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Buona estate!

i siamo! Concluse le
scuole il nostro lago
inizia a ripopolarsi.

Giovani e meno giovani si ritrovano su queste
sponde per trascorrere
alcune settimane di vacanze
all’insegna dell’allegria
dimenticando, o almeno
cercano di dimenticare, tutte quelle problematiche
che ci accompagnano durante l’intero anno. Sta a
noi gardesani cercare di far trovare al turista, sia esso
italiano che straniero, le condizioni affinché dal suo
soggiorno possa trarre tutti i benefici che si aspettava
e, magari, anche qualcosa di più.
La nostra “industria del forestiero” da sempre
è all’avanguardia nel settore turistico-ricettivo.
Dobbiamo ringraziare il Buon Dio che ce l’ha messo
a disposizione cercando di non sciupare una realtà
ambientale unica nel suo genere capace di dare,
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Quadrèl

anche in questi momenti economicamente difficili, la
possibilità di vivere in discreta situazione economica.
Sta a noi non sciuparla e non approfittarne troppo,
cercando di mantenere l’ambiente che ci circonda il
più pulito e vivibile possibile, come i nostri nonni ce
l’hanno lasciato. Con etica e buon senso.
Abbiamo visto, nelle scorse settimane, quando
il tempo era inclemente, la tensione a fior di pelle
per l’imminente stagione turistica oramai alle porte,
che aveva compromesso due dei periodi interessanti
per il turismo, soprattutto straniero: la Pasqua e la
Pentecoste. Un segnale di quanto poco basti a metterci ulteriormente in crisi ma, sempre affidandoci a
Dio, i momenti meno favorevoli passano e ci regalano nuova luce e speranza. Scusatemi, non volevo
fare un sermone, ma vivendo da sempre su questo
meraviglioso lago, da sempre ho visto le stagioni
turistiche passare e alla fine, a settembre inoltrato, i
gardesani essere felici, e io con loro! Buona estate a
voi e alle vostre famiglie.

Luigi Del Pozzo
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Quattro itinerari del Garda veronese
da fare a piedi o in bicicletta

P

er gli appassionati della due ruote o delle passeggiate all’aria aperta, il Comune di Bardolino
presenta quattro percorsi ciclo-pedonali di
diverso livello, tutti nel territorio comunale.
Grazie al lavoro dall’Ufficio Ecologia, gli itinerari
proposti, in collaborazione con la locale Associazione
Albergatori, invitano cittadini e ospiti a vivere il
paese tutto l’anno, d’estate in bici e d’inverno a piedi,
nonché a conoscere i vari scorci, a immergersi nella
natura di Bardolino e a fare sport tra le bellezze del
comprensorio.
Quattro aree, per altrettanti itinerari. Si va dal percorso in bici, di bassa difficoltà, denominato “I Vigneti”,
segnato con la lettera “N”, lungo circa 20 km, con partenza e arrivo nella frazione di Cisano; itinerario percorribile in circa tre ore, con un dislivello di 150 metri.
Media difficoltà è invece l’indicazione del secondo
percorso da fare a piedi “Eremo dei Camaldolesi”
(lettera “L”), con partenza da località Mure e arrivo a
Bardolino passando per la rocca, l’eremo, la Madonna
del Pign e il paese di Garda. Il tutto con un tempo di
circa tre ore e mezza, 10 km di cammino e un dislivello
di 282 metri. Stesso grado di difficoltà per il tragitto
denominato “La Rocca” (“M”), con partenza e arrivo
alla caserma dei Vigili del fuoco di Bardolino passando
per località Vignol, Feudo, Cortelline, Eremo, Rocca
Vecchia, Mure. Dodici chilometri da percorre in un
tempo medio fissato a piedi in poco meno di quattro
ore; in bici giusto la metà.

Decisamente più tosto il sentiero di 4,5 km
della Valsorda (“O”), adatto a un pubblico di biker
esperti (tempo di percorrenza stimato: mezzora) o da
fare a piedi partendo da località Incaffi. A guidare i turisti lungo i sentieri una segnaletica semplice di pronta
lettura con i segni convenzionali europei.
Per promuovere i quattro percorsi, il Comune ha
stampato ben 20mila guide, a disposizione gratuitamente negli hotel e negli uffici turistici, con i percorsi
spiegati e illustrati in tre lingue. L’opuscolo riporta
anche il codice Qr con memorizzati i percorsi destinati
alla lettura tramite telefono cellulare o smartphone.
Il progetto è stato realizzato in gran parte con i
proventi della tassa di soggiorno, precisa il presidente
degli Albergatori di Bardolino, Enrico Padovani. “Due
anni fa come albergatori avevamo stampato una
mappa con i percorsi in bici e a piedi. Un primo tentativo che ora, grazie al Comune e all’opera di raccordo
della Federalberghi Veneto, si è completata con l’apporto dell’Assessorato all’ecologia di Bardolino”.
Federalberghi raggruppa tutte le strutture alberghiere della sponda veronese del lago di Garda
e da tempo auspicava questi itinerari gardesani.
“Abbiamo pungolato le amministrazioni comunali
nel creare nuovi percorsi “Bike-Trekking” da mettere
in collegamento tra i vari paesi benacensi e l’immediato entroterra – afferma Roberto Ginami, delegato
Federalberghi Veneto –. In questo modo offriamo
al turista un ventaglio di nuovi sentieri allargando il

Nuovo parco
per Sirmione
in zona San Vito

Bisse in acqua
“Bandiera del
Lago 2013”

S

i rinnova anche quest’estate, come da ormai 46
anni il Palio delle bisse del Garda, per la conquista
dell’ambito vessillo “Bandiera del lago”. La manifestazione organizzata dalla Lega Bisse del Garda, con
sede a Gardone Riviera, presso la sede della Comunità
del Garda, quest’anno vede cimentarsi ben 24 equipaggi, di cui 21 composti da maschi, suddivisi in ben
quattro batterie e per la prima volta una batteria formata esclusivamente da armi femminili, con tre imbarcazioni rosa, in rappresentanza dei comuni veronesi
di Lazise, Bardolino e Torri del Benaco. Gli equipaggi
in lizza sono provenienti da Bardolino, Cassone di
Malcesine, Clusane, Desenzano, Garda, Gardone
Riviera, Gargnano, Lazise, Monte Isola, Peschiera,
Portese di San Felice, Sirmione e Torri del Benaco che
rientra dopo una lunga assenza (dal 2005) paese vincitore per ben 10 volte la Bandiera del Lago.
Le bisse sono tipiche imbarcazioni dei pescatori
del lago di Garda a fondo piatto, spinte da quattro
vogatori che remano in piedi alla veneziana. Le manifestazioni vennero ripetute sul lago nel corso dei secoli
e si hanno notizie di una prima regata di bisse nel 1548,
quando si tenne a Salò un palio in occasione della
visita del “Clarissimus Provvisore” Stefano Tiepolo.
Il Palio quest’anno si correrà in otto tappe, la prima
è stata a Lazise, il 22 giugno, uno dei quattro paesi
fondatori della Lega Bisse del Garda che nel 1967 con
Garda, Bardolino e Gargnano fecero ritornare in auge
la tradizione.
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comprensorio del Garda, unito sotto un unico marchio: www.bike-trekking-lagodigarda.it. Dopo i percorsi del Comune di Garda, salutiamo con piacere
l’arrivo di Bardolino. Nei prossimi mesi attendiamo il
lavoro di altri comuni”.

