinetto di Mazzano (BS)
Tel 030 2620838 - Fax 030 2620613

Le Notti bianche ravvivano
l’estate di Desenzano

T

L

utto è pronto per l’edizione 2013
delle Notti Bianche a Desenzano.
La formula che ha reso vincente
la prima edizione si rinnoverà e si
amplierà: quest'anno gli appuntamenti saranno tutti i mercoledì ad
iniziare dal 5 di giugno al 28 di agosto!
Un’estate intera di concerti, di
buona musica offerta al proprio
pubblico dalla Fondazione Sviluppo
Turistico Desenzano con il patrocinio
del Comune della Città di Desenzano.
Da via Roma a via Santa Maria, attraversando le piazze Duomo, Malvezzi
e Matteotti, si potranno sfiorare ben
sette postazioni sonore dove musicisti di alto lignaggio si esibiranno dalle
20 alle 23.30.
Il presidente della Fondazione
Sviluppo Turistico Desenzano,
Alessandro Mutti, ci tiene a sottolineare che “non si tratta di organizzare la manifestazione notti bianche
a Desenzano con il solo intento di
sviluppare il business costruendo
attrattive di richiamo, ma di spendersi
e impegnarsi nell'obiettivo di creare
un’identità della città di Desenzano
come come luogo di produzione
ed offerta culturale. Un modo per
riconoscersi cittadini di Desenzano,
un modo per essere orgogliosi di
appartenervi. Desenzano ha la vocazione per un turismo ampio che va
dal vacanziero a quello di lavoro. Ha
ricezione alberghiera attrezzata e servizi di ottima qualità. Siamo una città
che ospita scuole importanti e che si
propone come punto di riferimento
per tutto il basso Garda.” Con il prezioso contributo di Fabrizio Palermo,

Omaggio alla desenzanese
“profe” Franca Gandini

direttore artistico della manifestazione, il cartellone offre una varietà
di stili musicali che vanno dal pop
al rock, dal jazz all'etnico e al gipsy
suonato i migliori musicisti oggi sulla
scena. In tutta la manifestazione si
alterneranno agli strumenti più di 350
musicisti. A completamento del percorso musicale che ogni ospite potrà
fare, ci saranno mercatini di oggettistica ed enogastronomici.
Ogni due settimane è previsto,
inoltre, un luogo che si trasformerà
in “milonga”: si potrà ballare il tango
argentino e avere qualche prezioso consiglio da qualche maestro
importante.
Tutto questo è reso possibile da
tutti i commercianti che aderiscono
alla Fondazione e che saranno braccia e menti utili e necessarie per lo
svolgimento pratico della manifestazione, dal Comune di Desenzano che
si rende disponibile e sempre squisitamente collaborativo e, non ultimo,
dallo sponsor ufficiale Sterilgarda.
Tutti i mercoledì, a partire dal 5 di
giugno al 28 di agosto, Desenzano si
“tinge” di musica e di festa.

’Associazione “Noàlter de la ria
del lac” ha ritenuto di proporre la
pubblicazione della tesi di laurea
di una professoressa nota e stimata in
Desenzano: Franca Gandini. L’iniziativa
ha ottenuto un elevato successo sia
nell’ambiente scolastico che cittadino,
poiché la professoressa Gandini è stat
molto apprezzata in città. Particolare
interesse ha quello scritto che allora
fu premiato con un bel 110 e lode, per
aver trattato con particolare attenzione
il nostro lago attraverso la letteratura
che ne parlava, da Dante Alighieri non
dimenticando Catullo fino agli autori
della prima metà del secolo scorso.
Tutto il trattato, ben documentato,
è ricco delle varie motivazioni portate
dagli autori riportati in quello studio;
motivazioni che oltre a descriverne le
bellezze ne hanno indotto i sentimenti
che alimentano il rapporto fra il paesaggio ed i fruitori di questo che qui
sono i letterati succedutisi nella storia
della Letteratura. Il titolo di quel lavoro
è: “Mitografia storica di un paesaggio –
Cronache letterarie del Garda”, e verrà
distribuito a tutte le biblioteche ed i
Comuni che si affacciano sul Garda,
oltre che ovviamente a Desenzano, la
città dove l’autrice è vissuta fino alla sua
scomparsa di due anni fa.

del superare, attraverso la letteratura, la
mera descrizione del paesaggio e farlo
divenire motivo di ricchezza intima, personale quindi un sentimento. Da qui la
considerazione che porta questo sentimento a potersi chiamare “gardesanità”,
prossimamente al centro di approfondimenti e ricerche.
Numeroso il pubblico presente e pregevole il libro che riporta oltre alla Tesi
di Laura diverse considerazione fatte in
primis dai colleghi Edoardo Campostrini
e Simone Saglia, poi una bella intervista
di Amelia Dusi alla professoressa Tani,
già collega, e due testimonianze di ex
allevi: Ermanno Tira e Gian Maria Zacchi.
Di rilievo alcune pagine di Antonio
Sogni che ha dato una chiave di lettura cogliendo gli aspetti essenziali di
quell’impulso che sta sotto a reggere
letteratura e sentimenti.

L.D.P.

Alberto Rigoni ha fortemente
voluto, con l’Associazione che presiede,
questa pubblicazione: “Il paesaggio, in
particolare il nostro lago, quando entra
nello sguardo umano diventa una proiezione dell’intimo, uno spunto fino ad
arrivare a che il paesaggio divenga uno
stato d’animo”. Queste frasi, tratte dal
documento, sono la documentazione

La Sagra di San Giovanni suona il gong dell’estate

D

al 21 al 24 giugno la ottava Sagra di San Giovanni
battista suona il gong dell’estate lonatese. Al
parco delle Pozze, come è ormai tradizione,
prenderà il via la manifestazione estiva promossa
dall’Assessorato al Commercio del Comune, con la
preziosa collaborazione della locale Gruppo Sportivo
Lonato Due, oltre al lavoro dei volontari della frazione
di Campagna e di tanti lonatesi che per quattro serate
si dedicheranno al funzionamento della festa.
La sagra, momento di incontro e di svago per
comunità lonatese è nata qualche anno fa per iniziativa dell’assessore Valentino Leonardi che, con
un gruppo di amici e collaboratori, ha deciso di proporre un momento di festa nel periodo del patrono di
Lonato, San Giovanni battista. Si è poi scelto il parco
delle Pozze per gli stand gastronomici, i gonfiabili e il
luna park dei bambini, le serate di musica e i vari intrattenimenti, come l'esibizione canina (Agility dog) con i
cani da salvataggio in collaborazione con la Protezione
Civile e il torneo di calcio tre contro tre o le varie esibizioni sportive in programma ogni anno.
“In questa occasione l’amministrazione comunale
desidera offrire delle serate di festa alla popolazione,
momenti in sui stare insieme, divertirsi e gustare piatti
tipici, come il buonissimo spiedo bresciano, grazie ai
volontari della frazione di Campagna e a quanti mettono a disposizione il loro tempo per realizzare questo
evento. Speriamo che il tempo ci aiuti a raggiungere il
nostro obiettivo e buona estate a tutti”.

finanziato un ambulatorio per la maternità, attrezzato
per consentire al personale medico-sanitario di operare in sicurezza.
Pro Madagascar si occupa anche di adozioni a
distanza, senza spostare i ragazzi di famiglie disagiate o orfani dalla loro terra, per consentire loro di
mangiare, crescere e studiare. Il prossimo progetto
sarà infatti un asilo. La giunta, spiega il sindaco Mario
Bocchio, “ha proposto di consegnare a questo gruppo
la statuetta di San Giovanni in oro, simbolo di altruismo e impegno sociale, per quanto fatto concretamente in questi anni a favore di bambini e donne del
villaggio di Ikalamavoni”.
Per maggiori informazioni e il programma completo, visitare il sito www.comune.lonato.bs.it (sezione
“Manifestazioni”) o telefonare all’Ufficio Commercio
030.91392221.
Quest’anno la giunta comunale ha deciso di
assegnare 6° “Premio San Giovanni in oro 2013” a
un gruppo lonatese da anni attivo in Madagascar, in
comunità dove ci sono donne che vivono in situazioni igieniche precarie, con un elevato livello di
morti per parto e una povertà estrema. Il gruppo Pro
Madagascar è composto da sei volontarie lonatesi che
operano nel villaggio di Ikalamavoni, in collaborazione
con le Suore del Sacro Cuore di Ragusa, con cui sono
in stretto contatto. L’amministrazione di Lonato ha già
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la tua casa in 200 giorni

R

ealizzare un casa in 200 giorni lavorativi
dalla sottoscrizione dell’accordo! Era questa
una sorta di sfida che Giovanni Lorenzi,
imprenditore lonatese assai conosciuto e ben
inserito, con successo, nel panorama immobiliare,
aveva lanciato proprio da queste pagine e che ora,
da queste stesse colonne, conferma (vedi anche
le foto pubblicate) l’avvenuto termine dei lavori e
la consegna delle abitazioni agli acquirenti. Ecco
quindi una dimostrazione reale che dimostra, in
contrasto con la crisi economica che stringe l’Italia
tutta, come l’imprenditoria locale possa, unendo
e ottimizzando le forze, dare i risultati preposti.
Da Lonato del Garda quindi una proposta
innovativa e all’avanguardia rivolta al settore
dell’edilizia residenziale e, definita non a caso
“I nuovi luoghi dell’abitare”, che si potrà ripetere anche in futuro e, magari, anche da altri
imprenditori visto che Lorenzi, affiancato da
un altro grande esperto del settore, lo studio di
architettura Sigurtà di Sara e Matteo, è riuscito
nell’impresa.
“Una sfida – ci dice Giovanni Lorenzi – che
ci eravamo sentiti di sottoscrivere e, soprattutto
di rispettare nei termini prescritti, perché siamo
riusciti a creare un gruppo determinato capace
di operare nei tempi prestabiliti con professionalità e utilizzo di materiali all’avanguardia. Tutte le
nostre realizzazioni infatti sono inserite nell’oramai famosa “Classe A” a grande risparmio energetico, quindi a basso impatto ambientale e in grado
di risparmiare energia, alimentate con fonti rinnovabili per ridurre l’inquinamento e la spesa nelle
bollette dell’acquirente”.
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Proprio sulla “classe A” Edoardo Zanchini,
responsabile Energia di Legambiente, aveva avuto
modo di sottolineare che la stessa deve essere
intesa con uno standard di qualità energetica che
certifica un bassissimo fabbisogno di energia per
il riscaldamento, e quelle costruite invece senza
alcuna attenzione a questi temi. Le costruzioni
che rispondono a questi standard garantiscono
una migliore qualità della vita agli abitanti grazie
al buon isolamento delle pareti, e a parità di
comfort, possono ridurre sensibilmente la spesa
per il riscaldamento invernale e fare a meno dei
condizionatori d’estate, riducendo fino a un terzo
la spesa per il riscaldamento e il raffrescamento,
ossia permettendo un risparmio tra i 200 e i 500
Euro l’anno a famiglia”.
“All’acquirente – ricorda Giovanni Lorenzi
– viene riservata, e offerta, la possibilità dell’acquisto su carta con tutti i vantaggi che ne conseguono: costruire la propria futura abitazione
conferendo tutte quelle caratteristiche e quelle
necessità che rispecchiano le proprie esigenze.
Una lottizzazione che va oltre alla “Classe A” in
quanto attraverso un sapiente studio di progettazione ha permesso di inserire le costruzioni in
ampi spazi verdi con giardini di proprietà e soprattutto che consentono di vivere all’aria aperta pur
essendo alle porte della meravigliosa e storica
cittadina lacustre, qual è Lonato del Garda.
Per eventuali informazioni è possibile telefonare allo 030.9919000.

MISTERI
& MISTERI
di Fabio Arrigoni

Il futuro ci potrebbe riservare
un caldo pericoloso

I

n questo periodo, tutti ci chiediamo cosa stia accadendo al clima: dov’è finita la primavera?

1901 al 2000. Il 2012 pare essere stato l’anno più caldo
mai registrato prima. Questi sensibili cambiamenti climatici in previsione, non andranno ad influire soltanto
sulla flora e sulla fauna, ma potranno provocare gravi
conseguenze anche gli esseri umani. Potrà aumentare
la mortalità dovuta al caldo e diminuire invece per le
cause del freddo.

Nella nostra mente scorrono mille dubbi.
Guardiamo in maniera quasi ossessiva il meteo, sperando che lo speaker di turno ci dica che finalmente
è in arrivo un ciclone di aria calda che spazzerà via le
nubi e quella fastidiose piogge che ormai ci opprimono da mesi.
Pensiamo alle parole degli scienziati: quanta verità
ci stanno dicendo sui cambiamenti climatici? Ma,
non doveva essere in atto il “riscaldamento globale”?
Siamo quasi nel mese di giugno ma, pare più di essere
a febbraio in base alla temperatura di alcuni momenti
della giornata. Una domanda ancor più estenuante
che vien da porsi, è quella che riguarda il futuro del
nostro pianeta: che ci aspetta? Le stagioni scompariranno del tutto?
È qui che entrano in campo a gamba tesa, i risultati
di una minuziosa ricerca condotta da un gruppo di studiosi della Columbia Università, pubblicata sulla rivista
“Nature Climate Change”.
Secondo i ricercatori nei prossimi decenni

assisteremo ad un considerevole aumento delle temperature nei periodi estivi, tale da far temere seri problemi alla nostra salute, in particolar modo per bambini e anziani. Ci si dovrà riparare più dal caldo che dal
freddo, stimando un innalzamento di 3/4 gradi F in un
lasso di tempo che va fino al 2050, e fino a 7 gradi F
arrivando al 2080.
I test effettuati dall’equipe di scienziati, che hanno
fatto registrazioni giornaliere dal Central Park di
Manhattan, hanno rilevato che le temperature medie
mensili sono aumentate di 3,6 gradi Fahrenheit dal

Nell’anno 2003 vi fu un netto aumento del tasso
di mortalità a causa dell’ondata di caldo che colpì
l’Europa. Nella sola Francia, nei primi dieci giorni del
mese di agosto di quell’anno si registrarono almeno
10.000 decessi in più rispetto alla media del periodo,
nel quale si raggiunsero i picchi massimi di calura. Se
vogliamo anche vedere la parte positiva di questa
ricerca, dobbiamo dire che perlomeno l’innalzamento
delle temperature ci creerà meno problemi nei mesi
invernali, dando adito ad una potenziale riduzione di
morti dovute al gelo.
Lo studio rivela certamente la necessità di una
forte vigilanza sanitaria nei prossimi anni, al fine
di prevenire e offrire i mezzi e le cure adeguate a
coloro che saranno colpiti maggiormente da queste
problematiche.

“Casa nuova” per la centenaria banda di Polpenazze

L

a banda musicale “F. Marchiori” di Polpenazze del Garda, attiva da più di
cento anni, si appresta a vivere quest’anno una stagione intensa e ricca di
appuntamenti.

Domenica 9 giugno 2013 avrà luogo l’inaugurazione della nuova sede, nei locali
ricavati nell’ampliamento della scuola primaria. Dopo tanti anni di attesa e di sistemazioni precarie, finalmente la banda ha una casa, dei locali dignitosi per le varie
attività (la scuola allievi, la Minibanda, la scuola di musica) e per la conservazione di
divise, strumenti, archivio musicale. Per fare festa, e condividere la festa anche con
la popolazione, il consiglio direttivo ha organizzato un raduno bandistico: la musica
delle bande si snoderà per le strade di Polpenazze, per confluire nella nuova sede
per la cerimonia di inaugurazione e il successivo momento conviviale. Partecipano
le bande di Vobarno e di Praso (Tn), e naturalmente la banda di Polpenazze. Seguirà
un rinfresco per le bande, gli accompagnatori e il pubblico, quindi un intrattenimento musicale ulteriore, con la Prass Band di Praso.
Ricco e impegnativo anche il programma dei concerti: nell’anno del bicentenario della nascita di Giuseppe Verdi, la banda “F. Marchiori”, diretta dal maestro
Luigino Bertuetti, dedica una serie di concerti alla musica del grande compositore,
avvalendosi della collaborazione del Coro Lirico Sereno di Brescia.

attenta e partecipe nel seguire e sostenere la sua banda (nella foto sopra).