L
I prossimi appuntamenti sono a Sirmione il 6 luglio
regata in notturna, quindi inizio della parte a terra, sfilata degli sbandieratori e musici di Zeveto, quindi le
bandiere in rappresentanza dei quattordici comuni e a
chiudere i presidenti dei gruppi locali. Alle 20.30 inizia
la parte in acqua con la benedizione degli equipaggi
e la partenza delle regate vere e proprie. Si sale quindi
a Gargnano – altro fondatore della Lega – comune
sempre presente in tutti i campionati, per regatare il
13 luglio, regata in serale, con inizio alle ore 19.30 (in
questa regata non saranno presenti gli equipaggi femminili). Il sabato 20 luglio si va a Peschiera del Garda,
paese detentore della “Bandiera del Lago 2012”, anche
qui con una regata serale, verso le 19.30. Il 27 luglio si
corre a Bardolino, regata in notturna con inizio alle ore
20.30, dopo la parte folcloristico – storica a terra. Il 3
agosto si corre a Desenzano del Garda, anche questa
regata in serale con inizio indicativamente verso le
19.30.
La finale quest’anno sarà a Gardone Riviera, in occasione del 150° anniversario della nascita di Gabriele
d’Annunzio, famoso per essere stato uno fra i più
accesi sostenitori della pratica remiera. Lo stesso commissionò un trofeo allo scultore Colbertaldo che venne
messo in palio durante una manifestazione remiera di
bisse. Il trofeo custodito presso il Comune di Lazise, per
il periodo della “Bandiera del Lago 2013”, grazie a un
accordo tra la Lega Bisse del Garda, il Comune di Lazise
ed il Vittoriale degli Italiani, sarà esposto proprio nel
prestigioso Vittoriale. Maggiori informazioni si trovano
sul sito: www.legabissedelgarda.org

a penisola cara a Catullo respira aria nuova,
grazie a un polmone verde in zona San Vito.
Su un’area di oltre 40mila metri quadrati è
stato creato il nuovo spazio verde attrezzato,
grazie a un’intesa tra il Comune di Sirmione e i
privati titolari della vicina lottizzazione.
Alla lunga passeggiata di quasi sette chilometri che collega Punta Grò al centro storico,
passando per Lugana e il Lucchino, e al parco
naturalistico di Punta Grò, si aggiunge ora un’altra piccola “oasi” paesaggistica: il parco di San Vito,
inaugurato il mese scorso. Verso il lago, racchiude
anche una fascia di rispetto lunga circa 400 metri
e ampia 8mila metri quadri, non accessibile al
pubblico per favorire la tutela della fauna localee
dei canneti vicini.
Il terreno interessato dall’intervento è di circa
60mila metri quadrati, 45mila dei quali accolgono
il parco vero e proprio. La creazione del parco di
San Vito ha comportato un onere di 697mila euro,
coperti per circa la metà dal contributo volontario
dei lottizzanti. Dopo la realizzazione dei sottoservizi (illuminazione e scarichi) sono stati creati i
vialetti, piantati oltre 200 alberi, seminato il prato
verde.
Nel “giardino” di San Vito sono state inserite
anche venti panchine con altrettanti cestini e otto
fontanelle in ghisa. La recinzione è quasi completata e il parco resterà aperto di giorno e chiuso al
pubblico di notte.

F.G.

PERSONAGGI
SUL GARDA

Quando Carlo Alberto di Savoia

a cura di
Giorgio Maria Cambié

fu sul Garda

N

ell’androne della casa dove ho il mio ufficio, c’è
una lapide, posta dopo il salvataggio effettuato
dalla demolizione “ per l’ammodernamento”
della casa settecentesca originaria: “Il re magnanimo/
Carlo Alberto/ Superate gloriosamente il 30 aprile
1848/ le armi austriache sui colli di Pastrengo/ si raccolse in questa casa/ nei tre primi giorni del maggio/
meditando l’assalto di Verona/ cui fortuna non arrise”
Oh, gran virtù de’ cavalieri antiqui! Oggi non avrebbero più tanta delicatezza. Al massimo direbbero “nel
quale le prese.” Carlo Alberto era nella regione del
Garda per occupare la piazzaforte di Peschiera e, qualora Verona si fosse ribellata, anche la città scaligera.
Il primo compito fu eseguito il 30 maggio, quando la
piazzaforte capitolò. Fu una vittoria effimera, perché
i Piemontesi furono costretti a lasciare la fortezza il
9 agosto per l’“armistizio Salasco”. Ma vediamo, nelle
parole (di seguito riassunte) del colonnello Angelo
Tragni, pressoché coevo, i dettagli di questa avventura
dell’“italo Amleto”, “cui fortuna non arrise”.
“Ne1 1848 Carlo Alberto, espugnato Pastrengo
(30 aprile), divisò di attaccare Verona spinto a ciò da
considerazioni militari e politiche. Ebbe perciò luogo
la battaglia di S.Lucia. Concetto dei Piemontesi era
di avanzare anzitutto alla occupazione del ciglione
e del terreno ondulato che da Palazzina (sulla strada
Peschiera-Verona) scende a Fenilone, e quindi procedere all’attacco di S. Massimo, al centro, e di Croce
Bianca e S. Lucia alle ali.
Nel mattino del 6 maggio una forte ricognizione
offensiva di 8 brigate (30 mila uomini con 70 pezzi)
doveva a tale scopo muovere su Verona sotto la direzione del generale Bava. La brigata Regina mosse