Il primo appuntamento si terrà sabato 22 giugno in Castello a Soiano del lago,
ad apertura della stagione di spettacoli organizzata dalla Pro Loco. Il 28 giugno
banda e coro si esibiranno insieme a Gavardo; l’appuntamento più prestigioso
sarà, a novembre, nella città di Brescia, durante la rassegna bandistica organizzata
dalla banda cittadina “Isidoro Capitanio”, mentre la conclusione dell’anno verdiano
2013 sarà a dicembre con il tradizionale Concerto dell’Immacolata, appuntamento
fisso della banda “F. Marchiori” con la popolazione di Polpenazze del Garda, sempre

Il Coro Lirico Sereno, nato nel 1986 come “Coro Polifonico del Villaggio Sereno”
per iniziativa del maestro Mario Marenghi, che tuttora lo dirige, dopo “l’anno
Verdiano” 2001 ha continuato la collaborazione con numerosi complessi bandistici
della provincia di Brescia. Il primo concerto del Coro Lirico Sereno con la banda di
Polpenazze risale al dicembre 2009, in occasione delle celebrazioni del centenario
della banda. Banda e Coro si esibiranno presentando un repertorio verdiano che
attinge alle più popolari opere di Verdi.

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

di Michele Nocera

Verona rende omaggio a
“Big Luciano”
Correva l’anno 1980. Era una splendida
serata di luglio e il pubblico fece bissare
la romanza; per ben quindici minuti
continuarono gli applausi per lui. La
sua da nazionale divenne voce universale, simbolo del bel canto italiano nel
mondo.

I

n attesa della stagione lirica areniana, si è inaugurata a fine aprile
all’Arena Museo Opera (Museo Amo),
una doppia mostra: una intenta a
ripercorrere i cento anni della gloriosa
istituzione con immagini, dati, filmati,
costumi e l’altra dedicata a Luciano
Pavarotti, indimenticato e indimenticabile tenore scomparso nel 2007.
Pavarotti, proprio nell’anfiteatro areniano, ha lasciato una traccia indelebile
della sua sopraffina arte.
Tra le tante performance, mi piace
ricordare la romanza “Cielo e mar” da
La Gioconda di Amilcare Ponchielli.

Ora, grazie alla Fondazione
Pavarotti, si possono ammirare costumi,
oggetti, immagini, video inediti riguardanti il “tenorissimo”. All’inaugurazione
era presente la moglie Nicoletta
Mantovani, che noi abbiamo già avuto
occasione di conoscere in varie circostanze, come in occasione del concerto
al Teatro Comunale di Bologna nel 2009;
evento presentato dal compianto Lucio
Dalla, quando curai, nel foyer, la messa
in mostra di alcuni costumi di scena del
marito.
Comunque la bella e curata esposizione veronese rende omaggio a un
grande della lirica attraverso immagini,
video, ma soprattutto lettere, spartiti
e oggetti della quotidianità come il
chiodo storto, vero portafortuna del
tenore, o il celebre fazzoletto bianco più

volte sbandierato durante memorabili
performance. Un buon preludio questa
mostra, aperta fino a settembre, per
l’imminente stagione lirica del centenario areniano, accanto all’affascinante
serata, in diretta su Rai Uno, condotta da

Antonella Clerici il primo di giugno.
(Nelle immagini: a sinistra una foto
di Luciano Pavarotti e sopra Nicoletta
Mantovani con il nostro collaboratore
Michele Nocera.)

Gardone Riviera, prima città giardino d’Italia
e Poste Italiane hanno emesso il 6 ottobre dello
scorso anno, in oltre tre milioni di esemplari, il
francobollo dedicato a Cusano Milanino, prima
città giardino italiana su modello di quelle inglesi.

L

Cusano Milanino ebbe una svolta nel Novecento,
grazie all’ingegnere bresciano Luigi Buffoli (Chiari
1850 – Milano 1914), che probabilmente conosceva
Gardone Riviera.

La prima città giardino d’Italia per le Poste Italiane,
non fu, dunque, Gardone Riviera. Anche se si può individuare la data in cui la località gardesana cominciò
a essere trasformata in un parco: primavera 1885. In
quell’anno, infatti, vi approdò il dott. Ludwig Rohden,
climatologo, pneumologo, famoso medico di Bad
Lippspringe, vicino a Paderborn, nella Westfalia orientale. Era alla ricerca di una località dal clima mite,
adatto nei mesi più freddi alla cura e al soggiorno dei
pazienti colpiti dalla tisi, flagello di quei tempi.

Fu tra i primi nel mondo a capire l’importanza e
il valore sociale delle Cooperative, non solo quelle di
consumo ma anche nel campo dell'edilizia, soprattutto come esperienza sociale. Nel 1915 nacque così
la Cusano Milanino di oggi. E ancora: “Milanino sorse
per soddisfare i ‘bisogni abitativi’ della classe media,
riunitasi nella cooperativa fondata da Luigi Buffoli nel
1886: l’Unione Cooperativa, che si arricchì fra il 1909
e il 1923 di eleganti ville e villette in stile Liberty ed
eclettico.

Fu lui, unitamente al suo collega Karl Koeniger, ad
avviare la trasformazione del piccolo paese di pescatori, di contadini e carbonai nell'alta collina, e a farlo
assurgere a località climatica nota in tutta Europa e
oltre. In precedenza Gardone era pressoché sconosciuto al punto che Goethe, nel suo “Italienischen
Reise”, lo ricordò nel 1786 con il nome di “Verdom”,
scrivendolo in modo errato come lo apprese forse
dall’espressione dialettale dei barcaioli di Torbole.
In quell’epoca si stava diffondendo la nuova corrente urbanistica dell’ultimo Ottocento, definita dagli

inglesi “Ingegneria sanitaria”, che voleva i nuovi insediamenti in ambienti sani, luminosi, ricchi di verde, con
edifici dotati di acqua potabile e di fognature. La nuova
cultura aveva trovato terreno fertile in Germania, dove
i tecnici igienisti erano stati consultati nella redazione
dei piani regolatori, stilati con diligenza; e ciò spiega
il notevole e avanzato impianto urbanistico della
Stazione climatica invernale gardonese.
Ecco perché Gardone è stata la prima città giardino
d’Italia. Non solo, vanta anche un altro primato ignorato: quello di essere stata la prima cittadina autenticamente europea.
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Negli ultimi decenni, Milanino è divenuto oggetto
di una specifica tutela da parte del Comune, mentre
la Regione Lombardia ha posto il vincolo di tutela
ambientale”, ciò che non è avvenuto per Gardone
Riviera, e per questo sempre meno città giardino
sulla quale incombono altri cinquemila metri cubi
di cemento. La nuova Gardone fu di esempio all’ingegnere Buffoli per creare la sua città giardino, in
modo più organico? Ad altri il compito di sciogliere
l’interrogativo.

A.M.
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Gardacool

Alma, la Signora di piazza Garibaldi

D

i qui sono passate generazioni di donne desiderose di imparare a tagliare e cucire, realizzare
asole fatte a mano, drappeggi, ruche, il gusto
dell’approcciarsi con qualche metro di stoffa e trasformarlo in una tua creazione, un abito sartoriale unico.
Siamo nella sartoria della signora Alma Veronesi, in
piazza Garibaldi a Desenzano del Garda.

“Per le giovani un abito monospalla, per quelle che lo
sono un po’ meno un abito con un bel drappeggio,
portati in entrambi i casi con classe”.
Cosa pensa della chirurgia estetica? “Guardi, io pur
di essere bella avrei fatto di tutto, e purtroppo ai miei
tempi non esisteva”.
Non ha mai avuto paura di invecchiare? “No, assolutamente. Guardami, ho novant’anni e con queste
gambe potrei ancora andare in spiaggia!”
Un bene prezioso? “La cultura. Ricorda che è la
prima cosa che dovrai dare ai tuoi figli. Io per questo
ho sempre sofferto, mia figlia mi portava spesso in
ambienti altolocati dal punto di vista culturale e io
in più occasioni mi sono sentita inferiore, sai, mica
potevo sempre e solo parlare di moda. Allora lei mi
diceva: ma mamma, tu con il tuo sorriso fai credere di
aver saputo e di aver già risposto”.

Da dove nasce l’ispirazione signora Alma? “Io persi il
padre molto presto, a nove anni, furono tempi abbastanza duri per cui la mia ispirazione nacque dalla
voglia di emergere, di riscattarmi, di dimostrare ciò che
ero in grado di fare. Studiavo a Verona ed ero la prima
della classe. Poi, una volta diplomatami inizia ad aprire
scuole di taglio e cucito a Malcesine, Cremona, Torri
del Benaco, ecc. Ebbi successo fin da subito, mi ricordo
che un pomeriggio insegnavo a Romano Lombardo e
vennero da me talmente tante ragazze che guadagnai 44.000 lire in tutto. Non mi sembrava vero, andai
subito a comprare ciò che da molto tempo desideravo,
‘la voce del padrone’ da quel momento la musica iniziò
a diffondersi in sartoria”.

Cos’è lo stile per lei? “Avere stile significa essere eleganti, è tutta una questione di come ci si muove, di
come ci si mette in posa, la bellezza senza intelligenza
non conta nulla”.

Lei che è una veterana del buongusto ci dia qualche
consiglio, qual è ad esempio l’errore che non si deve mai
fare? “Bisogna essere consapevoli del proprio corpo, e
rispettarne la linea e i volumi”.

“Fino a vent’anni, fa per questioni di onore era
d’obbligo il bianco, oggi non è più così, io credo si
possa essere eleganti anche con altre tonalità”.

In primavera, e anche a inizio estate, capita spesso
di essere invitati a dei matrimoni, vorrei che mi dicesse
se anche per lei è fuori luogo per un ospite vestirsi sia in
bianco che in nero? “Assolutamente vero”.
E i pantaloni sono concessi? “C’è la donna fine e c’è
la cafona, quella fine i calzoni non se li mette”.
E la sposa si deve vestire necessariamente di bianco?

Cosa suggerisce di indossare per una serata galante?

Parole d’autore
sulle acque di Bardolino

P

resentata la scorsa settimana al Salone del Libro di Torino, la quarta edizione
di “Parole sull’Acqua”, rassegna culturale promossa dal Comune di Bardolino
in collaborazione con la Fondazione “Bardolino Top”, dal 7 al 9 giugno.

“Parole sull'Acqua – spiega l’assessore alla Cultura Marta Ferrari – intende
promuovere l’interesse e la passione per la lettura in un fine settimana di incontri con autori, scrittori e giornalisti di fama nazionale”. Gli appuntamenti, tutti
a ingresso gratuito, si svolgeranno in piazza del Porto a Bardolino, dove per
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Un suo pregio? “Sono sempre stata una persona
molto intuitiva, riesco a vedere subito ciò che sta
meglio su di una donna. Delle donne ho sempre capito
al volo tutto, le loro emozioni, il loro carattere.
Lei come si vede? “Sono sempre stata brutta come
i debiti, ma mi volevano tutti. Piacevo molto perché
ero molto simpatica, avevo davvero tanti pretendenti.
Ricevevo moltissime lettere d’amore, talmente tante
che il portalettere mi chiamava ‘Alma innamorata’. Una
sera, ero alla mia scrivania che stavo scrivendo cinque
lettere più o meno dello stesso contenuto che finivano
tutte con la frase ‘la tua Alma’, passò mi sorella e mi
disse: ‘ma possibile che tu scrivi a tutti la tua Alma?’,
allora ho cancellato ‘la tua’ in quattro lettere firmando
solo con il mio nome. Per ironia della sorte ‘la tua’
rimase solo su di un’unica lettera, quella dell’uomo
che poi ho sposato”.

Evelyn Ballardini | www.evelynballardini.blogspot.com

l’occasione sarà allestita una tensostruttura in grado d’ospitare più di trecento
persone. Il calendario è in divenire: “Mancano ancora un paio d’autori per i quali
stiamo attendendo la conferma di partecipazione”, ha aggiunto l’assessore Marta
Ferrari. Il cartellone si apre con Paola Marella e il suo “Welcome Style. Regole
e consigli per rinnovare la casa a costo zero” (Ed. Rizzoli) sabato 8 giugno alle
11. Nello stesso giorno, alle 18, Stefano Lorenzetto presenterà “Hic Sunt Leones”
(Marsilio Editori).
Domenica 9 giugno, altri tre incontri: alle 11 Geronimo Stilton “Lo strano caso
delle lettere misteriose”, nel pomeriggio Valeria Benatti, giornalista radiofonica e
conduttrice del programma "W l’Italia", in onda da lunedì a venerdì su RTL 102.5,
con “Fulminata dall’Amore” e alle 21 una serata con Margherita Hack (in streaming) e l’astronoma Caterina Boccato. A moderare tutti gli incontri il giornalista
Beppe Muraro. La rassegna ha il patrocinio della Regione Veneto, il sostegno e
patrocinio della Provincia di Verona.

FAMOSI
SUL GARDA
di Michele Nocera

Un tenore “gardesano”:
Kristjan Johannsson

A

pprodato in Italia alla fine degli anni ‘70, proveniente dalla sua amata Islanda, dove si esibiva
nelle chiese e si preparava all’arte del canto
lirico con studio assiduo, il tenore Kristjan Johannsson
proprio in Italia iniziò una carriera che lo avrebbe portato a cantare nei più importanti teatri lirici del mondo.
Allievo, a Mantova, del celebre maestro Campogalliani
(che fu insegnante anche di Pavarotti) ben presto si
innamorò del nostro lago.
Con i figli e la moglie Jona ha risieduto per anni a
Desenzano del Garda, divenendone cittadino onorario ed esibendosi in più occasioni sul lago. Ora, dopo
una carriera strepitosa e invidiabile, fatta di trionfi e
incisioni, è tornato in patria, per ragioni familiari, dove
insegna, ma talora fa qualche capatina nei luoghi a lui
cari.

dove ci ha regalato memorabili interpretazioni per la
sua voce possente e stentorea.
Ora si gode la numerosa famiglia e si rivedrà
in tante immagini e filmati “live” in tutti i teatri del
globo. Ma, ne siamo certi, che l’humus mediterraneo
del nostro lago resterà per sempre nei suoi più vividi
ricordi. (Nelle immagini: sotto, il tenore al Teatro San
Carlo a Napoli in Turiddu e, a sinistra, nel Trovatore al
Metropolitan Opera di New York)

Nel 1991, in un’intervista, ci confidò: “La patria del
melodramma è in questo Paese. Essendo io estroverso
per carattere, in Italia mi sento più a mio agio”.
La frequentazione e la dimora, tra il 1970 e il
2010, è stata assidua, con i figli che frequentavano
le scuole locali e con numerosi concerti tenuti nelle
piazze gardesane. Memorabili almeno due. Il primo
a Desenzano accanto a Katia Ricciarelli in piazza
Malvezzi e il secondo in piazza Carducci a Sirmione
dove, presentato da Maria Teresa Ruta di Rete 4, fece
con le su romanze d’opera tremare non solo i bicchieri,
ma anche le stelle!
Di casa alla Scala e, soprattutto, all’Arena di Verona
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Nuova raccolta: “San Martino e altre poesie”

Q

uatto, quatto, Mirco Maltauro poeta, esce con
la sua ottava raccolta di versi; ottava e ottima
tanto per parafrasare stranamente i numeri.