combatteva anche a Croce Bianca. La brigata Savoia,
partita alle ore 9 dalle adiacenze di S. Giustina, arrivò
in vista del villaggio verso le ore 12, ma l’attacco fu
indugiato sino all’arrivo della brigata Composta che
marciava per la strada di Bussolengo. Giunta questa,
l’avanzata fu ripresa, ma gli Austriaci della brigata
Liechtestein, ben riparati, resisterono con vantaggio.
In complesso stavano attorno a S.Lucia 36 battaglioni con 5 batterie. Da Verona non appariva alcun
segno di sommossa, onde al comando supremo piemontese parve inutile continuare l’operazione. Del
nemico sapevasi ormai quanto bastava; era giunto il
momento del ritorno prescritto dall’ ordine. Fu disposto che la brigata Cuneo lo proteggesse. Verso le ore
15 il movimento cominciò. Il
alle ore 7 e mezza da Mancalacqua verso S. Massimo,
seguita dai reggimenti Genova e Savoia cavalleria.
Verso Lugagnano furono incontrate e respinte le
prime vedette austriache, e la brigata continuò ad
avanzare. La brigata quindi volse su Fenilone a contatto colla brigata Aosta. Finito lo spiegamento la
brigata avanzò calma, allineata come in piazza d’armi
e, arrivata a distanza conveniente dal nemico, aprì il
fuoco, ma con poco effetto, grazie all’ottimo appostamento degli Austriaci.
A sostegno di Aosta giungeva in buon punto la
brigata Guardie con 150 uomini del battaglione Real
Navi e 6 pezzi.. Così rincalzato, l’ attacco delle brigata
Aosta riprese vigore e verso le 13 S. Lucia era presa d’
assalto e gli Austriaci fugati. Il primo scopo del combattimento era, in questa parte, raggiunto. Intanto si

Radetzky allorché vide sgombrato dalle sue
truppe il villaggio S.Lucia, decise tosto di riprenderlo,
affidando specialmente l’attacco alla brigata Clam
rinforzata.
La battaglia interrotta si riaccese. L’attacco avvolgente degli Austriaci venne ad urtare sulla brigata
Acqui e sul 7° reggimento (Cuneo), e queste truppe,
contrassaltando, mantennero gli Austriaci a distanza.
La ritirata dei Piemontesi intanto continuava ordinatissima coperta dalla brigata Cuneo e, quando gli
Austriaci avanzarono all’ultimo attacco, trovarono S.
Lucia sgombra”.
Forse la fortuna non fu la sola cosa che non arrise
ai Piemontesi.

Giorgio Maria Cambié

Addio all’innovatore del Grand Hotel Gardone
Si è spento lo scorso 1° giugno Franco Mizzaro, a 77 anni
Campiglio la gestione del Savoia Palace
Hotel di cui divenne poi comproprietario, mentre il padre Enrico, dopo varie e
fortunate esperienze nel settore alberghiero in località prestigiose, ebbe l’opportunità di rientrare definitivamente a
Gardone Riviera nel 1954 acquisendo
la proprietà dello storico Grand Hotel
Gardone nella cui conduzione fu affiancato dal figlio.

F

ranco Mizzaro è stato maestro di
ospitalità e la sua scomparsa lascia
un vuoto nel mondo dell’imprenditoria turistica. Ha cessato di vivere
sabato mattina 1 giugno; aveva 77 anni.
Era nato a Gardone Riviera e dopo
gli studi classici al Liceo Tumminelli si
era laureato in Giurisprudenza all’Università di Padova.
Subito aveva seguito la tradizione
di famiglia, assumendo a Madonna di

Alla scomparsa del genitore, avvenuta nel 1981, toccò al dott. Franco,
in aggiunta al precedente impegno a
Madonna di Campiglio, avere la responsabilità di gestire il Grand Hotel, coadiuvato dalla moglie Graziella Cochis, pure
figlia di albergatori, e quindi anche dai
figli Orietta e Federico. Franco Mizzaro
continuò l’impegno di ammodernare il
Grand Hotel sino ai suoi ultimi giorni.
A conferma dell’intelligente e
attenta opera di conservazione della
vasta proprietà immobiliare, Enrico
Guagnini, segretario generale dell’Associazione culturale “Locali storici d’Italia”, annunciò alla proprietà, nell’ottobre
1986, che il Grand Hotel Gardone era
stato incluso fra i cento alberghi più
antichi d’Italia. Nel 2009 fu poi dedicato all’albergo gardonese un grande
francobollo d’autore della serie “Locali

storici”.
Nel giugno del 1988, a oltre un
secolo della costruzione del primo
albergo Wimmer, venne presentato alle
autorità e alla stampa il grande piano
di restauro, continuato sino in questo
2013 e idealmente concluso un paio di
mesi fa con la presentazione sempre alla
stampa della Junior Suite Gabriele d’Annunzio, allestita nel 150 della nascita del
poeta del Vittoriale.
Nel 2004 veniva poi pubblicato
l’elegante volume storico “Grand Hotel
Gardone. Un albergo europeo a centoventi anni dalla priman stagione
e a mezzo secolo dalla conduzione
Mizzaro”, poi ristampato nel 2011, arricchito di nuovi capitoli e immagini.
Sul piano pubblico Franco
Mizzaro è stato membro della giunta
Federalberghi e per tre mandati presidente dell’Associazione albergatori
trentini.
Per tanta attività gli era stato assegnato nel 2007 il “Premio Excellent”,
l'Oscar del turismo di alta qualità.

A.M.

Desenzano
da scoprire

L

’Associazione
culturale
“Garda I Care” propone ai
turisti l’occasione di visitare i
monumenti di Desenzano grazie
al decennale progetto estivo
Desenzano da scoprire che ogni
anno riscuote grande partecipazione e apprezzamento: ogni
sabato a partire dal 29 giugno al
28 settembre competenti volontari desenzanesi e guide turistiche
accompagnano i turisti per le vie
del paese alla scoperta di piazza
Malvezzi, Duomo di Santa Maria
Maddalena, Villa romana, Castello
e Museo archeologico Rambotti.
Quest’anno l’associazione introdurrà nel percorso la visita alla
chiesa del Santo Crocefisso solitamente chiusa al pubblico aperta in
occasione del tour. A conclusione
della passeggiata insieme verrà
offerto ai partecipanti un aperitivo
di saluto.
Per maggiori informazioni visitare il sito: www.gardaicare.it

GN Luglio 2013 - 3

Un’estate ricca di eventi
a Toscolano Maderno
la parrocchiale dei Santi Pietro e Paolo
e le sue 22 grandi tele del Celesti, la
Valle delle Cartiere e il nuovo Centro
di Eccellenza di Maina Inferiore oggi
aperto alle visite.
Questo straordinario patrimonio
artistico, culturale e ambientale fa da
degna cornice ad una stagione estiva
pregna di eventi, fra cui spicca il Festival
del Garda.