L’ha titolata “San Martino e altre poesie”, e bisogna
leggerla fino in fondo per comprendere il perché di
questo mettere “le altre” in fondo quando il suo sottile verseggiare è più pregnante e scorre intenso nei
versi meno tematici, pur lasciando la curiosità del lettore al gusto di rileggere i versi e aggiungere proprie
considerazioni.
Vero che non manca la sua forza polemica, pur
propositiva e questo è un sicuro motivo di riflessione
che porta gradualmente sul sentiero dell’apprezzamento e della condivisione.
Di Desenzano rimprovera i “deflorati poggi lacerati
/da uomini e guerre,/che da sempre la terra occulta…”
e ritorna a Solferino e San Martino della Battaglia per
ammonirci ad ascoltare il soffio del vento a percorrere
viali, pievi, colonnati fra i resti “ornati di fertili croci”; e
questo ci fa pensare e meditare sul senso della storia,
ma soprattutto della nostra storia.
Guizza in elevate volute nel parlare di “brevi albe
che baciano i tramonti” quando lascia le pur oneste
invettive dove si intravedono e si susseguono risposte
a ricordi, a giorni, a momenti già vissuti ma da vivere
ancora, e questo è il Maltauro ricco delle sua genuina
interpretazione delle cose del mondo.
Si nota del poeta la sua continua passione che è la
lettura di libri e libri, conscio che la lettura non è mai
stata solo informazione, ma somma immane di parole,
di costrutto, quali fonte di godimento, di passione, poi
se si vuole di ricerca, e lui se ne serve per camminare
con sicurezza nei suoi versi, suoi, solamente e certamente suoi.
Anche Leopardi era dedito alle invettive, ma
Mirco arriva a invitarci a conclusioni nostre, lui lancia

la traccia, e ci indica che laddove si vuole arrivare lo
si può fare “forgiando con le virtù le piaghe”, monito
questo chiaro e sicuro nei versi di “Quanto prometti
Italia” del prologo.
Il libro, edito dal monteclarense Zanetto come
gli altri, ha alcune suddivisioni : dopo il Prologo, una
Finestra sulla grande battaglia dedicata al sangue
sparso a San Martino e Solferino, prosegue poi con
“Trenta poesie” che sono messaggi, da condividere, da
assaporare e qualche invettiva da apprezzare, fino ad
una ricchezza unica che ha titolato “Devozioni e ricorrenze” dove la poesia si fa musica da ascoltare nel silenzio di se stessi, lasciando alla sovranità dei pensieri il

Talento, curiosità e passione...
le doti del lonatese Mario Rossi

I

l talento è quello della pittura. La passione è quella
per la storia locale ricercata
sui mercatini nei vecchi libri,
nelle cartoline, nelle stampe
napoleoniche e rinascimentali. Questo è Mario Rossi (in
foto), agente di Polizia locale
a Lonato, oramai pronto ad
andare in pensione. Da autodidatta, fin dagli anni delle
scuole dell’obbligo, ha sempre
dimostrato una forte predisposizione per il disegno e la
pittura.
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Ha Iniziato così a dipingere alcune tele per pura
passione. Poi, nel 2003, ha
affrontato una svolta decisiva
dal punto di vista tematico,
iniziando a dedicarsi al filone
dei paesaggi paradisiaci, sia
su tela che su pannelli Mdf,
esponendo le sue opere in
numerose mostre collettive
ed estemporanee allestite sul
Garda. Quindi, l’esplorazione
artistica è continuata con contaminazioni di tecniche varie
e l’approdo anche a scorci del
territorio benacense.
Sua è anche la realizzazione della prima cartina
topografica stradale di Lonato
a uso turistico: era il 1988.
È invece del 2000 la raccolta in due volumi della storia
di Lonato, raccontata con le
immagini delle cartoline. Foto
che testimoniano le profonde
trasformazioni subite dal territorio. Foto lontane dagli scatti

rincorrere verso obiettivi di sicura serenità.
Disincantate sono le due pagine di prefazione di
Giovanni Bulloni “noto personaggio”; si dice che si
faccia notare, ma è bravo almeno pari al poeta.
La poesia è un liquore da bere in solitario, poi si
condivide nel pensiero e non ci si ubriaca mai. Provate
a leggere la poesia, Maltauro Mirco è un poeta, anch’io
dicono che lo sia, ma per entrambi dialogare nel nostro
paese con chi ci legge è bello, perché così vince la poesia.

Alberto Rigoni - Rigù

Riaperto il Parco Catullo,
polmone verde di
Peschiera

odierni delle macchine fotografiche digitali e in grado di
ricreare l’atmosfera di quegli
anni.
Sono cartoline emozionanti, che mostrano i profili
dei ricordi per le persone più
anziane, un autentico graffito
per tutti gli altri. Mario Rossi
ha intercalato così, tra una
“veduta” e l’altra, frammenti di
storia a partire dal 1900 fino ai
giorni nostri. “Tanti saluti” da
Lonato: da Corso Garibaldi,
dai viali di passeggio, dal
castello al lido, da Madonna
della Scoperta… I libri sono
in vendita nelle edicole lonatesi e dei paesi limitrofi. Il
suo laboratorio creativo (che
vedete nella foto) è invece
nella frazione di Campagna,
in via Campagna Franceschini.

Roberto Darra

L

’amministrazione comunale di Peschiera del Garda ha inaugurato il mese scorso il Parco Catullo, rinnovato. Dopo un periodo
di chiusura, lo spazio verde viene riaperto al pubblico: “questo
parco rappresenta il polmone verde della città di Peschiera”, sottolinea l’amministrazione. Durante le scorse settimane sono stati fatti
diversi lavori per la sistemazione del parco, da parte della ditta tec
nica del verde.
Tra i molti interventi conclusi, ricordiamo che sono stati abbat
tuti circa 20 alberi poiché malati, ne sono stati successivamente già
ripiantati la metà, tra cui due ippocastani, tre platani, tre tigli e è stato,
inoltre, risistemato il prato.
Il progetto di riqualificazione del Parco Catullo è stato ideato e
realizzato a seguito di uno studio fatto da un agrotecnico, incari
cato dall’amministrazione civica, sullo stato di salute del patrimonio
ambientale che sta molto a cuore al Comune di Peschiera del Garda,
già premiata come ‘città fiorita’, per l’attenzione e la cura di aiuole,
rotonde e spazi verdi.

CURIOSITÀ
IN VIAGGIO
a cura di
Giacomo Danesi

I

nutile cercare in libreria guide su
Kashmir e Ladakh. Non esistono,
perché non si tratta di stati autonomi
come altri regni himalayani, ma sono
soltanto regioni dello stato indiano del
Jammu, quello più settentrionale al
confine con Pakistan e Cina, quindi si
trovano descritte sulle guide dell’India.
Due regioni totalmente diverse
per geografia, ambiente e clima, ma
in fondo complementari l’una all’altra.
Percorrendo le vallate che si aprono tra
le montagne più alte del mondo non
si finisce mai di restare a bocca aperta.
I paesaggi sono infatti quanto mai
entusiasmanti e sempre al di là delle
aspettative. Il clima mite del Kashmir,
le foreste, l’abbondanza d’acqua e la
fertilità del terreno ricco di piante e di

Kashmir e Ledakh, oltre il cielo
al turismo solo dal 1974 e accessibile
soltanto da maggio a settembre, è un
mondo di pietra di paesaggi lunari e
di deserti d’alta quota, prosecuzione
dell’altopiano tibetano tra le cime
dell’Himalaya, offrendo minuscoli
spiazzi coltivabili sono nei ristretti fondovalle, come quello del fiume Indo.
Grande un terzo dell’Italia, ma abitato
da appena 150mila persone, consente
un’economia di mera sussistenza per
l’aridità del suolo, gelato per la gran
parte dell’anno, e per la penuria d’acqua dovuta – incredibilmente – alle
scarse precipitazioni. Per non dividere
case, terreni e mandrie, si deve ancora
ricorrere alla poliandria, con un’unica
donna sposata a più fratelli e qualche
figlio monaco.

fiori incantarono già nel 1400 gli imperatori Moghul, che ne fecero il luogo
prediletto dello loro vacanze – lontano
dal soffocante caldo umido dell’estate
indiana – riempiendo la valle di palazzi,
padiglioni, templi e soprattutto di curatissimi giardini, imitati poi fino a oggi da
tutti i benestanti delle penisola, inglesi
in testa.

La maggior attrattiva del Paese è
costituita proprio dai numerosi monasteri buddisti lamaisti, come tibetana è
l’etnia, la cultura e la lingua; anzi oggi,
dopo la distruzione dei templi e della
cultura buddista in Tibet a opera dei
Cinesi, il Ladakh costituisce il luogo
migliore per conoscere questo peculiare mondo spirituale.

Srinagr, il capoluogo, è un posto
delizioso tra laghi, fiumi e canali, con
case di legno dipinte a colori vivaci,
anche se molti vivono su case galleggianti assai confortevoli e si spostano
più sulle lunghe caratteristiche barche
ad un remo che a piedi, così come tutto
sull’acqua è il mercato; con sullo sfondo
le alte vette del Karakorum.

Gli stupendi capolavori d’arte celati
nei gompa, i preziosi libri amanuensi in
pergamena, le feste con danze in abiti
coloratissimi, i curiosi copricapi, le preghiere dei monaci a base di canti mistici,
le campanelle, il clamore dei cembali, il
suono dei lunghi corni d’ottone regalano emozioni indescrivibili, tali da ben
giustificare le scomodità di un viaggio
in una terra tanto remota e fuori dal
mondo. L’operatore milanese “I Viaggi di
Maurizio Levi” (tel. 02 34 93 45 28, www.
deserti-viaggilevi.it nel proprio catalogo
“Alla scoperta dell’insolito” propone un
itinerario di 21 giorni in aereo, treno,
minibus e fuoristrada alla scoperta di

Per raggiungere il Ladakh occorre
inerpicarsi lungo le pareti precipiti di
questa catena su strade sterrate mozzafiato che superano passi posti a 4 e
5.000 metri di altezza. Questa regione,
chiamata anche Piccolo Tibet, aperta
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queste due straordinarie destinazioni.
Dopo la visita della città vecchia di
Delhi, in treno si raggiunge Amristar
capoluogo dello stato del Punjab per
visitare il famoso Tempio d’Oro, luogo
sacro dei Sikh, e in aereo si arriva a
Sringar la città più a nord dell’India.
Dopo aver ammirato palazzi di varie
epoche, templi di varie religioni e gli
splendidi giardini moghul, si inizia a
risalire l’alta valle del Kashmir lungo le
pendici del Karacorum tra canyon, nevai
e ghiacciai, con sullo sfondo le più alte
montagne della terra. Caratteristiche
che accompagneranno per tutto il resto
del percorso. Entrati in Ladakh si visitano piccoli villaggi e numerosi monasteri, che ne costituiscono la principale
attrattiva, ma resta anche il tempo per
percorrere la carrozzabile più alta del
pianeta, solo di recente aperta agli stranieri, e per osservare le incredibili dune
di sabbia di Hundar, un vero deserto
d’alta quota circondato da ghiacciai.

Il percorso di ritorno dal capoluogo Leh avviene lungo le pendici
meridionali dell’Himalaya, tra scenari
sempre esaltanti, con la vegetazione
che aumenta man mano e che scende
verso la pianura indiana. Si attraversa
lo stato indiano montuoso e collinare
dell’Himacal Pradesh fino a Shimla, da
dove si rientra in treno a Delhi.
Uniche partenze per piccoli gruppi
con voli di linea Lufthansa da Milano:
il 7 luglio e il 5 agosto 2013, pernottamenti in hotel 4 e 5 stelle e in campi
tendati fissi, guida italiana, quote da
3.140 euro con pensione completa in
camera doppia. Viaggi Levi organizza
un altro viaggio di 14 giorni dedicato al
solo Ladakh, con quote da 2.230 euro.
Per informazioni: Viaggi di Maurizio
Levi, Via Londonio 4, 20154 Milano.
Telefono +39 02 34934528, email: info@
deserti-viaggilevi.it. Si veda anche: www.
ilgazzettinodelviaggiatore.it

Una chiacchierata con il Mister

U

na chiacchierata, di quelle in cui
parli di tutto con il sapore del
ricordo ancora fresco. Mister
Gianmarco Remondina ha raccontato
il campionato appena terminato, elogiando gruppo e società per lavoro
e obiettivi raggiunti. Dando qualche
voto ai ragazzi e ricordando aneddoti
di un inizio anno che prometteva difficoltà. “E ne abbiamo avute – precisa il
mister – ma anche sapute superare brillantemente. È stato un anno davvero
importante, anche per me”. Ecco le sue
dichiarazioni.
“Credo che meglio di così noi non
potessimo fare. Abbiamo sfruttato il
massimo delle nostre potenzialità e
gran merito va ai ragazzi. Con il Cuneo
abbiamo fatto un grandissima partita, senza regalare nulla agli avversari
perché anche noi avevamo ancora i
nostri obiettivi”.
E aggiunge: “A mio avviso abbiamo
fatto un campionato strepitoso, peccato
per la sconfitta di Treviso: quando vengono a mancare grandi motivazioni è
difficile tenere i ragazzi sulla corda. I 43
punti più ‘accesso alla Tim Cup credo sia
il risultato migliore che potessimo raggiungere e il merito va a tutti, oltre alla
squadra anche allo staff tecnico e dirigenziale, gli osservatori: un merito da

Spazio a cura della
società sportiva
Feralpi Salò

dividere con chiunque abbia lavorato
con e per noi.
Quest’anno tanti giovani ben mixati
con gli esperti, e i cambi di domenica lo
hanno espresso bene: Fabris e Bracaletti
hanno cambiato la partita. Mi chiedete
di fare le pagelle di fine anno? Be’, 8 lo
darei a Cortellini. Quattro? Nessuno,
assolutamente, nemmeno 5. Tutti hanno
sempre dato il massimo. Ci sta di fare
una partita non positive, ma la media
è senza dubbio sufficiente per tutti. Do
8 a Corte perché a mio avviso è stato il
giocatore che ha avuto il rendimento
più continuo e costante, così come
Malgrati fino all’infortunio, Bracaletti,
Leonarduzzi. La maggior crescita l’ho
vista in Fabris, per la forza fisica e il
passo che ha e per la mentalktà che ha
sempre messo anche negli allenamenti.
Così come Tantardini, che è migliorato
tantissimo e riesce ora a tenere il campo
molto bene, idem Falasco”.
Continua il mister: “Lo avevo detto
prima del campionato: i nostri ragazzi
del 1993, 1992 e 1991, se hanno qualità, usciranno alla distanza ma faranno
molto bene. Io? Per quanto mi riguarda
sono invecchiato di un anno (ride,
ndr). Quest’anno è stata una stagione
molto importante. Mi risuonano nella
testa ancora le parole dette dai nostri

osservatori, che hanno fatto un ottimo
lavoro, il giorno della presentazione
della squadra: ‘Mister, quest’anno avrà
da lavorare molto, vediamo tanti bimbi
in formazione’. In effetti avevamo 8 giocatori del 1993, 4 del 1992 e un paio
del ‘94, una squadra completamente
ringiovanita rispetto alle abitudini.
E questo è motivo di soddisfazione,
perché a tratti abbiamo giocato calcio
vero in partite importanti e difficili: con
il Lecce, a Reggio Emilia, a Como, con
il Südtirol: match sui livelli del gioco

espresso l’anno scorso a Lanciano, dove
non è da tutti vincere, anzi. Poi, scusate
se qualche volta abbiamo sbagliato
qualche partita: ci sta. Io in serie B? Ero
a 90° Minuto, su Rai Due, solo perché mi
hanno invitato, e ho accettato con piacere. Ero già stato nei loro studi un paio
di mesi fa, ma le elezioni del presidente
del Senato avevano imposto tempistiche ristrette alla trasmissione. Così mi
avevano promesso che mi avrebbero
richiamato e così è stato. Una bella
esperienza”.
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Bike Hospitality unisce operatori e territorio
grazie alla Provincia di Brescia