U

n caloroso benvenuto a tutti i
turisti che hanno scelto il Garda e
la Riviera dei Limoni come destinazione privilegiata.
Il Comune di Toscolano Maderno,

ubicato nel cuore del parco Alto Garda
Bresciano racchiude, come uno scrigno prezioso, i resti di una gloriosa
storia millenaria. La villa romana del
I secolo d.C. dei Nonii Arrii, la chiesa
romanica di Sant’Andrea del XII secolo,

La novità di questa stagione
è la copertura wireless di tutte le
spiagge, piazze e luoghi pubblici a
lago, con accesso gratuito tramite
semplice procedura di registrazione.
L'amministrazione comunale ringrazia
quanti hanno contribuito al calendario
eventi, dalle associazioni alla Pro Loco
che hanno consentito di allestire una
stagione ricca di proposte a Toscolano
Maderno. Maggiori informazioni su:
www.comune.toscolanomaderno.bs.it,
da dove sono scaricabili anche i 18 percorsi ciclabili ad anello del comune.

Dionigi Albera vince il Premio Mario Rigoni Stern

L

a giuria del premio Mario Rigoni Stern per la letteratura
multilingue delle Alpi, sezione saggistica, ha assegnato
l’edizione 2013 a Dionigi Albera (in foto) per l’opera “Au fil
des générations” (Presses Universitaires de Grenoble). La cerimonia di premiazione si è svolta sabato 22 giugno al Palazzo
del Turismo di Asiago, presente per l'amministrazione comunale di Riva del Garda l'assessore Renza Bollettin. Le monografie che si sono candidate a questa edizione sono state 57,
provenienti da Italia, Francia, Svizzera e Austria.

Passeggiate
estive,
Peschiera
fa tendenza!

C

amminare fa bene, ma talvolta la pigrizia, il tempo
o la solitudine non invogliano a fare due passi. D’estate
perché fa caldo, d’inverno perché
fa freddo… qualche scusa si
trova sempre. Eppure, è tutta
questione di abitudine, e di
compagnia... Una sana passeggiata, consigliano gli esperti,
dovrebbe durare almeno trenta
minuti, meglio se non un’oretta.
Per questo il Comune arilicense,
in collaborazione con il Gruppo
podistico Peschiera, ha promosso
“Peschiera Cammina 2013”: un
progetto per adulti e terza età,
per mantenersi in forma camminando con una certa regolarità
e in compagnia. Il programma di
camminate a partecipazione gratuita predilige itinerari semplici,
percorsi sicuri e gradevoli all’interno del territorio comunale.
Per chi ha voglia di provare,
l’appuntamento è ogni martedì
e venerdì di giugno, alle 18, al
parcheggio del campo sportivo
“Manuel Cerini”, mentre a settembre si partirà dal piazzale
del Santuario del Frassino, così
da permettere anche ai cittadini
delle varie zone di unirsi al gruppo
e di variare i percorsi, prendendo
confidenza con l’a bella abitudine
di fare 'due passi'.
“Camminare non richiede
particolari abilità né un equipaggiamento specifico – chiariscono
i promotori –. Sono sufficienti un
abbigliamento idoneo e scarpe
comode. È uno dei modi migliori
ed economici non solo per fare
movimento, ma anche per socializzare. E s’inserisce facilmente
all’interno delle normali abitudini di vita, otre a essere esente
da rischi di incidenti traumatici e
cardiovascolari”.
Un pieghevole illustrativo
delle passeggiate possibili nel
territorio arilicense è stato preparato dal Comune, sempre con
la collaborazione del gruppo
podistico Peschiera del Garda. Il
gruppo di cammino è condotto
nella fase iniziale da un accompagnatore che guida le prime uscite
e dà qualche indicazione per svolgere bene l’attività fisica, senza
sforzi; l’obiettivo è che ogni “squadra” diventi poi autonoma e possa
continuare a ritrovarsi per una
passeggiata salutare, avendo un
volontario come riferimento. Per
maggiori informazioni prima di
mettersi in cammino, è possibile
contattare Giovanni al numero:
329.4261335.
F.G.
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Tra non molto alimenteremo

ECONOMIA
a cura di Calibano

le automobili con lo shale gas...

P

er una volta non ci occupiamo
delle nefandezze che accadono in
casa nostra, anche se ne avremmo
a iosa, ma ci occupiamo di un problema
non meno importante: la disponibilità
futura di energia.
Non è da dire che i profeti di sciagure
economiche abbiano mai indovinato
molto, da quelli che, dopo serissime
stime e accurati calcoli, nell'Ottocento
profetizzarono che con l'aumento in
atto delle carrozze, Londra per la fine
del secolo sarebbe stata sepolta da uno
strato di qualche metro di deiezioni di
cavallo, o quelli, più recenti, che profetizzarono che in una cinquantina di anni
avremmo dovuto spingere le automobili a mano per l'esaurimento delle fonti
petrolifere. Questi ultimi sono stati sbugiardati dall'impiego del gas metano, o
'natural gas' per dirla all'inglese, che sta
trovando sempre maggiori impieghi sia
per l'autotrazione, sia per usi industriali.
Si è scoperto che il metano c'è in
tutto il mondo, in particolare negli scisti
a grande profondità. Gli scisti ('shale' in
inglese) sono rocce stratificate e friabili
che contengono spesso del bitume e
che, in particolare, hanno intrappolata
fra gli strati una grande quantità di gas
metano, conosciuto ormai universalmente col nome inglese di 'shale gas'.

ventennio, è di 4/5 dollari per 1000
piedi cubi, rispetto al prezzo europeo
di 10/13 e quello asiatico di 15/20. Con
questi prezzi, gli Stati Uniti sono sulla
via di divenire il maggior produttore di
gas del mondo e un netto esportatore.
Per essi è un gran fatto: significa la fine
della dipendenza energetica da paesi
non proprio amici, come la Russia o il
Venezuela. Significa anche poter fornire
energia a bassi costi alle loro imprese,
permettendo di aumentare la loro competitività a livello internazionale.