È

stato presentato nei giorni scorsi, a
Palazzo Martinengo, sede dell’Assessorato provinciale alla Cultura e al
Turismo, il progetto strutturato e coordinato dall’Assessorato stesso, denominato
“Bike Hospitality in Provincia di Brescia”
che, dopo aver ottenuto il finanziamento
regionale, porterà alla realizzazione sul
territorio bresciano della più vasta area
europea dedicata al cicloturismo, un vero
e proprio parco per i biker.
Si tratta di un’iniziativa, fortemente
voluta dall’Assessore Silvia Razzi e salutata
con grande entusiasmo dagli operatori
della ricettività turistica dei laghi di Garda
e di Iseo, finalizzata a supportare gli investimenti dei privati per l’adeguamento
di strutture e servizi al fine di ottenere la
classificazione di Bike Hotel o Bike Village.
Il meccanismo messo in moto dall’Assessorato alla Cultura e al Turismo intende
valorizzare il territorio e richiamare
nuova attenzione e nuovi flussi turistici
seguendo il trend in forte crescita del
cicloturismo, ma è anche volto a dedicare
maggior attenzione alla fruibilità di un territorio, per sua natura già particolarmente
vocato a esaudire le richieste degli appassionati ciclisti, e alla destagionalizzazione
del movimento turistico. L’assessore Silvia
Razzi, nel complimentarsi con gli imprenditori per la lungimiranza dimostrata e la

collaborazione che stanno fornendo, ha
anche comunicato che “sarà creato un
apposito marchio per contraddistinguere
e identificare, in maniera accattivante, le
strutture convenzionate”.
Il marchio rappresenterà poi la nuova
offerta turistica bresciana in tutte le occasioni promozionali.
I 14 tra alberghi e campeggi che
hanno ottenuto il corposo stanziamento
di circa 600.000 euro, il 50% dei quali
finanziati dalla Regione a fondo perduto,
potranno, inoltre, contare su servizi di
accoglienza, assistenza e guide, nonché
fruire del supporto della tecnologia delle
app per gli smartphone creando in questo
modo un’offerta diffusa, integrata e di
qualità.
“Bike Hospitality in Provincia di
Brescia – ha concluso l’assessore Silvia
Razzi (ritratta nella foto a lato) – ha visto
l'unione vincente dei due territori del lago
di Garda e del Lago d' Iseo, ma l’auspicio è
che si possano presto raggiungere le altre
zone della provincia a vocazione cicloturistica, per fare del bresciano un’unica
grande e ambita meta di autentico appeal
per gli appassionati delle due ruote con
positive ricadute sull’occupazione e
sull’economia”.

Il (pala)ghiaccio in arrivo
sul Basso Garda

Puegnago e Valperga
vincono “Il Garda in Coro”

I

l clima ultimamente non è dei più caldi
e ce ne siamo accorti tutti, quindi pre
sentare l’apertura di una nuova pista
di pattinaggio su ghiaccio potrebbe non
suonare troppo strano.
Sabato 25 maggio 2013 è stato pro
prio presentato quello che diventerà il
più grande impianto permanente delle
Province di Brescia e Mantova. La neo
nata Associazione sportiva dilettantistica
Paradice costruirà la pista nel comune di
Lonato a partire da ottobre e si occuperà
di promuovere le discipline sportive rela
tive al pattinaggio su ghiaccio.
Più di 200 bambini si sono divertiti ed
hanno provato sui 1.200 metri di ghiaccio
le varie attrazione che la società ospitante
aveva preparato per loro. Una pista di pat
tinaggio di circa 400 metri quadrati, dove
si sono esibiti alcuni ragazzi che parteci
pano alle gare Regionali organizzate dalla
Federazione, e dalle 15,30 sulla stessa
pista i bambini si sono scatenati con gli
autoscontri sul ghiaccio, avvenimento mai
realizzato in Italia. Altra attrazione la pista
di 200 metri quadrati che ha permesso
a tutti i partecipanti di cimentarsi nello
sport fantastico del pattinaggio su ghiac
cio. Ottimo riscontro anche per lo scivolo
di ghiaccio Ice Vertigo alto 3,5 metri, dove
i bambini e anche i grandi, seduti sul bob,
hanno provato l’emozione della velocità.

A

Malcesine tra il 23 e il 26 maggio scorso, 28 cori si sono sfidati nella VII edizione
nazionale del Concorso per Cori di Voci Bianche “Il Garda in Coro”, In totale
quasi 2000 giovani cantori provenienti da 11 regioni italiane: dalle vicine
Lombardia e Trentino alle più distante Sicilia e Sardegna.

Infine il grande successo è stato lo
Snow Playgrounds, campo innevato.
Una struttura di circa 60 metri quadrati
dove i bambini si sono divertiti a costruire pupazzi di neve e a tuffarsi nella neve
fresca. La Asd Paradice da appuntamento
a tutti coloro che vorranno cimentarsi sul
ghiaccio a fine giugno, quando saranno
aperte le iscrizioni presso la propria sede
permanente di Calcinato.
Luca Delpozzo

Per esercitare il ruolo di giurati sono stati chiamati professionisti riconosciuti
a livello nazionale ed internazionale: Andrea Angelini, Nicola Conci, Lucio Golino,
Stefania Piccardi, e Cinzia Zanon. Nella categoria repertorio profano si sono aggiu
dicati il primo posto il Coro di voci bianche Artemusica di Valperga (To), secondo
classificato il coro Carminis Cantores di Puegnago del Garda (Bs) e terzi classificati
ex-equo I Piccoli Cantori di Barcellona Pozzo di Gotto (Me) e le Voci bianche C.E.
Eccher Val di Sole (Tn).
Nella categoria repertorio sacro hanno vinto il primo premio i Carminis Canto
res di Puegnago del Garda, secondi classificati il coro di voci bianche Artemusica di
Valperga (To), terzi classificati il coro siciliano I Piccoli Cantori di Barcellona Pozzo di
Gotto (Me). Il coro che nel totale della manifestazione ha ottenuto il punteggio più
alto è stato il Coro Artemusica di Valperga (To), vincitore quindi del Gran Premio. Per
la nuova categoria speciale Junior, introdotta quest’anno per cori di bambini fino a
10 anni di età, ha meritato il primo premio il Coro di voci bianche “Fran Venturini”
di Domio, San Dorigo della Valle (Ts).
L.P.

L’incredibile storia
dello stemma di Bedizzole

ARALDICA
a cura di
Giacomo Danesi

I

nostri lettori conoscono bene la
storia di Bedizzole (Bs). Più volte
in passato ho avuto modo di parlarne.Era talmente strano lo stemma
di questo paese, che non poteva
incuriosirmi la sua storia. Quando
poi scoprii che in verità non era mai
stato riconosciuto ufficialmente
dallo Stato, allora mi sentii ispirato ad attivarmi per far ottenere il
riconoscimento.
La prima persona alla quale
accennai la storia dello stemma è
stato il vice sindaco Isidoro Bottarelli,

il quale fin dal primo istante fu entusiasta. È stato proprio lui a spronarmi
per avviare la ricerca.

Bedizzole, guidata dal sindaco dottor
Roberto Caccaro, decise così di dotarsi
di regolamentare stemma e relativo
gonfalone a norma con le attuali
vigenti leggi.

L'entrata in vigore della legge
n. 142 dell'8 giugno1990, che ha
fatto scattare il diritto/obbligo per
Comuni e Province, di dotarsi di
apposito Statuto sul quale riposrtare, tra gli elementi identificativi
propri dell’ente locale, la descrizione
dello stemma e del gonfalone, fece
il resto.

A questo punto, vista la necessità
di predisporre i documenti da inviare
all'apposito Ufficio Araldico presso
la Presidenza della Repubblica, era
necessario ricostruire la storia dello
stemma, motivando, come richiesto, il tutto. Ecco, allora, la necessità
di spiegare il perché del fondo rosso
all'interno dello scudo, il perché dei
tre gigli e, soprattutto, il perché della
corona rovesciata. Affinché lo stemma
fosse riconosciuto dallo Stato, lo stesso
deve essere documentato: non mi
rimaneva che reperire i documenti, i
quali, finalmente, facessero luce sulla
storia e la particolarità dello stemma
attualmente in uso. Ottenuti i regolari
permessi dalla Soprintendenza ai beni
culturali e dal sindaco di Bedizzole per
poter accedere all'archivio comunale,
potei finalmente far luce sul curioso
stemma. Non vi racconto tutte le vicissitudini sopportate.

L'Amministrazione comunale di

Ma ora, finalmente, tutto è stato
risolto. |
Finalmente, il giorno 24 aprile
2013, è avvenuta la consegna ufficiale
da parte del Prefetto di Brescia Livia
Narcisa Brassesco Pace del decreto firmato dal Presidente della Repubblica
Giorgio Napolitano, e controfirmato
dal presidente del Consiglio Mario
Monti, il sospirato documento.
Il tutto durante la visita ufficiale
del prefetto all comune della Valtenesi.
Ricevuta dal sindaco Roberto Caccaro
Caccaro, dalla giunta e dai consiglieri
comunali, ha consegnato al sindaco
i bozzetti firmati e il decreto, che ora
faranno parte dei documenti importanti del comune.
Tra pochi mesi un opuscolo
sarà recapitato a tutte le famiglie di
Bedizzole. Grazie anche a documenti
inediti, vi sarà raccontata l'incredibile storia dello strano stemma di
Bedizzole, senza corona esterna e
senza gli altri elementi che fanno di
uno stemma il simbolo del paese.

Un volume sul bosco Caproni

U

n omaggio al sentiero del bosco
Caproni: il settimo volume della
collana “Antiche strade dell’Alto
Garda” edita dal Museo Alto Garda sarà
presentato venerdì 7 giugno.
Il nuovo volume è a cura di Monica
Ronchini, Romano Turrini e Maria Lisa
Viaro. La presentazione si svolge nel
Palazzo dei Panni ad Arco, a partire dalle
ore 20.30 con ingresso libero; a seguire
la scuola di Massone illustrrerà i lavori
e le ricerche compiute dagli alunni nel
bosco Caproni.
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SCAFFALE
DELL’OLTRE
di Francesco Martello

Cristo: un Mistero affascinante

L

iborio Coaccioli (Terni, 1958), autore del saggio “I
misteri del Rosario”, edito da Verdechiaro (17,50
euro, pagine 253) è un personaggio singolare.
Entrato giovanissimo nell’Avvocatura di Stato, ha
prestato servizio presso le sedi di Ancona, Venezia e
Milano.
Dal 2001 vive e lavora a Roma, presso l’Avvocatura
Generale dello Stato. Da sempre coltiva interessi storici, artistici e spirituali. Dopo una profonda conversione avvenuta a Medjugorje, ha sentito il bisogno
di condividere il proprio percorso di spiritualità e ha
pubblicato “Le geometrie di Dio”, che ha riscosso unanimi consensi sia nel mondo laico che in quello cattolico. Ora ha dato, appunto alle stampe “I misteri del
Rosario”.
Il saggio pone molti interrogativi, per esempio:
perché Gesù è nato a Betlemme? Che cos’è lo Spirito
Santo? L’inferno esiste? Cos’è la comunione dei santi?
Esistono peccati che non possono essere perdonati?
Cosa è oltre la morte? Subiremo tutti un giudizio?
Qualcuno ha visto l’aldilà ed è tornato? È vero che da
varie ostie è sgorgato sangue?
Queste, e molte altre domande, restano,

purtroppo, ancora ai margini di certa soporifera e
stanca vita cristiana.
L’autore si è prefisso non solo d’indagare alcune
verità fondamentali della fede cattolica, in cui ha visto
rispecchiati tutti quei valori eterni espressi da altre
culture, ma anche di restituire al messaggio cristiano
quell’alone di mistero spesso assente in molte bolse
omelie domenicali e poco veicolato da certa ufficialità
ecclesiastica.
Appare chiaro, quindi, come il “rosario” sia stato
solo, per così dire, un pretesto, un punto di partenza
da cui prendere le mosse per compiere, a fianco del
lettore, un percorso di profonda spiritualità.
Questo libro nasce, infatti, dall’amore per una
persona straordinaria che ancora oggi affascina e
inquieta: Gesù. Egli ha costituito, infatti, per l’autore,
un sasso d’inciampo e, al tempo stesso, una pietra
angolare da cui non ha potuto più prescindere, e ha,
pertanto, sentito il bisogno di renderne conto.
Il libro “I misteri del Rosario” può essere richiesto
direttamente alla casa editrice sul sito www.macrolibrarsi.it (Verdechiaro / Edizioni).

L’Alto Garda si tuffa nel contemporaneo
Due percorsi espositivi tra Riva e Arco

P

rendono il via nel mese di giugno “Claudio Olivieri. Il colore disvelato” e “Der
Blitz. Ricerca, azione e cultura contemporanea”, due nuovi percorsi del Museo
Alto Garda dedicati al contemporaneo, allestiti rispettivamente al Museo di
Riva del Garda dal 9 giugno al 3 novembre e alla galleria civica “Giovanni Segantini”
di Arco dal 23 giugno al 15 settembre 2013.
Se nella Pinacoteca del Museo di Riva del Garda verrà inaugurato, con la mostra
di Claudio Olivieri “Il colore disvelato”, un progetto espositivo di respiro pluriennale
dedicato alla pittura e alla scultura di artisti contemporanei che siano già partecipi
del farsi della storia dell’arte, la galleria civica Segantini di Arco diventerà il luogo di
espressione della piattaforma multidisciplinare “Der Blitz”.
Frutto di un tavolo di lavoro che coinvolge personale del Mag e del Mart (Museo
d'arte moderna e contemporanea di Trento e Rovereto), curatori indipendenti e
selezionati freelance attivi sul territorio, “Der Blitz” intende attivare nell’Alto Garda
percorsi di riflessione, studio e ricerca, che attraverso l’utilizzo dei linguaggi del
contemporaneo siano capaci di indagare le specificità di quest’area. (Nell’immagine:
“Stellar Fireworks di Giovanni Ozzola, in “Der Blitz”)
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Sorsi di poesia per unire il Garda
Sam che sama

Al me paès sèrte ólte

A olte se fa vespe e a olte lüzarì
come ger, apó encö, en del me co
àe nuiuze le sèghita a girà
fin a fas en sam che örès samà.

Al me paés, sèrte ólte per fas bela
la nòt striàda la fa parì de niènt
la ciàpa töcc i sò vistìcc d’arzènt
la fa bögàda ‘n de la gran mastèla

Sto sam strimìt el söbia, el rógna
el serca strach en sit endó postàs.
So prope mia che sancc tra ensèma
sto scampulì sfasàt de nìgol scür.

del lach. Tra chele onde la rezènta
scàmpoi de velüt, ma sensa ulì
se destàca de la stòfa i brilantì
che sbarbèla ‘n de l’aqua trasparènta.

De per sò cönt, de göst, sèmper isé
se fa sto gamesèl de lasà sta,
el spons fes, dispitùs, a sinsigàl.

Là ‘n fond a gàla, se bìna le stilìne
contra l’oradèl de la soöla, al scür
sterlüs en fila löstre colanìne.

Spere che el se peséghe, sto sam
nuiùs a nà e al sò pòst stralüze
el ciar lezér dei lüzarì dumà.
Velise Bonfante

Dré a la céza, zo al pòrt o le vizì
slónghe le ma ‘n de l’aqua e so sicür
che a le stèle ghe fó gatigulì.
Velise Bonfante

N’amica

Zögn

N’amica la m’ha dit quand adòs ghìe
stricàt en grop e sensa fià me sie:
“L’aqua che scor la canta
apéna quan la casca
o quan l’entompa en de vergót de gròs.
L’è alùra, che lé la se ‘nrisùla
la se fa sènter, la ‘ngajardìs la us,
la par pö lé, del tant che la fa s-ciöma,
per enfìn che la völe
pucià le góse en cél.
No la dis gnènt se scor la vita a pià
j-è i sass catàcc sö la tò strada,
l’è ‘l cascà zo che te farà cantà
‘po se te set stunada”.
Velise Bonfante

Luna petiža…
Luna petiža…
e la se spègia lì sóra ‘l lac’
come ‘na sióra ‘n pél pù petiža
coi òci dolci, le gàlte tèndre
dedré ‘n tramonto che ‘l se le ‘nrösa
pò a saludàrla vèn sù dal font
en sbrìgol tebi de anime ‘n l’aqoa
par sdindonàrse su l’onda cèta
mandarghe basi par far l’amor
éla ževìla, col nas ensù
la se và a scònder lì dré dal mont
la fà ‘n ociét, la berechina
‘nden colp tut tase e ‘l lac’ el pòlsa
forsi che i dòrmia dré ‘n šaš al scur
quei brigoloti che à ‘rzentà l’onda
con dent ‘ndel cör pašion sinžere
che ‘n dì quel bòzol ghe vöghia bèn.
Giuliano Natali (www.dialettando.com)

Tera de zögn
Tera de zögn
de prima matina
col biond dei caèi
bötacc sö le spale
trèsse entorciade
de mél e farina
fermài de rözada
postacc sö le ale.
Caresse de sul
gatìgoi de vent
i canta d’amur
stornèi e farfale
entat che la suna
söl mar del formènt
n’orchestra stunada
de quater sigàle.
Elena Alberti Nulli

Tempesta de zögn

El ciós del formènt
l’è ‘n fiöm
che sta ‘n pé
‘na trèssa de vent
nel föc del mèsdé.
Elena Alberti Nulli

Töcc i dé zónte ´n granilì al
scartusì di dispiasér
Töcc i dé
zónte ´n granilì
al scartusì
di dispiasér.
A ólte
me desmènteghe
de lur
ma ´l dé dopo
amó i girula
e sgrafegna,
i sa sgiónfa
sfasàcc e rabiùs.
L´è mèi
lasai nel sò brö
a desfàs.
Resta adòs
mìgole
da sgurlì ogne dé
prim
che le deènte
préde.
Renato Laffranchini
Premio “Leonardo Urbinati”
Motivazione del premio: Apologo breve di
grande compostezza, innervato da una sottile
ironia e dalla cadenza tanto intensa quanto
scarna ed essenziale. Profonda la riflessione esistenziale finale, che pure si dispone lieve sulla
pagina. Complimenti al poeta lonatese

Galina ciòca el ciel
Ciòc…ciòc…
Quintai de öv
prede de gnài
balòcc bastarcc
söi gra de l’ua
mösta nassìda.
Bestèmie e pater e campane
sura i bernàs de ulìe
brüzade sensa braze.
Trape enzenöciade
a lamentàs endàren co la tera
ciòssa ustinada
encuaciada a cuà
böcc e madér
de n’ótra fiuridura.
Elena Alberti Nulli

Formènt
Bandiera de l’istat.
Parola de galantòm
mantignida.
Tè rìdet coi mila dencc
ne la boca fiurìda
tinzida de sul.
Sè gungùla nel vent
la to spiga
urgugliusa
ambissiusa
compagn de ‘na spusa
che la spèta el prim fiöl.
Elena Alberti Nulli

Scriveteci le vostre poesie in dialetto
all’indirizzo della redazione:
gienne.gardanotizie@gmail.com
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Un’estate di “Stelle su Lonato”

Dal tributo a Laura Pausini al comico Paolo Cevoli di Zelig

T

ra un mese Lonato s’illumina di
stelle: musica e intrattenimento
all'aperto, e soprattutto tanti
ospiti. Dal 28 giugno al 3 luglio la rassegna organizzata dall’Assessorato alla
Cultura del Comune, “Stelle su Lonato”,
porta in scena quattro concerti e due
spettacoli comici fra la centrale piazza
Martiri della libertà e la rocca visconteoveneta. Come sempre, tutti gli eventi
in cartellone sono a ingresso libero
con inizio alle 21 e, in caso di pioggia,
saranno ospitati dal Teatro Italia in via
Antiche mura 2, presso l’oratorio di
Lonato.

Per finire, la rassegna “Stelle su
Lonato” offrirà al pubblico due spettacoli comici, garanzia di risate e piacevoli sorprese, presso la Rocca dalle 21:
il 2 luglio “Una serata con... Gioele Dix”
con la Piccola Orchestra Italiana e il 3
luglio “Musica Maestro!” vedrà in scena
Paolo Cevoli (in foto), direttamente da
Zelig (Diesis e Macondo Spettacoli) per
ripercorrere la storia della Romagna e
dell’Italia attraverso la musica e le canzoni. Storie di orchestre, cantanti, locali
da ballo, impresari bidonari e discoteche. Sul palco, accanto a Paolo Cevoli, la
cantante Caterina Soldati (in tv 900 con
Pippo Baudo), Andrea Poltronieri al sax
e alla voce (Colorado Café) e Roberto
Ravaioli al clarinetto, chitarra e voce.

Il programma prevede: venerdì
28 giugno grande inizio con il concerto “Tributo a Laura Pausini” dei
“RestaInAscolto - Laura Pausini Official
Tribute Band” (a cura di Diesis e
Macondo Spettacoli); sabato 29 giugno
il “Concerto d’estate del Corpo musicale
Città di Lonato del Garda” tornerà in
piazza con il tradizionale appuntamento
estivo e un repertorio di brani originali
per banda, colonne sonore cinematografiche e brani di musica classica.

famosi cori verdiani commentati dalle
stesse parole di Verdi. I brani corali,
interpretati dal Coro lirico bresciano
diretto dal maestro Edmondo Savio,
saranno intervallati da una sorta di
“intervista a Giuseppe Verdi”, basata
su lettere autografe del maestro interpretate dagli attori della compagnia Il
Nodo Teatro.

Il giorno successivo, domenica 30
giugno, il Coro lirico bresciano “Giuseppe
Verdi”, per i duecento anni della nascita,
porterà a Lonato il “Concerto di musica
lirica “VERDIanamente”, spettacolo che
accompagnerà il pubblico con i più

Lunedì 1 luglio, alle 21 nella Rocca
Viscontea, la "Jazz Sound - Big Band" si
esibirà in un concerto di musica jazz,
riproponendo i classici dallo swing al
jazz-rock attraverso la bossa-nova, il
funky…
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I racconti di Amelì

Viale Andreis negli anni ‘60

I

l dott. Francesco Franzoni, amministratore della Nova Werke Zurich,
aveva proposto al dott. Fulvio Tani
di avviare e dirigere una nuova fonderia per l’officina di Desenzano, che la
società voleva ampliare spostandola
in via Marconi. E fu così che Rosanna
e Fulvio Tani nel luglio del 1960 vennero a Desenzano. Non avevano ancora
quarant’anni.

fece onore. Infine in famiglia c’era un
cagnolino di nome Pucci.

i Giovannelli del Fieniletto, i Tonni del
Roccolo, i Ferrarini del Vaglio.

I Tani non avevano la macchina e
non avevano bisogno di garage. Il signor
Tani, dopo un incidente in moto da giovanotto, non aveva più voluto guidare.
Rosanna Tani solo anni dopo prenderà
la patente e guiderà in Desenzano una
600 bianca.

Anche chi andava alla domenica a giocare a bocce ala trattoria La
Passeggiata, a metà strada sulla strada
per Lonato, ci andava lemme lemme
a piedi. E aveva ragione, ne valeva la
pena. Ernesta Coello col cagnolino fu
le prima che si avventurò su per il viale,
dato che, appena arrivati, Rosanna e

Trovarono una prima sistemazione,
forse per interessamento dell’azienda,
presso l’hotel La Vela. Questo albergo
era sul lago, vicino alla casa Miramar
della famiglia Arrivabene, al di là della
Maratona non ancora smantellata
come stazione dei convogli merci: vi
erano ancora le rotaie della linea che
un tempo aveva collegato la stazione
bassa con la stazione vera e propria di
Desenzano.
I signori Tani arrivarono alla sera
stanchi, dopo un ungo viaggio in treno
da Cuorgné, cittadina medievale de
Canavese alle soglie del Gran Paradiso.
Vennero accolti dai signori Mario e
Augusta Polettini, che gestivano l’hotel,
con una cortesia mai smentita. Furono
accompagnati subito nella loro stanza.
Il mattino dopo, aperta la finestra,
videro il lago. Era una giornata calda e
la foschia copriva le montagne attorno,
ma il ago era magnifico e sembrava
senza limiti, solo il profilo della penisola di Sirmione si disegnava tranquillo
sullo sfondo. Guardando verso il basso,
notarono una spiaggetta ghiaiosa, dove
si rifrangevano piccole onde. Vi giacevano alcuni scafi colorati con accanto le
vele arrotolate. Non era ancora nata l’attuale sede della Fraglia Vela e le barche
dei primi appassionati velisti erano
depositate lì. Ai signori Tani il Garda e
Desenzano piacquero subito. Rosanna
pensò che si era attuato l’auspicio da
lei formulato quando aveva lasciato
Firenze per sposarsi: andare a vivere in
un luogo bello come la città dove aveva
trascorso l’infanzia e la giovinezza fino
alla laurea.
Restarono per un po’ di tempo
nell’albergo dei signori Polettini, poi
affittarono l’appartamento del terzo
piano di casa Castoldi in viale Ettore
Andreis. La grande villa aveva un giardino grande e ordinato con aiole dai
fiori colorati. La costruzione principale
era bella e soleggiata. Il terzo piano era
composto da tre camere, due grandi e
una un po’ più piccola, da un vasto soggiorno e da ampi servizi di cucina e di
bagno. In questi spazi Rosanna e Fulvio
Tani stabilirono la loro famiglia. Vi stavano loro due, la madre di Rosanna
(Ernesta Coello sposata Alimenti),
una ragazzina di quattordici anni di
nome Fernanda. Era quest’ultima un’ex
alunna della signora Rosanna, figlia di
un operaio del signor Fulvio, che mai
avrebbe potuto proseguire gli studi,
date le ristrettezze dei suoi. I signori
Tani a loro spese vollero iscriverla alla
Ragioneria delle Orsoline in via Santa
Maria di Desenzano, dove la ragazza si

Caterina; vivevano ancora i nonni e in
casa e nei campi, con vigneti e oliveti,
c’era sempre tanto da fare. La scalinata, ingresso principale alla grande
casa, era affiancato da piante rare, da
fiori colorati. La salita, che portava alla
dipendenza della tenuta, conosceva già
allora un gran movimento. Chi voleva
poteva trovare qui: olio, vino, miele,
frutta. La signora Adele, nata Riviera di
Capolaterra, era molto bella, modesta
e cordiale; sapeva fare di tutto oltre ad
organizzare i lavori domestici. Cucinava,
faceva composte, marmellate, conserve,
metteva sottoaceto vari frutti della
terra. Cuciva, ricamava. Per fortuna il
pubblico può in alcune occasioni ammirare le belle tovaglie e l’arredo in tessuto
pregiato ricamato e dipinto da lei e dalle
sorelle Maria e Nica per la chiesa di San
Giovanni, prima che Adele si sposasse in
Ramanzini e Nica in Soardi.
Ernesta e Rosanna, superata la casa
cantoniera, non camminavano ancora
molto. Superata la casa cantoniera,
vedevano oltre la ferrovia La Ritrosa
già villa dei Balzarotti e poi della figlia
di Giuseppe Tassinari, ma in quei giorni
piuttosto trascurata; all’altezza del
campo del Tirassegno, divenuto più
tardi Scuola per Infermieri, o della vicina
cascina degli Airundo si voltavano e,
tenendo questa volta la destra, tornavano indietro. (Il racconto continua sul
prossimo numero di Gn)

Rosanna Tani dice che i dieci anni
vissuti in viale E.Andreis sono stati
i migliori, i più sereni e tranquilli a
Desenzano.
Viale Ettore Andreis era il nome dato
negli anni ’30 alla prima parte della vecchia strada per Lonato. Casa Castoldiera
all’inizio della via che saliva l’erta e serpeggiava tra case padronali e cascine,
distanziate tra loro e poco visibili dalla
statale n.11, Verona-Brescia. La struttura
più imponente era il viadotto e la linea
ferroviaria in direzione Brescia posta
su un’alta scarpata, seguivano la casa
cantoniera e il casello. Non c’era ancora
sulla collina del Monte Croce l’ospedale,
che funzionava in via Gramsci.
Nella caratteristica Villa Andreisera
stata sistemata una parte della Casa
di Riposo per anziani, assistiti egregiamente da suor Giuditta con altri operatori. Non era molto il traffico per il viale,
preferendo tutti i veicoli motorizzati
passare per la statale.
I vecchietti della casa d’assistenza,
non molti rispetto a oggi,non avevano
frequenti visitatori. Gli abitanti della
zona si spostavano per lo più a piedi o
in bicicletta o in lambretta. Un po’ più
di movimento vi era il martedì mattina, quando gli abitanti delle cascine
del Monte Corno e oltre, per piccole
strade sterrate che confluivano in viale
E. Andreis, scendevano al mercato. Qui,
dismesso il vivace e colorito settore
degli animali da cortile, gli agricoltori si incontravano per discutere tra
loro di affari. Ricordiamo ad esempio:

Fulvio Tani erano impegnati nelle pratiche per la residenza in Desenzano.
Allora la signora Ernesta stava bene.
Naturalmente da prima conobbe i componenti della famiglia Castoldi: Erminio
e Clementina, a nonna Argia, i due giovani ragazzi Hermes e Gianna, studenti
alle superiori, quindi la fida domestica
Albertina. I Castoldi erano titolari di una
distilleria e per collaboratori avevano la
famiglia di Ninì Ferrarini, da anni residente in una cascina vicina alla villa.
Ernesta Coello, col cagnolino al
guinzaglio, di solito si poneva sul lato
sinistro del viale; oltrepassava la villa
di Leone Bernardi e si fermava alla casa
dove viveva Letizia Apollonio con i figli
Emi, Paolo ed Ettore. Dopo qualche
tempo conobbe Angela Perini, nata
Ferrarini, allora già vedova e madre di
cinque figli: Anna Maria, Giuseppina,
Bruna, Angelo, Lalla. La loro casa era
frequentata da Gian Battista Lazzari,
fidanzato e ben presto marito di Anna
Maria, appena laureata in lingue. Tutti
i ragazzi studiavano, o meglio: studiavano e lavoravano.
Difficilmente la signora Ernesta
proseguiva oltre. Nei pomeriggi in
cui aveva un po’d i tempo libero la
figlia Rosanna, insegnante prima dalle
suore Orsoline poi alla scuola statale di
Desenzano,le due signore proseguivano
oltre. Lasciata alle spalle la villa già dei
Milesi, poi divenuta Bagnalasta, ammiravano la tenuta Ramanzini, sempre
piena di vita. Vi abitavano in quei primi
anni ‘60 Domenico e Adele Ramanzini
con i loro tre figli Giacinto, Egidio,

Nell’immagine: la signora Tani nel
giardino di casa Castoldi con la madre.