In Canada, dove gli scisti bituminosi affiorano in superficie, si era da
molto tempo tentato di estrarre da essi
degli idrocarburi, ma il basso costo del
petrolio e l'arretratezza delle tecniche
di estrazione del tempo avevano fatto
abbandonare il tentativo, ora ripreso
con l'aumento del prezzo del petrolio.
Ma la vera risorsa sta negli scisti alle
alte profondità. Praticando negli strati
delle microfratture con particolari tecnologie, si libera il gas metano in essi
contenuto che può essere catturato in
superficie e avviato ai gasdotti e agli

impianti di trattamento. Anche qui, le
tecnologie sono note da tempo, ma
l'aumento del prezzo del petrolio e del
gas ha ora fatto divenire economico lo
sfruttamento dello shale gas (nell’immagine i bacini mondiali). In esso primeggiano gli Stati Uniti.
La ricerca in tale paese ha fatto
sinora fatto reperire giacimenti stimati sufficienti per cento anni. Anche
in Europa si sono trovati giacimenti di
shale gas, in particolare in Spagna, ma
sinora il prezzo del gas americano, che
gli esperti prevedono resti tale per un

In Europa tutti (apparentemente al
di fuori di noi) si sono dati da fare con
risultati più o meno felici, ma quasi tutti
coronati da qualche successo. Lo sfruttamento dipenderà dagli ostacoli posti
dalle lobbies ambientaliste di ogni
stato. E da noi? Apparentemente tutto
tace, a meno che le ricerche vengano
effettuate 'en cachette' per paura degli
ostacoli degli ambientalisti. Certo che
l' abbandono del progetto del rigassificatore in Adriatico per le pressioni di
ambientalisti ed enti vari, non promette
niente di bene. Succederà come per l'
energia elettrica, che comperiamo più
cara l'energia delle centrali atomiche
vicine ai nostri confini (tra cui quelle
slovacche di proprietà della nostra Enel)
per le interessate opposizioni di varie
nostra lobby. (Fonte immagine: http://
blog.thomsonreuters.com)

Fatti
Interviste
Foto
Cucina
Eventi
Video
Territorio Cultura Territorio
Aggiornamenti
tempestivi
quotidiani
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Gabriele D’Annunzio, “Il Principe del Vittoriale”
A 150 anni dalla nascita e 75 dalla morte del poeta un libro della Fondazione Zanetto

B

ene ha fatto Rugero Morghen, studioso di Riva
del Garda sempre più affermato fra i dannunzisti, a intitolare il suo ultimo libro “Il Principe del
Vittoriale” pubblicato dalla Fondazione Zanetto a
150 dalla nascita del poeta e a 75 dalla sua morte (84
pagine, 8 euro).
Gabriele d’Annunzio visse da gran signore
ben prima del 14 maggio 1924, data in cui il re
Vittorio Emanuele III gli conferì il titolo di Principe di
Montenevoso in occasione dell’annessione di Fiume
all’Italia.
Ebbe un’esistenza principesca alla Capponcina di
Settignano, presso Firenze, dove condusse una vita
sontuosa e scapestrata, con camerieri e stallieri addetti
alla decina di cavalli e alla trentina di cani, accumulando debiti su debiti; uno sperpero rovinoso al quale
contribuì non poco la nuova amante, la marchesa
Alessandra di Rudinì che a Garda abitava nell’antico
palazzo di famiglia concludendo poi l’esistenza in un
monastero, come ben racconta Fabio Gaggia autore
d’importanti studi sulla sua illustre concittadina.
Il poeta fu una sorta di principe a Fiume, addirittura un re secondo la profezia che gli fece a Parigi una
veggente.
Poi al Vittoriale dove venne attorniato da una vasta
corte di ex legionari, avendo al suo servizio anche carabinieri, marinai, aviatori, oltre, naturalmente, a cuoche
e cameriere le quali portavano in tavola pietanze
fumanti su vassoi di metallo dorato in abbigliamento
da “conigliette”, indossando tuniche trasparentissime

sul corpo nudo, smentendo totalmente l’appellativo
di “clarisse” dato dal padrone di casa. Il principe trasgressivo, come è ben noto, ebbe pure un suo harem
in ogni tempo (e in particolare a Fiume). Lo ricorda
anche Ruggero Morghen che tuttavia nei numerosi
saggi, suddivisi in sei capitoli, si sofferma su aspetti
meno effimeri del poliedrico genio pescarese: il
Vittoriale monumento all’esistenza eroica; il rapporto
con il trentino Giancarlo Maroni, la famiglia del suo
architetto e Riva del Garda; l’avventura fiumana fra
suggestioni massoniche e memorie vittoriali; i carteggi e molto altro.

certo qual modo identificativi della famiglia Maroni”,
ben più di un metaforico omaggio di Ruggero
Morghen all’architetto del Vittoriale e alla sua Riva del
Garda.

A.M.

Un’esplorazione a tutto campo, frutto di ricerche,
di letture, di riflessioni per cogliere il senso dell’imprendibile essenza di un personaggio che, al termine
della vita, dovette ammettere: “Vecchio guercio tentennone, io resterò dunque senza fine sospeso al mio
nervo ottico, e senza denti riderò del vanesio che volle
non soltanto divenire quel che era […]. Pur essendo
così vasto e sempre teso in tanti diversi sforzi, io abomino la strettezza del mio vivere, odio il mio vivere
chiamato inimitabile”. Nella nota introduttiva l’editore
Vittorio Zanetti rileva, opportunamente, la novità proposta da Ruggero Morghen sulla figura di Giuseppe
Garibaldi disegnata nel carteggio Maroni.
Mentre il giovane prefatore Federico Carlo
Simoncelli sottolinea il titolo quasi fiabesco di questa
raccolta di saggi che evoca “interamente l’aura di fascinazione, di mistero e di storicità che aleggiava attorno
a Gabriele d’Annunzio negli ultimi anni della vita”.
Infine, nei testi, il ricordo delle ginestre, “fiori in

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.
(Nell’immagine: una
caratteristica stampa del
Museo della pesca, Amici
del Gondolin di Peschiera
del Garda)

“Europa”
un sogno per i
liceali di Salò

La chiesa sul colle
di Castiglione
Il Duomo di Castiglione delle Stiviere
dall’antica collegiata alla riedificazione neoclassica

R
LA

CHIESA COLLE
SUL

a cura di Massimo De Paoli

I

l Duomo di Castiglione delle Stiviere dall’antica
Collegiata alla riedificazione neoclassica la meticolosa e vasta ricerca d’archivio degli autori, unitamente al ritrovamento di splendidi progetti originali
inediti custoditi presso la Parrocchia, ha permesso di
scrivere, per la prima volta, la storia dell’antica collePARROCCHIA
DEI SANTI NAZARIO E CELSO settecentesca del
giata e della grandiosa
riedificazione
IN CASTIGLIONE DELLE STIVIERE
duomo di Castiglione delle Stiviere. Sfogliando questo
libro, ricco di immagini che mostrano questa chiesa
da punti di vista a volte inusuali, si capiranno le fasi
progettuali e costruttive non solo del complesso del
duomo così come lo conosciamo, ma anche di gran
parte dell’evoluzione architettonica della chiesa precedente. Una pubblicazione importante per un edificio
che il vescovo di Mantova Domenico Menna descrisse
con queste parole: “La chiesa di Castiglione è monumentale, del Settecento e sembra il duomo nuovo
di Brescia.” L’elegante volume a cura di Massimo de
Paoli contiene saggi di Luca Beschi e di Camillo Botturi;
ricerca archivistica Donatella Martelli, fotografie di
Benito Pelizzoni, grafica di Lara Fezzardi.

ealizzato da 171 alunni appartenenti a 10
classi del Liceo statale “E.Fermi” di Salò e
coordinati da otto insegnanti, il libro “Europa
- alle radici dell’ideale” è cura della Commissione
“Comenius – Europa”.
Ha un obiettivo ambizioso il volume firmato
dal liceo salodiano, in Provincia di Brescia, con
l’intenzione di guidare soprattutto i giovani alla
ricerca di quell’Europa di cui molto si parla ma poco
ci si sente realmente parte. Un grande ideale, un
grande sogno descritto attraverso le voci di quanti
- filosofi, artisti, intellettuali, scrittori... - dall’antichità fino ai giorni nostri l’hanno intuita, pensata,
sognata, cercata...
I ringraziamenti di quanti hanno lavorato al
progetto, alunni e docenti, vanno al dirigente scolastico Francesco Mulas e al presidente del consiglio d’istituto Aurelio Bizioli per la sensibilità.

Misteri morenici

T

ra le numerose location suggestive che si
annidano tra le "Leggende, curiosità e misteri
del lago di Garda" e i "Misteri morenici" di cui
parlo nel mio nuovo libro, vi è un tratto di territorio
di Desenzano che è davvero eccezionale: quello
che dalla Punta del Vò prosegue fino al Lido di
Lonato.
La Punta del Vò, fin dall'antichità, è la sede di
una leggenda che lega storie fantastiche e tipicità locali: in questo bassofondo, costituito da un
monte sommerso con un vasto pianoro, le sardéne
trovano un ambiente favorevole per la loro riproduzione. Qui la leggenda racconta che un tempo
esistesse una grande isola, dove i pescatori elevarono un tempio al dio Benaco; il luogo sarebbe
stato custodito dalle più belle ragazze della riviera,
che al dio fecero voto di fedeltà e verginità. Ben
presto, però, i pescatori più giovani presero a frequentare il tempio e, ammaliati dalle vestali, iniziarono a intessere relazioni con loro. La violazione
della promessa di purezza provocò le ire di Benaco,
che scatenò una tempesta così violenta che l'isola
venne sommersa e le ragazze, per espiare, furono
trasformate in sardène, che si troverebbero qui
abbondanti in ricordo dell'antica dimora. Se la leggenda del Vò è conosciuta da molti e ha spesso trovato spazio tra le note di colore locale, vi è un’area,
alle spalle del pianoro sommerso, di cui meno sono
noti gli antichi richiami: il Monte Corno. Oggi Parco
locale di interesse sovracomunale e riserva naturale di straordinaria bellezza.
Del Vo', del Monte Corno e degli altri loro
misteri si parlerà il prossimo 27 luglio alla presentazione di “Misteri morenici” di Simona Cremonini
(edizioni PresentARTsì), al Chiosco Vò di Desenzano
del Garda dalle ore 19. Entrata libera.

Si ricorda la
Resistenza

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.

“In nome della libertà”

I

n occasione delle celebrazioni a ricordo dei
Martiri del 28 giugno 1944, svolte in modo
unitario dei Comuni di Arco, Riva del Garda e
Nago-Torbole, e la cui parte istituzionale si tiene
quest'anno a Nago, Alto Garda Cultura propone in anteprima assoluta è andato il scena
lo spettacolo della compagnia Teatrincorso
“In nome della libertà”, rivisitazione teatrale
dell'eccidio nazista di 69 anni fa, per la regia di
Elena R. Marino.
Il debutto, avvenuto lo scorso 28 giugno al
teatro della casa della comunità di Nago, a conclusione delle celebrazioni ufficiali, viene replicato il 3 luglio nel cortile della Rocca di Riva del
Garda, con inizio alle 21 (l'ingresso è libero).
“In nome della libertà” porta all'attenzione
di un vasto pubblico, attraverso il linguaggio
teatrale, l'eccidio del 28 giugno e il contesto della Resistenza dalla sua nascita fino alla
Liberazione del Basso Sarca dall'occupazione
nazifascista. La rivisitazione ha per protagonisti
il senso di libertà, dignità e orgoglio della popolazione del Basso Sarca, valori tanto importanti
quanto attuali, che possono rappresentare un
filo rosso per legare ancora le nuove generazioni al passato di impegno e sacrificio attuato
dai protagonisti di quei tragici fatti, anche loro

giovani ventenni. La vicenda umana e storica
di giovani studenti, dei loro insegnanti, dei
Figli della Montagna delle Brigate partigiane
Fiamme Verdi e Garibaldi, dei comandanti e
dei partigiani, dei delatori e di tutto quanto
si è acquisito in termini di studio e approfondimento è la trama di una storia che è raccontata con la viva partecipazione tipica del
teatro, intrecciando il dato storico e l'aspetto
emozionale di un momento particolarmente
importante di consapevolezza civica e politica.
I luoghi reali nei quali si sono svolte le azioni, le
persone che ancora ne custodiscono memoria
diretta, le testimonianze raccolte negli archivi e
nei libri, tutto questo fa parte dello spettacolo
inteso come momento civile di ricostruzione
della memoria di un popolo. Lo spettacolo –
basato sui fatti della cronaca storica e su una
scrittura drammaturgica originale – ha coinvolto attori professionisti e volontari dell’Alto
Garda.
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Più scorrevole e sicura
la ciclabile del Varone

È

stata riaperta, nell’alto lago,
la pista ciclopedonale lungo il
torrente Varone, chiusa all’altezza della cartiera e fino a via Giosuè
Caducci per i lavori di rettifica e di parziale demolizione della cabina elettrica
che causava il restringimento della
carreggiata.
L’intervento è stato voluto dal
Comune di Riva del Garda per eliminare il restringimento della carreggiata causato dalla cabina elettrica,
potenzialmente fonte di pericolo, e
dell’avallamento presente nello stesso
tratto, all’intersezione con via Umberto
Cattoni.
Per questo – in stretta sinergia
con il Servizio opere stradali della
Provincia autonoma di Trento, Alto

Garda Servizi, Cartiere del Garda e il
progettista Stefano Marcolin – è stata
demolita parte della cabina elettrica di
Cartiere del Garda, successivamente
ripristinata (con dimensioni più contenute) in una posizione che non interferisce con la ciclopedonale, ed è stato
riempito l’avallamento presente nello
stesso tratto.
L’intervento – completato con la
realizzazione della staccionata delimitatrice dalla parte opposta al torrente,
prima assente – è inquadrato nelle
norme di cui alla legge provinciale 7
gennaio 1991 n. 1, “Eliminazione delle
barriere architettoniche in provincia di
Trento”, e della legge 9 gennaio 1989
n. 13, “Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere
architettoniche negli edifici privati”.