Musica e poesia
per le donne

M

ercoledì 12 giugno, alle
18, presso l'Abbazia di
Maguzzano, avrà luogo una
serata benefica a favore dell'Associazione nazionale donne operate al
seno (Andos). Il programma prevede:
lettura di liriche del poeta russo A.
Fet tradotte da Pia Dusi, accompagnate dall'arpa di Elena Bittasi con
foto di Giancarlo Ganzerla. Tutto il
ricavato sarà devoluto all'associazione impegnata nella raccolta di
fondi per la prevenzione del tumore
al seno.
Quando è stata fondata, nel
1976, l’Associazione Andos onlus era
un piccolo progetto con un grandissimo sogno. Le fondatrici e le prime
volontarie, infatti, avevano intuito
che il tumore al seno non era una
“semplice malattia”. L’associazione
è cresciuta ma l’obiettivo rimane il
medesimo: promuovere, avviare e
sostenere ogni iniziativa che possa
favorire una completa riabilitazione
delle donne che hanno subìto un
intervento al seno. Info: www.andosonlusnazionale.it
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Antonio Stagnoli e i suoi rapporti con il Garda

A

ntonio Stagnoli, 91 anni compiuti
all’inizio di questo mese, è stato
festeggiato il 17 maggio scorso
dall’Ateneo di Salò quale socio decano
dell’antica accademia benacense con
la consegna di una medaglia argentea
riportante l’effigie di Gasparo, il grande
liutaio salodiano creatore di importanti
strumenti musicali, in primis il violino.

Stagnoli ha trovato il proprio ideale di
bellezza, una bellezza davvero particolare, tanto che egli dice con estremo
rigore morale: “ La bellezza è come la
verità: tante volte non piace”.

Pino Mongiello

La circostanza ha favorito che
nell’artista di Bagolino si rinverdissero
i ricordi dei suoi numerosi soggiorni
sul nostro lago, a Desenzano e, ancor
più, a Salò dove in passato Stagnoli era
stato invitato dal Comune e dalla Civica
Raccolta del Disegno per esporre le sue
splendide chine e i suoi pastelli.
Un video di Pierantonio Pelizzari,
realizzato qualche giorno prima della
cerimonia nella sua casa di Brescia,
in collaborazione con lo studio d’arte
Zanetti di Bagolino, ci offre uno Stagnoli
dialogante, a dimostrazione che il suo
handicap di sordo-muto nel tempo si
è fortemente stemperato. Lui stesso
racconta il suo lungo calvario, dall’infanzia alla maturità, nell’affrontare
con una tenacissima forza di volontà
la scuola che doveva aiutarlo ad esprimersi compiutamente. Sempre lui racconta poi della sua frequentazione dei
corsi all’Accademia di Brera, a Milano,
dove ha appreso, come pochi in Italia,
a impadronirsi di una tecnica del disegno che è divenuta personalissima e
impareggiabile.
Stagnoli ha il candore dell’uomo
semplice e il tormento dell’uomo che

soffre. Anzi, egli sostiene che la sofferenza non tocchi soltanto l’uomo ma
anche gli animali e le piante, e persino
il mondo minerale. La sua cultura non è
affatto naïve perché si fonda su solide
basi che la storia dell’arte, soprattutto
lombarda, continuamente gli trasmette.
A Salò, per esempio, il monumento che
più lo attrae è il duomo, vero scrigno di
autentici capolavori dell’arte venetolombarda. In particolare, ogni volta
che entra in questa chiesa, dalla navata
di sinistra due dipinti lo conquistano:
il Sant’Antonio da Padova con donatore e la Madonna in trono coi santi
Bonaventura e Sebastiano. Sono i volti
plebei dei personaggi che Stagnoli
guarda, ammirando il contrasto voluto
tra l’evidenza popolana delle fattezze e

degli sguardi delle figure e i loro abbigliamenti sontuosi. Poi va verso il presbiterio a cercare, tra le statue lignee
dell’ancona dorata, la Madonna con
bambino, dipinta dal Foppa. E, in fine, il
crocifisso quattrocentesco di Johannes
Teuthonicus, che Giovanni Testori
descrisse con tanto acume dopo che fu
restaurato.
Eppure, non è soltanto l’arte che
attrae Stagnoli a Salò; c’è anche la passeggiata del lungolago, la gente, ci sono
i negozi. Soprattutto, ci sono gli ulivi,
alberi che egli definisce signorili, eleganti ma anche tortuosi, rappresi come
sono nel loro dolore. È a questi ulivi che
egli è venuto spesso ad ispirarsi. In essi,
come in altre creature animate e non,

Nelle immagini: in alto al centro, il
crocifisso del duomo di Salò, tante volte
ammirato da Antonio Stagnoli. E, qui
sopra, due disegni di Stagnoli, il primo a
china e il secondo a matita.

L’Anello del Garda vi porta in bici per 150 chilometri

D

iciotto comuni veneti, da Caprino a Povegliano Veronese, uniti da un percorso ciclo-culturale. “Anello del Garda” è un itinerario in gran parte già esistente e in alcuni tratti attrezzato per consentire il transito anche delle persone disabili, che servirà per promuovere il patrimonio storico-artistico dei territori
interessati: a cominciare dalle oltre cento ville venete dislocate lungo il percorso.
Sono 150 chilometri di percorsi ciclabili nell’area gardesana e del suo entroterra. Il progetto punta a una strategia di sviluppo del territorio di tipo sostenibile
in quanto permette di valorizzare, dal punto di vista turistico, elementi culturali e
paesaggistici che, pur avendo un alto valore storico e ambientale, spesse non sono
valorizzati ad dovere. Questa iniziativa intende, inoltre, favorire e incentivare il “turismo sociale” che, adeguatamente sviluppato, potrebbe consentire alla Provincia di
Verona di inserirsi in circuiti turistici specifici.
Alla firma, nella Sala rossa del Palazzo scaligero, erano presenti il presidente della
Provincia veronese Giovanni Miozzi e l’assessore alla Manutenzione e progettazione
viabilistica Carla De Beni, tra i maggiori sostenitori del progetto. Insieme a loro molti
rappresentanti del mondo politico e di enti pubblici coinvolti nell’Anello (a destra,
nella foto i firmatari nella sala della Provincia di Verona): i presidenti della Camera
di Commercio veronese Alessandro Bianchi e di Confcommercio di Verona Paolo
Arena, David Berti alla guida di Rete Verona Garda Bike, il vicedirettore di Coldiretti
Cesare Magalini, Fabio Coltri per Apindustria Verona, Marcello Fantini responsabile dell’Area impresa e territorio di Confindustria Verona, Carlo Canato direttore
dell’Istituto regionale Ville Venete, oltre ad alcuni sindaci dei territori interessati.
L’ha definita “una grande scommessa” il presidente Giovanni Miozzi: “Mettere
insieme enti pubblici e imprese private è stata da subito una delle caratteristiche
della mia amministrazione; l’Anello del Garda è uno dei riscontri più importanti di
questo impegno. Il progetto ci permetterà di avere una ricaduta positiva su una
buona fetta della provincia veronese, che avrà una rete di comunicazione così
importante da essere al pari con realtà europee di primo livello già affermate nello
sviluppo della ciclabilità”.
La costruzione del percorso è partita, ha garantito l’assessore Carla De Beni.
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L’impegno è a “utilizzare i finanziamenti che sono già stati trovati per creare i collegamenti delle piste già esistenti con le strade secondarie in modo da realizzare
l’Anello, e una segnaletica unitaria garantirà la sicurezza dei cicloturisti”.
Le previsioni future favoriscono la due-ruote: è un turismo di nicchia in decisa
espansione. Nei prossimi un turista su tre si muoverà in bicicletta e lo potrà fare sul
territorio veronese. L’idea iniziale, infatti, era nata in seno a Rete Verona Garda Bike,
che intendeva incentivare il cicloturismo attraverso un percorso attrezzato. Questa
firma è la base, ha sottolineato il presidente David Berti: “L’investimento fatto sarà
completamente ripagato come dimostrano i casi svizzeri e austriaci, dove i finanziamenti iniziali sono rientrati con gli interessi. Compito dei comuni è quello di tenere
curati i percorsi pubblicizzando in modo adeguato le attività connesse al tracciato
che nasceranno una volta completati i lavori”.

F. G.

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 (quinta puntata)

“L’Asia ci accoglie. Il cavallo meccanico ha sete”

L

’indomani, non troppo mattutini, nonostante i
buoni propositi, muoviamo verso Erzincan, per
680 km che si snodano nel cuore dell'Anatolia,
un cuore fatto di monti smussati, di montagne che
sembrano non esser mai diventate grandi.
A Siras ci fermiamo per il pranzo, i 30 gradi del sole
ci hanno striato le braccia appoggiate ai finestrini. Ora
in 2 facciamo un abbronzato medio. Mentre mangiamo su panchette foderate di ruvidi tappeti, intorno
a noi passeggiano dei galli orgogliosi.
L’Iran è sempre più vicino, ma la telefonata precauzionale all'ambasciata di Teheran sconvolge I nostri
piani. A quanto pare nel paese è impossibile reperire
diesel e, guarda caso, noi viaggiamo proprio a diesel.
Ecco il primo inaspettato e imprevedibile intoppo.
Penso alle parole del funzionario d’ambasciata e cerco
di codificarne i toni nella mia memoria. Quanto ci sarà
di vero? Non sarà forse eccesso di zelo? Come può
mai essere che il primo paese al mondo produttore di
gasolio non abbia gasolio?
Spesso il paradosso è la sintesi della verità, ancora
una volta la filosofia ci mette lo zampino. Per fortuna
che, tra dubbi, delusioni e discussioni, nel ripartire
alla volta di Erzincan, tra una gola e l'altra, la spia del
motore cosi per magia, come si era accesa, si spegne.
Sembra quasi che la Peggy, nostro nucleo di positività, voglia dirci di star sereni, come a farci capire che
a lei l'Iran non fa per niente paura. La scarsità di gasolio, il deserto roccioso e la sete alla quale si sta preparando fan parte del suo addestramento, della sua
missione. Tanti hanno raccontato del rapporto unico e
primordiale che si viene a formare tra un condottiero
e il suo cavallo, tra un beduino e il suo cammello, tra
un comandante e la sua nave; ma pochi riescono a
immaginare quanto un segnale di questo tipo possa
trasformare una macchina nel tuo migliore amico, nel
tuo amato o meglio ancora nel tuo amante. Proprio
lei, la stessa macchina che un anno fa, tra Sirmione
e Desenzano maledicevo a causa di un cigolio nel
bagagliaio.
Nel frattempo la Turchia ci scorre sotto, ai piedi, e
odora di bitume. Non capisco se caso abbia voluto che
ci beccassimo il ventennale piano di asfaltatura delle
strade, fatto sta che la macchina sembra scivolare su
chilometri di carta appiccica – mosche, col risultato
che il caldo, ora, arriva anche dal basso, come a esser
tra due soli, al centro di un tao. Mentre sostiamo a un
distributore di benzina, oltre a non capire cosa ci faccia
un bel vitello in salute a passeggio da quelle parti,
vedo una bambina in lontananza, sulle scale di una
di quelle migliaia di villette iniziate e mai terminate,

tipiche di questi altopiani. La bambina è vestita di
strass e paillette, che litigano tra un colore oro finto e
uno rosa acceso. Se ne sta lì, tra il grigio del cemento
e il giallo-verde del campo che la circonda, dando vita
a una tavolozza di colori tutta sbagliata ma assolutamente speciale. È come se nel bel mezzo di un paesaggio di Monet vi fosse attaccata una “Big bubble”.
Ripenso alla bambina in rosso di Schindler's List e
improvvisamente tutto mi torna armonico. Nient'altro
che lucente speranza.
Tra Mercedes SL e bestiame colto da rigormortis
a bordo strada, la frontiera con l’Iran si avvicina e con
essa si avvicinano le rocce, il timore, il fascino e l'estensione. Dopo non troppe valutazioni, abbiamo comunque deciso di proseguire per l'Iran, in quanto il piano
B avrebbe previsto una fantomatica caccia di visti per
l'Adzerbaijan per poi affidare il destino del nostro viaggio a un altrettanto fantomatico e imprevedibile traghetto da Baku al Kazakhstan. Trascorsa una nottata
di discussioni e analisi, contro ogni aspettativa ma in
linea assoluta con la nostra assenza di pianificazione,
l’Iran mi è apparsa in sogno. Sognare in macchina non
è come sognare nel letto o sul divano. Quando dormi
in macchina con altre tre persone, tra il vociare della
radio e l’ondeggiare del veicolo sull’asfalto, la mente
dormiente non cessa mai di recepire almeno parzialmente una minima percentuale di vita reale. Così da
una parola o da una canzone si genera il sogno, e si
rimane in quel delizioso momento di rêverie, tanto
maestosamente descritto da Mary Shelley. Quanto
viene raccontato dalla letteratura, lei in uno di questi
istanti partorì Frankestein, io invece durante uno di
quei brevi pisolini convulsi e sudati, che sembrano
durare ore anche quando non superano i quindici
minuti, a pochi centimetri dal Boffi ho visto l’Iran.

Mi sveglio tra il silenzio dell’equipaggio e dico:
“Se deve finire che finisca in Iran”. Capitolo chiuso. A
Drogubeyazit la Turchia ormai non esiste più, se non
nelle bandiere e nell'idioma. La natura ormai è totalmente Persia. Sia le case sia il disordine sia i volti degli
autoctoni ne sono un monito evidente. Persino uno di
Istanbul qui si guarderebbe attorno con stupore.
Tutti siedono in attesa del tramonto, del lamentoso e affamato canto del muezzin perché dia il via alle
danze. I bar e i bistro son pieni e immobili, le tavole
imbandite e alla mia destra un ragazzo in silenzio fissa
la bottiglietta d'acqua che gli sta di fronte. Non beve
dalle 5 del mattino, sono le 7 di sera e fuori ci sono 31
gradi. Mi sento in colpa e poso la mia occidentalissima
coca cola, divento musulmano per osmosi, per ammirazione. Finalmente il muezzin canta, il ragazzo beve
e il suo bere è un divorare. Non pensavo si potesse
mangiare l’acqua. Le sigarette si accendono e il pane
arabo viene squartato sulle tavole. Ormai è buio, fino
a domattina Allah non ci farà caso.
A sovrastarci, dal balcone del nostro umile hotel, si
vede il monte Ararat, che con i suoi 5000 metri abbondanti se ne sta lì a far dar guardiano sul confine, un
occhio sugli altopiani e l'altro sul deserto roccioso che
porta al Caspio.
Dietro di noi c’è l'Europa, alla nostra sinistra la neve
perenne dell'Ararat, a destra un carretto di fieno che
si trascina tra la polvere, in sottofondo Claudia Mori e
Celentano e di fronte a noi l’Iran. Non succederà più.
(Nell’immagine: Andrea e Filippo con la Peggy; sullo
sfondo le montagne della Turchia.)