Nuova convenzione per
il turismo del Garda veneto

L

a novità della stagione è la piattaforma di prenotazione dei servizi
turistici in tutto il Veneto, messa
a disposizione da Federalberghi Garda
Veneto per gli uffici d’informazione e
accoglienza turistica del lago di Garda.
Questa novità consentirà al personale
degli Iat di gestire in maniera integrata
i vari servizi di ospitalità. Per il turista
il vantaggio è doppio: potrà ricevere
informazioni e assistenza da un unico
interlocutore e con tempi d’attesa
minori.
La nuova convenzione stipulata
da Federalberghi Garda Veneto per la
gestione degli uffici Iat del Garda permetterà al personale dell’Associazione
Albergatori di fornire informazioni turistiche e al personale della Provincia di
utilizzare Gardapass Booking, la piattaforma online per i servizi turistici
benacensi.
L’accordo con Federalberghi, ha
evidenziato alla presentazione dello
scorso 10 giugno a Verona l’assessore
provinciale al Turismo, Ruggero Pozzani,
“consentirà la collaborazione tra ente
pubblico e azienda privata a favore del
turista: l’affiancamento fra le due realtà
permetterà agli uffici Iat di fornire la prenotazione alberghiera ed extra alberghiera e di essere così, oltre che fonte
di informazione, anche fonte di servizio”.
Si va quindi a ottimizzare un servizio addirittura unico sul territorio nazionale, che promette di fornire professionalità e completezza di informazioni, in
linea con quanto previsto dalla legge
quadro sul turismo da poco approvata.
“Ciò pone il nostro territorio in una

posizione più vantaggiosa rispetto ad
altre realtà nazionali”, ha sottolineato
Federalberghi Garda Veneto per voce
del suo presidente e direttore Corrado
Bertoncelli e Giovanni Altomare, presenti alla conferenza dello scorso 10
giugno insieme a Loris Danielli, amministratore unico di Verona Turismo srl.
“Sono sempre più convinto che
il turismo sia il settore su cui puntare
per risollevare il nostro Paese dalla
crisi che sta attraversando – ha detto
il presidente della Provincia di Verona
Giovanni Miozzi – e ritengo che
affrontare in maniera propositiva i rischi
possa offrire risultati positivi e tangibili.
Proprio per questo motivo la nostra
Provincia si è sempre resa disponibile a
sostenere e a finanziare questo settore
che offre ogni anno numerose opportunità di lavoro a sostegno dell’economia locale e funge da traino a quella
di tutta la regione grazie alle bellezze
ambientali e paesaggistiche presenti
nel territorio”.
Il turismo è un settore trainante
dell’economia italiana e deve essere
sostenuto con tutte le risorse possibili,
ha ribadito il presidente di Federalberghi
Corrado Bertoncelli: “L’accordo rinnovato e implementato con la Provincia
di Verona va nella giusta direzione.
Ha anticipato la Legge regionale 170
promuovendo la stretta sinergia tra
garanzia pubblica e attività privata. E il
personale Iat e quello di Federalberghi
lavorando in modo coordinato riusciranno a dare al cliente un servizio a 360
gradi, che include sistemazione alberghiera ed extralberghiera sul territorio,
grazie alla prenotazione online”. (F.G.)

Festa dei popoli per finire in bellezza la scuola

L

a Festa dei popoli ha regalato ai bimbi di
Desenzano e ai genitori un momento di allegria
dai colori e sapori multietnici, come la vera integrazione deve essere.
Nel primo istituto comprensivo di Desenzano
lavora una commissione di docenti che si occupa
dell’inserimento e dell’integrazione degli alunni stranieri nella scuola. Fino a oggi la commissione aveva
posto l’attenzione sull’aspetto linguistico e su come
permettere all’alunno straniero di poter parlare la
lingua italiana nel minor tempo possibile e nel migliore
dei modi. Sono tante le volte nelle quali si sono aperte

8 - GN Luglio 2013

discussioni in merito a un possibile coinvolgimento
dei genitori in uno spazio dedicato a loro all’interno
della scuola. Durante l’anno scolastico in corso, per
iniziativa dell’insegnante Stefania Chiavarini, la scuola
dell’infanzia statale Giovanni Paolo II ha promosso un
pomeriggio, a inizio giugno, nel quale tutte le etnie
potessero essere valorizzate e festeggiate. Così la
scuola si è trasformata in uno spazio multiculturale,
accogliente, allegro e colorato. Con l’inno nazionale
italiano i bambini e le rappresentanti delle quattro
sezioni hanno inaugurato l’evento. Mamme e papà
delle quattordici etnie presenti nella scuola, dopo una
iniziale titubanza, hanno partecipato attivamente

proponendo in un clima quasi familiare racconti,
danze popolari, canti, giochi nella loro lingua d’origine
commuovendo tutti i partecipanti. Fondamentale
sottolineare la gioia di questi genitori nel portare un
pezzo della loro terra nella scuola del proprio figlio.
Alcune mamme, insieme ai loro bambini, hanno indossato gli abiti tradizionali con naturalezza ed eleganza
omaggiando questa occasione con l’esposizione di
prodotti tipici. I bambini hanno assistito con curiosità
ed entusiasmo, e il dirigente dell’Istituto comprensivo
Carlo Viara ha partecipato meravigliato all’evento.

Emanuela Toscano

eventiestate2013
manerba
eventiestate2013
manerba
eventssummer
eventssummer del garda
del garda

Sabato 6 luglio
TRIBUTO
AI BLUES BROTHERS
Ore 21.15 Porto Torchio

Sabato 10 agosto
TRIBUTO AI BEE GEES
Ore 21.15 Porto Torchio

Comune di Manerba del Garda
Assessorato al Turismo

Sabato 20 luglio
TRIBUTO AI TOTO

Ore 21.15 Porto Torchio

Lunedì 12 agosto
TRIBUTO AD
ADRIANO CELENTANO
Ore 21.15 Piazza Silvia

Assessorato al Turismo

Sabato 27 luglio
ROCK HISTORY

Ore 21.15 Piazza Silvia

Eventi organizzati
in collaborazione con
Manerba
Servizi
Comune
di Manerba
delTuristici
Garda srl

Sabato 3 agosto
TRIBUTO AGLI EAGLES
& AL ROCK
DELLA WEST COAST
Ore 21.15 Piazza Silvia