Sirmione riunisce stilisti da tutta Italia

G

iovedì 13 giugno, piazza del mercato a Sirmione riunirà stilisti emergenti da
tutta Italia. Arriveranno da più regioni, isole comprese, i semifinalisti selezionati tra i numerosi partecipanti al 2° Concorso nazionale di moda musicale
per giovani stilisti “Vesti la Musica… in abito da sera”. L’evento ha il patrocinio dei
comuni del Basso Garda e Sirmione collabora alla semifinale, insieme a molti enti
e sponsor gardesani.

all’Associazione Lankama di Pozzolengo,
a sostegno di un laboratorio di sartoria e bijou per donne nel Sud dell’India.
Entrambe le serate saranno a ingresso
libero.

Solo dieci abiti potranno accedere alla finale, un romantico evento a tema musical in piazza Deodara a Rivoltella (Desenzano): la finalissima dal titolo “Sogno di
una notte d’inizio estate” si terrà sabato 15 giugno in piazza Deodara a Rivoltella
dalle 20.45 nel cuore di una festa di apertura dell’estate, organizzata Cuori Ben Nati.

“Ringraziamo di cuore tutte le persone, gli sponsor e gli enti che credono in
questo concorso, un evento che per il secondo anno unisce moda e musica per uno
scopo benefico. Vesti la Musica… in abito da sera è diventato un appuntamento
nazionale a tutti gli effetti e coinvolge oltre 60 giovani, tra stilisti, cantanti, musicisti,
indossatrici e collaboratori”, spiegano Francesca e Stefania, ideatrici del concorso
di moda musicale. A luglio, come nella prima edizione, gli abiti finalisti saranno in
mostra nella boutique “Rosy For Her” di Emilio Gabana, in centro a Desenzano. In
caso di pioggia la serata del 13 giugno si terra al Palazzo dei Congressi (PalaCreberg),
mentre la finale del 15 giugno sarà rinviata a domenica 16, stesso luogo e orario.

Il ricavato dell’evento di moda, coperte le spese organizzative, sarà destinato

Arianna Papa

Una ventina di abiti da sera, femminili e ispirati ai più bei musical e film musicali, sono in gara per l’evento ideato da Francesca Gardenato e Stefania Sartori del
Progetto Noi Musica. Ad accompagnare le due serate, i cantanti di Noi Musica.
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Racconti acqua e sale...
di Marta Sartori

Libera lassù, nell’immenso blu
(Seguito di: Una taccola... fa primavera!)

I

l pulcino nero cresceva rapidamente rimpinzandosi d’ogni genere di succulenti
manicaretti preparati da mamma Giovanna. Francesco dedicava al suo giovane
pupillo ogni momento della propria giornata divertendosi come un ragazzino
mentre osservava gli strani atteggiamenti dell’uccellino che scorrazzava libero per
il cortile saltellando a destra e a sinistra dispiegando le ali nei primi goffi tentativi
di volo.
La sera il piccolo veniva messo al riparo da possibili predatori nel locale lavanderia della grande casa e qui si crogiolava facendosi carezzare teneramente testa e
petto. La mattina all’alba papà Cecco usciva in bicicletta per svolgere la consegna
a domicilio dei quotidiani, mentre Giovanna si affaccendava a riordinare i giornali
appena consegnati dal corriere per aprire come ogni giorno la loro graziosa edicola.
Il pulcino allora scorrazzava per la casa becchettando ogni cosa alla scoperta
del mondo e consapevole d’essere intoccabile giocherellava persino con coda e
orecchie del cane Rudy, il quale subiva con infinita pazienza le torture inflittegli.
Francesco decise di scegliere un nome per quella che aveva scoperto essere
una meravigliosa femmina di taccola. Ci aveva pensato e ripensato ammirando
gli spettacolari voli dello splendido rapace che in micidiali inseguimenti aerei
tra un volo librato e l’altro cacciava i fastidiosi piccioni appostati sui comignoli e
catturava insetti d’ogni tipo, soprattutto cimici di cui era particolarmente ghiotto.
Quell’uccello che tanto amava lo conquistava sempre più catturandone l’animo
libero che con quei folli voli portava con sé in alto nel cielo lontano dalla grigia
realtà.
Il vivace corvide era il suo alterego. L’avrebbe chiamata Cecca
La giornata tipo della famiglia iniziava con un gracchiante “Ciao!” lanciato da Cecca
che la notte riposava appollaiata su di una porta. Era incredibile sentirla esordire
in quel saluto che concedeva soltanto alle persone che più amava e che probabilmente aveva memorizzato passando tanto tempo nel negozio dei padroni.
In bottega la gente aveva imparato ad amare e rispettare la bella taccola che
svolazzava tra gli scaffali e afferrava rapida le monete dal bancone neanche fosse
uno scaltro brigante. Quando la mattina Francesco e la nipotina Alice uscivano in
bicicletta o in motorino Cecca li seguiva con occhio vigile da chissà quale tetto
e improvvisamente compariva gracchiando sopra le loro teste planando fino sul
manubrio per farsi carezzare. Francesco aveva casualmente scoperto che la sua
pulcinella adorava sguazzare nell’acqua e così in quegli aridi pomeriggi d’estate
sottraeva un sottovaso alle fiorenti piantine di Giovanna per farne una vaschetta
da bagno per Cecca che senza farsi minimamente attendere si precipitava nel contenitore sbattendo le ali, schizzando goccioline fresche tutt’intorno e posandosi a
terra ali e becco aperti per asciugare il lucido piumaggio grigio argentato al sole.

La sera Cecco portava la bimba al bar del paese per gustare un buon gelato o
sgranocchiare una dolcissima granita al tamarindo spiegandole intanto le regole
del gioco di carte “briscola”. La taccola dal canto suo si pavoneggiava tronfia tra i
tavolini e tra le gambe dei divertiti osservatori mentre andava alla ricerca di mozziconi di sigaretta da ridurre in brandelli a suon di beccate.
Nel paesino quell’incredibile uccello era diventato la mascotte di grandi e piccini conquistandone la simpatia e l’affetto. In particolare la signora Clara, vicina di
Giovanna, se n’era perdutamente innamorata ed ogni giorno preparava sul davanzale della propria finestra qualche briciolina di pane e una ciotolina d’acqua per
Cecca che accorreva portandole in dono un fiore o un’erbetta rubati da chissà quale
orto o giardino. Cecca col sopraggiungere dei primi giorni d’autunno aveva dato
ascolto a quell’istinto selvaggio che la chiamava ed era volata in alto nel cielo verso
la libertà.
Fu quella per Cecco e la sua famiglia un’estate indimenticabile e indimenticata,
ancor oggi dolce ricordo da condividere con amici e conoscenti che desiderano
sentir parlare d’una storia eccezionale.

Festa dell’albero al parco Miralago di Riva

È

un esemplare di Corylus colurna “fastigiata” – della famiglia dei noccioli – la
pianta che nella mattina di mercoledì 15 maggio, prendendo dimora nel parco
Miralago, ha aperto la Festa dell’albero. Spettatori 126 bambini della scuola
materna “Giardino d'infanzia” che, assistiti dalla giardineria comunale, hanno ripetuto un rito antico e sempre denso di significato.
La pianta proviene da via Cattoni, dov’è stata rimossa ancora tempo addietro
per i lavori di consolidamento del ponte. Alla sua messa a dimora ha fatto seguito
quella di tre esemplari di Cupressus sempervirens “Pyramidalis”, diffusa specie di
cipresso; il tutto ha costituito il momento centrale di una mattinata interamente
dedicata all’albero, voluta per ricordare l’importanza, per l’uomo e per l’ambiente,
dei boschi e delle foreste, il loro fondamentale ruolo di polmone verde per la Terra,
per respirare aria più pulita e per rallentare i cambiamenti climatici, riducendo la
quantità di gas serra. Ma anche la bellezza di avere più verde dove poter giocare,
riposare, vivere. Presente per l’amministrazione comunale l’assessore all’ambiente
Renza Bollettin.
A seguire, i bambini hanno assistito alle “Storie del bosco”. raccontate e animate
con le marionette dagli operatori della Rete Trentina di Educazione Ambientale. La
conclusione della Festa dell’albero è stata nel parco della scuola materna “Giardino
d’infanzia”, con il tradizionale pranzo all’aperto.
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D’Annunzio e i peccati di gola

hi ha visitato il Vittoriale si sarà certamente
reso conto che la sala da pranzo, detta anche
stanza della Cheli (dalla grande tartaruga morta
per indigestione di tuberose), è un tripudio di colori
magici, dal blu all’oro al rosso porpora; è, come ogni
stanza della casa, zeppa di ninnoli e di argenteria. Ma
al tavolo di questa sala sedevano solo gli ospiti. Lui,
Gabriele, era solito mangiare in un’altra stanza, appartato, e il suo pasto era per lo più frugale. L’uomo che
aveva assaporato il gusto dei peccati capitali non era
incappato nel peccato di gola? Mi sono posto il quesito dopo aver letto diverse pagine dei romanzi di
quest’uomo immaginifico.

l’essenzialità storica della cucina. Si nutriva più di sapori
(i sapori della sua terra) che non di grosse mangiate...
Fino all’ultimo il Comandante mantenne le abitudini
di una dieta ferrea che rispettava scrupolosamente
suscitando stupore nel suo medico, Antonio Duse,
al quale non lesinava rimproveri... Gabriele si voleva
sempre curare da sé: per tre giorni non prendeva cibo,
poi d’un colpo tre o quattro uova…” A proposito di
uova, d’Annunzio stesso, nel Libro Segreto, si vanta di
essere “maestro insuperabile nell’arte della frittata per
riconoscimento celestiale” tanto che, con la sua “dorata
rotondità” una sublime frittata da lui prodotta divenne
“per i secoli dei secoli l’aureola di Sainte Omelette…”

Ho letto anche studi seri e pettegolezzi curiosi
sul suo conto. Eppure, riconosco che non si è scritto
molto sul rapporto che intercorse tra d’Annunzio e il
cibo. Un bel libro è quello di Paola Sorge, che Electa
pubblicò quindici anni fa in occasione di una mostra
sulla cucina cara al poeta, allestita nell’ampia sala sotto
il palcoscenico del teatro. Ricca di aneddoti è la ricerca
condotta da Enrico Di Carlo sulla cucina abruzzese, che
d’Annunzio ricordava con sincera nostalgia nelle lettere agli amici.

Fantasia letteraria a parte, al Vittoriale il
Comandante si era davvero rassegnato ad essere
morigerato. Ecco un messaggio alla cara Albina: “ Il
pòaro vècio ti prega di fargli mangiare cose semplici;
perché le altre cose sono troppo buone, e mi tentano,
e io debbo mangiar poco…” E il 1° agosto 1926, di suo
pugno, scrive il proprio forzato menù dietetico: “Pasto
cotidiano del Padre Priore dal dì primo d’agosto alle
calende greche. Fedelini per la fedeltà, o riso asciutto,
per l’umiltà. Tre uova nel tegamino, o nella gelatina, o
nell’imbroglio. Formaggio e frutta. Dolce: la domenica
e il giovedì”. Se, dunque, nel vivere quotidiano il cibo
per d’Annunzio non doveva debordare, mantenendo
una sua precipua funzione alimentare, altro accadeva
nella pagina scritta dei suoi romanzi o nelle lettere vergate nell’intimità. Lì, si assiste all’intenso rapporto tra
cibo ed eros, ossia al cibo come gioco di seduzione.
(Nelle immagini: la tartaruga nella stanza della Cheli, al
Vittoriale; la parte bronzea è opera dello scultore Renato
Brozzi con guscio originale. Sotto, la cucina del Vittoriale.)

Il Vittoriale poi custodisce una quantità infinita di
biglietti-messaggio che il Comandante faceva recapitare alla cuoca di fiducia per le più disparate occasioni
e negli orari più impensati della giornata. La cuoca
che lui, il Priore, come si autodefiniva, interpellava
con affettuoso sorriso era “suor Abina”, una donna
che era stata con lui a Fiume e che lo aveva seguito
al Vittoriale dove, per ironica finzione, sembrava che
si conducesse una vita monastica con tanto di regola
del cenobio. In queste poche righe non svelerò, tuttavia, segreti perché mi è venuta voglia di indagare su

questo argomento con un certo puntiglio così da preparare un libriccino succoso, con qualche immagine.
Citerò, dunque, solo rari passi di qualche lettura
effettuata di recente, con riferimenti puntuali agli
autori. Per esempio, Di Carlo si chiede: “D’Annunzio
ghiottone? Certamente no. Egli fu, soprattutto, per

D’Annunzio e i
legionari di Fiume

S

abato 11 maggio, nella cornice
dell’auditorium del Vittoriale degli
Italiani a Gardone, si è svolto il convegno storico “D’Annunzio e i legionari
di Fiume”: evento organizzato dall’associazione Archivio e Biblioteca Dall’Ovo
– Onlus di Dalmine, che fin dalla nascita
si occupa della catalogazione del patrimonio della famiglia Dall’Ovo, De
Chaurand e Poletti consistente in oltre
11.000 volumi dal ‘700 al ‘900 e che, a
cadenza biennale, organizza un convegno storico con pubblicazione.
Per il 2013 il sodalizio ha organizzato un convegno al Vittoriale collegando l’evento del 150° dalla nascita del
poeta a un componente della famiglia,
il tenente Eugenio Maria Poletti che partecipò alla grande guerra e all’impresa
di Fiume, come medico del 9° reggimento fanteria Regina. Il convegno è
stato aperto dall’introduzione del presidente dell’associazione dott. Eugenio
Maria Poletti De Chaurand che ha salutato gli intervenuti (oltre 100 persone) e
presentato l’evento.
Nella prima relazione il dott.
Leonardo Malatesta, direttore della
Fondazione Museo Storico del Nastro
nonché socio dell’associazione Dall’Ovo,
ha parlato dei rapporti fra D’Annunzio e
i suoi legionari inquadrando la vicenda
storica della Reggenza del Carnaro,
dopo l’occupazione inter-alleata di
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Fiume, e delineando le varie anime dei
legionari presenti nella città olocausta
– tra cui Igliori e Carlo Reina - nonché
i rapporti fra i dannunziani e i reparti
regolari in Italia.
La seconda relazione, del vicepresidente dell’associazione Dall’Ovo,
dott. Paolo Merla, ha tracciato la
figura del dott. Poletti, mettendo in
risalto la storia personale dell’ufficiale
e il suo ruolo nell’avventura fiumana.
Particolarmente interessanti gli accenni
alle sue esperienze giornalistiche giovanili e studentesche, con la proposta tra
l’altro di un “giornale d’ottima propaganda capricciosa”. L’ultimo intervento,
del prof. Luciano Faverzani, presidente
del comitato di Brescia dell’Istituto per
la storia del Risorgimento particolarmente attento all’uniformologia, ha
trattato dei molti cimeli fiumani presenti nei musei del Vittoriale, in particolar modo in quello che Giordano Bruno
Guerri ha intitolato a D’Annunzio eroe.
Il volume, presentato nella cittadina
gardesana e curato da Malatesta, si
intitola “D’Annunzio e i suoi legionari”
(presentato, nella sezione libri, all’inizio
di questo giornale) è edito da Reverdito
di Trento. Nell’occasione i due Reverdito,
padre e figlio, erano presenti al Vittoriale
nel segno di una continuità editoriale
che, negli anni, non è mai venuta meno.

Ruggero Morghen

Pino Mongiello

ARTE &
SPETTACOLO

“curiosità”
a cura di
Michele Nocera

Voce unica,
un talento tutto bresciano!

D

aniel Rays in arte Daniel
Adomako, di origini ghanesi,
ma naturalizzato italiano, vive a
Prevalle. Fin qui nulla di strano. Il talento
canoro emerge ben presto. Si presenta
alle selezioni per il Festival di Sanremo
del 2012. Viene apprezzato, ma non
ammesso. Quest’anno, nell’edizione di
“Italia’s got Talent”, lo show televisivo di
Canale 5, stravince su tutti i concorrenti.
Il motivo è presto svelato: possiede,
secondo noi, una voce incantevole. Si
può definire un mix tra registro tenorile
di grazia, anche sopranile (non sopranista) ma, soprattutto, una voce rara che
giunge subito al cuore, passando per
l’epidermide.
Non a caso Gerry Scotti, tra i giudici
del talent, alla finale si è commosso. Noi
l’abbiamo ascoltato, in veste d’ospite
d’onore, in occasione del 5° Concorso
canoro per giovani organizzato da Noi
musica al Teatro Italia di Lonato, nella
finale dell’evento che fu ideato dal
compianto don Luca Nicocelli, oggi
organizzato e condotto dalla sempre
bella e brava Francesca Gardenato. Una
serata che ha riscosso grande successo
di pubblico e di talenti. Interessanti le
voci emerse. Ma il momento clou è stata

senza dubbio la presenza di questo
ragazzo di colore, classe 1991, che è in
Italia dal 2004 e ama la musica.
Sublime e magico nell’interpretare

‘Per sempre’, il suo singolo. Il ragazzo,
che speriamo mantenga quella sua
innata umiltà, ha risposto ad alcune
domande con semplicità. “Sono contento per tutto ciò che mi sta accadendo.
Certo non ero preparato a un ritmo di
serate così intense. Ho la fortuna che la
nota casa discografica Sony crede in me.
Ho molti progetti e spero di non deludere in futuro”. Auguriamo al giovane
talento tutta la fortuna che si merita.

Tra i tanti eventi, Daniel Adomako è già
tornato ospite sul Garda sia del centro
commerciale Il Leone di Lonato per un
concerto nella festa della mamma e
anche a Sirmione, invitato da chi scrive,
per la “Notte Rosa” che si è svolta il mese
scorso. (Nelle immagini: Michele Nocera
con Daniel Adomako e il cantante ospite
a Lonato, nel Concorso conoro Noi Musica
presentato da Francesca Gardenato e
Armando Medella).

BELLINI & MEDA srl
ATTREZZATURE SPECIALI E
MACCHINE AUTOMATICHE

LOC. PONTE CANTONE, 19 - POZZOLENGO (BS) - TEL 030 918100
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1814. La storica
Battaglia del Mincio

A

Peschiera si ricorda la storica
Battaglia del Mincio, del 1814. Si
celebra nei primi giorni di giugno,
la rievocazione della grande battaglia tra i francesi dell’ormai sgretolato
Impero napoleonico e gli austriaci che
iniziavano a dominare il Nord Italia.
Nei primi mesi del 1814, la Coalizione
franco-italiana, guidata da Eugenio
Beauharnais, vicere del Regno d’Italia,
attestò le sue truppe lungo il Mincio,
da Peschiera, Monzambano, Goito,
Mantova, per fronteggiare gli austriaci
guidati dal maresciallo Bellegarde. Il 7
febbraio i due eserciti forti, di circa trentamila uomini ciascuno, si scontraono in
varie località lungo il Mincio: Borghetto
di Valeggio, Goito, Monzambano fino a
giungere anche a Peschiera del Garda.

ronde, picchetti e altro dalle 17. Alle 18 ci
sarà una rappresentazione insurrezione
popolare contro l’occupazione francese
e rappresaglia delle truppe sugli insorti.
Alle 20.30 andrà in scema la rappresentazione teatrale “Ruzzante a Corte con la
Compagnia Cantastorie” nel cortile della
Rocca, e alle 22 un concerto del gruppo
“Siolis Ortus” nel cortile della Rocca con
canzoni militari dei due eserciti.
Sabato 8 giugno si potrà seguire
l’addestramento truppe italico-francesi,
dalle 10; addestramento truppe austriache dalle 11. Alle 15 altro momento
storico: scene di vita da campo con
gare da tiro. Alle 16: scontri di batterie
e tentativi di sbarco. Alle 17 toccherà al
ballo storico in piazza Betteloni e alle
20 si svolgerà la grande battaglia per le
vie del centro storico di Peschiera. Alle
21.30, altro appuntamento: il concerto
di musica folk irlandese del gruppo
“Alban Fuam” sarà ospitato nel cortile
della Rocca. Domenica 9 giugno alle
9, si potrà assistere allo schieramento
delle truppe in piazza Betteloni. Poi,
dalle 11: il grande scontro campale nei
campi antistanti al Forte Salvi. Infine
alle 11.45: salva di saluto, sempre nel
piazzale Betteloni, e chiusura delle
manifestazioni.

Fu una strana e grande battaglia,
che però non ebbe né vinti né vincitori e anche le perdite furono alquanto
limitate: circa 9.000 tra morti, feriti e
dispersi. La rievocazione promossa dalla
Provincia di Verona, con il patrocinio
della Regione Veneto, inizierà domenica
2 giugno e martedì 4 giugno con due
conferenze sulla Battaglia del Mincio. La
Rievocazione entrerà nel vivo venerdì 7
giugno alle 16, con l’apertura dei campi
storici presso la Caserma La Rocca,
Bastione Feltrin e Bastione Cantarane.
Bandiere_1056x1502_ITA 23/04/12 15.20 Pagina 1
Con attività militari si aprirà l’evento:

Silvio Stefanoni

L’airone rosso vola
sull’oasi desenzanese

I

l volo lento e solenne degli aironi rossi nei cieli di Desenzano del Garda preannuncia l’apertura stagionale dell'Oasi di San Francesco, unico monumento naturale
riconosciuto dalla Regione Lombardia sul lago di Garda.

L'importante area protetta, istituita con Delibera Regionale il 1° ottobre 2008,
occupa un areale di circa dieci ettari al limitare del Comune di Desenzano verso
Sirmione e conserva al suo interno un vasto canneto protetto da una altrettanto
ampia area ripariale boscata; apposite strutture e pannelli illustrativi consentono di
godere al meglio dell'osservazione delle importanti specie botaniche e faunistiche
presenti.
Bastano pochi passi dall’ingresso per dimenticarsi della rumorosa e trafficata
statale e lasciarsi avvolgere dai suoni naturali dell'Oasi che accompagnano il visitatore fino in riva al lago. Da qui si può godere della bellezza del Golfo di Desenzano
impreziosito dagli eleganti profili delle colline moreniche che lo contornano. Con
un minimo di fortuna si possono osservare i tuffi di svassi, folaghe e tuffetti e le
prime impacciate uscite dal canneto dei nuovi nati al seguito dei genitori. Più raro è
cogliere il timido airone rosso mimetizzato tra le canne. L’area visitabile, di proprietà
del Comune di Desenzano del Garda, è affidata per la sua gestione all'associazione
di volontariato che si chiama appunto Airone Rosso, in onore della più rappresentativa delle oltre cento specie di uccelli che popolano l’Oasi. Per far meglio conoscere
il Monumento naturale, area totalmente recintata, i cancelli dell’Oasi si apriranno
ogni sabato e domenica dalle ore 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19.30, per tutta l’estate,
fino a domenica 15 settembre 2013. (Immagine dell'oasi, di Attilio Mutti)

Divina e cara Rossella

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

U

na donna sublime: è stata il ventesimo “Girasole d'oro” al "Vecchio
Ottocento" di Pozzolengo. Non
dimenticherò mai il suo ingresso nel
locale: alta, fisico da modella, sguardo
regale. Seduta di fianco a lei ero un po’
intimidita, pensando fosse una snob,
invece... non vi dico la sorpresa nel sentirla
parlare, ridere, rivolgersi a noi come una
vecchia amica, chiedere notizie del posto
e poi raccontare che coltivava fiori e organizzava pomeriggi di giochi e crostate per
ragazzi in difficoltà.
Purtroppo è morta alcuni giorni fa
Rossella Falk, grandissima attrice di teatro
(cinema e televisione), contesa dai registi
più famosi, interprete dei testi più importanti da Pirandello a Shiller, a Bergman.
Aveva definito “magico” il girasole che le

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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CAMOZZI SPA

avevamo donato e dichiarato di aver trascorso con noi una “serata speciale”, proprio perché semplice e autentica. Addio,
bellissima signora della scena e grazie per
averci donato quella parte di te così vera
e confidenziale che nessun pubblico, nei
teatri più famosi, ha mai ricevuto in dono.

Andreina Pederzoli

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

Suor Paola Taroli di Tremosine
fu “Giusta tra le Nazioni”

I

l più importante titolo
onorifico dello Stato di
Israele, quello di giusto
fra le nazioni, conferito ai
non-ebrei che hanno agito
in modo eroico a rischio
della propria vita per salvare anche un solo ebreo dal
genocidio nazista, è stato
assegnato, durante una cerimonia molto partecipata,
alla memoria della cittadina
di Tremosine Emilia Taroli - in
religione Suor Paola - che nel
corso della Seconda guerra
mondiale diede ospitalità a
due bambine ebree presso
il convento di cui era madre
superiora, a Venezia.
A consegnare la medaglia conferita dall’istituto
Israeliano "Yad Vashem" ai

discendenti della suora è
intervenuta la dottoressa
Sara Gilad, prima assistente
dell'ambasciata d’Israele a
Roma.
La cerimonia è stata organizzata dall'amministrazione
comunale di Tremosine e ha
visto la presenza del sindaco
Diego Ardigò e dell’assessore Marco Giacomo Perini,
oltre che di numerose altre
autorità locali e non.
Particolarmente toccante
il ricordo che è stato tracciato
di suor Paola da parte di Tina
Dina, una delle due bimbe
salvate, ora divenuta una
simpatica nonnina. “Una persona dolce nell’animo e nelle
parole che ci rivolgeva”, così
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Tina Dina ha descritto la sua
salvatrice.
I fatti che hanno attirato
l’attenzione dell’istituto Yad
Vashem risalgono al 1945,
quando i genitori delle due
sorelle Giuseppina e Tina
Dina si rivolsero a Suor Paola

Taroli, madre superiora e
direttrice del convento Canal
al Pianto di Venezia, per mettere le loro due bambine al
riparo dalla persecuzione
nazista. Un atto, per la suora
naturale, che merita di essere
ricordato come un gesto
eroico, di grande umanità.
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Longeve consuocere desenzanesi
Gina e Annetta: 204 anni in due!

“Non mi faccio prendere dalla spossatezza – dice –. Se resto a letto, le forze
mi abbandonano. Già mi stanco a far
niente…” A 102 anni ancora si veste da
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Gienne, il mensile del lago di Garda, è nelle
principali edicole e nei punti d’interesse
pubblico del Garda e dell’Alto Mantovano:
Navigarda, uffici turistici, municipi, Iper di
Lonato d/G, La Grande Mela e Decathlon
di Castenedolo.

A festeggiare per prima è stata
Anna Maria Tosin, detta “Annetta” (foto
a destra), che lo scorso 24 marzo ha
fatto i 102 alla casa di riposo. Vicentina
d’origine ma desenzanese da 52 anni,
Annetta ha avuto tre figli, come la consuocera Gina: Mario (marito di Ester,
figlia di Gina) e Marisa e Lina.

Gina da qualche anno abita con
la figlia Ester e il marito Mario, ancora
legge il giornale senza occhiali, guarda
la tv e ogni tanto si concede pure di
far le scale. Ha il sorriso spontaneo, gli
occhi azzurri e buoni, non ha mai faticato ad attaccare bottone con la gente,
neanche oggi se qualcuno la passa a
trovare. Si gode la meritata pensione e
la mattina si alza al massimo per le nove.
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ue donne, oltre due secoli di
vita. Fanno 102 anni a testa le
consuocere desenzanesi Gina e
Annetta, unite dal matrimonio dei loro
rispettivi figli, Mario Malavasi ed Ester
Papa. Segno che sul lago si vive bene e
a lungo.

Camilla Maria Guerrini, meglio
nota come “Gina” (nella foto di sinistra),
la “sacrestana di San Zeno” insieme al
marito Angelo, il 6 giugno soffierà le sue
102 candeline. Un traguardo speciale
che riunirà intorno a lei, in via Veleggio
a Desenzano, una squadra di parenti: i
figli Mario, Ester e Diego, con le nuore
Ombretta e Rosanna e il genero Mario,
insieme agli 8 nipoti e 12 pronipoti. Non
solo le due nonne hanno la stessa bella
età, ma entrambe hanno perso la madre
che aveva 37 anni ed entrambe hanno 8
nipoti e 12 pronipoti, a testa.
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primo ed unico videogiornale
on line del lago di Garda
sola. “Faccio due passi per casa, poi mi
siedo in soggiorno”.
Ai lettori dice: “Arriverete a cent’anni
e capirete cosa si prova”, ma il secolo è
ormai scavalcato e la fortuna di tagliare
questo traguardo se l’è guadagnata.
Dedita casalinga da sempre, nativa di
Centenaro, Gina si è poi trasferita a San
Pietro di Desenzano e a Monte Lungo.
Si è sposata 24enne con Giuseppe Papa
- meglio conosciuto come Angelo - e, in
tre anni e due mesi, ha avuto tre figli.
Ha sempre badato alla casa e al marito,
che ha aiutato nel suo mestiere di sacrestano della parrocchia di San Zeno.
Fino a 91 anni si è concessa la
vacanza estiva al mare con i pensionati
e fino a 98 ha vissuto da sola in una
casetta in via Allende a Desenzano.
Purtroppo è rimasta vedova a 80 anni,
quando Angelo l’ha lasciata dopo una
vita insieme. Lui, stimato sacrestano
della comunità di San Zeno, è sempre
stato al servizio della parrocchia. Per
quarant’anni, i due hanno abitato in

via Rambotti, a pochi passi dalla chiesa
di San Zeno, accanto al supermercato.
Anche Gina è stata, si può dire, la “sacrestana di San Zeno”, visto che aiutava il
marito a tenere in ordine la chiesa e a
lavare i paramenti. Una coppia, Gina
e Angelo, al servizio degli altri e della
famiglia, con una fede profonda.
Oggi nella mente serena di Gina
riaffiorano i ricordi di quando era
ragazza. “Ricordo la mia vecchia casa
di Centenaro, venduta da mio padre
poco dopo la scomparsa prematura
della mamma, morta per complicazioni
durante il parto del mio fratellino più
piccolo”. Gina all’epoca aveva appena
13 anni e quattro fratelli da accudire. Il
padre era severo: “Mi sgridava se non
facevo bene i mestieri o non cucinavo
a dovere, ma io avevo i miei fratelli da
crescere e la casa da governare… A 20
anni andai a servizio a Milano perché il
compenso era di 100 lire al mese, più
alto di quello pagato a Desenzano”.

Francesca Gardenato

Rubrica televisiva di
interesse gardesano in
onda ogni settimana su:
ReteBrescia
venerdì ore 20.05
Canale 72 e 213 DTT
Galaxy TV
venerdì ore 20.30
Lombardia CH 194 DTT
Veneto CH 214 DTT
presente sul canale satellitare
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SECONDA

EDIZIONE

dal 10 giugno all’11 agosto 2013

RACCOGLI I BOLLINI E COLLEZIONA TUTTI I PREMI
con Carta Vantaggi 1 bollino
ogni 25 € di spesa
con PUNTO FORTE ritira subito
i tuoi premi
APERTO TUTTE LE DOMENICHE Dalle 9 alle 22
uscita Desenzano Via Mantova 36 Lonato del Garda (BS) Tel. 030.9136111