Venerdì 16 agosto
Sabato 24 agosto
THE EUROPEAN
ROBERTO PAMBIANCHI
PINK FLOYD SHOW
CANTA BATTISTI
Ore 21.15 Piazza Silvia
& FUOCHI D’ARTIFICIO
Ore 21.15 Porto Torchio

www.visitmanerbadelgarda.it
Comune di Manerba del Garda
Assessorato al Turismo

Sabato Cosmo Quintet
13 luglio COS’MO BETTER BLUES

Venerdì
9 agosto

Paolo Malacarne (tromba),
Luca Ceribelli (sax tenore),
Felice Cosmo (pianoforte),
Giovanni Scalvini (contrabbasso),
Michele Carletti (batteria)
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eventiestate2013

2215

Mulieres Aulosque
LUGLIO
LUGLIO

Venerdì JazzDivision
23 agosto DEAR JOHN - A GENTLE HURRICANE
CALLED COLTRANE
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Manerba
Manerba
Chiesa
S.
Lorenzo Fontana (fiati),
Massimo Guerini
(voce), Davide Corini (piano)
del garda
Manerba
Alessandro Paternesi (batteria),
Chiesa
S.
loc. Pieve
Giardino Museo della
Rocca, ore 21.15
LUGLIO
LUGLIO Joy Grifoni (contrabbasso), Fabio Levi (piano) Manerba
Manerba
del
Gar
Chiesa
S.
loc.
Pieve
LUGLIO
LUGLIO Giardino Museo della Rocca, ore 21.15
Manerba
S.i
ChiesaChiesa
S.
Maria
loc. Pieve
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Venerdì Massimo
Guerini and Piano
eventssummer
26 luglio VIAGGI....
manerba

LUGLIO

Alfredo Ferrario (clarinetto),
Sandro Gibellini (chitarra),
Roberto Piccolo (contrabbasso)

Giardino Museo della Rocca, ore 21.15

Porto Torchio, ore 21.15
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Master of Swing
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Momenti di vera osteria nella città di Desenzano

P

iovigginava domenica scorsa a Desenzano, anche
il giugno di questa stagione che ha scaricato tutto
i rubinetti dal cielo ha voluto fare come i suoi colleghi dei mesi precedenti.
La mattina di sole aveva ben permesso che la sfilata
dei Marinai fosse benevolmente seguita e la banda ha
seguito le bandiere svolazzanti precedendo centinaia
di commilitoni attempati e non, con sogolo orgogliosamente portato sulle bianche camicie e sulle giacche sia
pure bianche ed anche blu; il sole ne aveva ravvivato i
colori e i battimani al loro passaggio con le autorità
erano la conferma che il calore umano si era aggiunto a
quello del sole. Mentre tutto svaniva con l’approdo verso
deschi privilegiati imposti dal domenicale ritrovarsi, nel
primo pomeriggio, la nuvolaglia faceva il suo mestiere,
scaricando gocce e gocce e bagnando i tetti intanto che
nelle strade si aprivano ombrelli pur intristiti a significar
la pena da Giove ancora inflitta.
Oltre strade e tetti là nella Bassa dalla verde campagna, un gruppetto di “5 persone 5” di tutt’altra genìa, si
muoveva verso Desenzano per raggiungere nonostante
tutto una mitica osteria dove avrebbero deposto note di
allegria sopra il tintinnio del bicchieri.
Il loro caposquadra proprio nominato Verde, si è
armato di chitarra, con uno dei suoi compagni abbracciato a un mazzo di armoniche di ampia varietà di suoni,
proprio quelle piccole armoniche che molti hanno posseduto da bambini e poi non più suonato; e poi tre scudieri
che è meglio chiamarli tenori, tutti a caricare armonie in
quel pomeriggio che ogni tanto regalava anche qualche
sprazzo di sereno: era la squadra dei “Cinque dell’Ave
Maria” che lasciava Calvisano dove aveva già cantato
la Messa del mattino per arrivare in una mitica e antica
Osteria di Desenzano, quella della Giovanna detta “dei
Combattenti”. Poco dopo scendevano dai 500 e più

cavalli delle loro auto nella piazza che fu dei Capuleti proprio quelli della Casata di quel Romeo che amò Giulietta
fino a morirne, e in un baleno conquistavano il tavolo
dove i bicchieri già in attesa davano loro un affettuoso
tintinnio di benvenuto.
E l’Osteria riviveva i momenti di anni addietro
quando gli incontri erano preceduti e ritmati dal suono
delle campane e non a caso le osterie erano molte quelle
nei pressi delle chiese, e ci si incontrava dopo le funzioni e
pure durante a seconda delle proprie partecipazioni alle
varie messe e dottrine con predica , poi spesso qualcuno,
pescata un po’ di allegria dal bicchiere di vino, intonava
un canto, che diventava subito un coro, ed è stato bello
rivivere quei momenti dietro vetri appannati, con una
pioggia che si alternava al sereno, forse aiutata proprio
da quel cantare.
Anche la Giovanna, nel mescere con la giovane Anna
dal sorriso costante, calici rubicondi e bianchini gardesani assieme a ruotelline di salame ricordava i tempi del
Massadrino e della sua giovanile esperienza fra coppe
da riempire, maiali da trasformare in salami, trippe,
gnocchi e pomeriggi in lieto sostare per un bicchiere, e
talvolta anche un canto come quello dei Cinque dell’Ave
Maria, che di questo modo di andare nelle vie delle vita
ne hanno fatto un piacere da distribuire.
Fuori, poco dopo rombi di automobili in coda, portavano di nuovo alla vita dei telegiornali imbottiti di parole,
notizie di ogni tipo a riempire la sera, ma verso la notte
è stato bello ricordare quelle canzoni sentite e cantate in
un’osteria di un paese anche se si atteggia a città, appoggiate ora su quelle nubi del ricordo, ma con la speranza
che piovano ancora momenti dove lo stare assieme in
compagnia passando fra i ricordi ne diventi una nuova
occasione di presenza e di letizia.

Alla fine qualche dotto ricordava quel volo sulle
scope sul Duomo di Milano di un popolo immediatamente dopo la guerra, evocato da Zavattini e De Sica in
quel loro film “Miracolo a Milano” dove il protagonista
Totò il Buono cercava di salutare la gente dicendo un
“buongiorno che sia veramente buongiorno”; ricordo
questo senza nostalgia, ma da tenere sempre con se
come un foglietto sdrucito nel portafoglio, assieme alla
carta d’identità.
È successo a Desenzano, all’improvviso anche per
festeggiare un amico proprio nel 2013 nel pomeriggio di
una delle prime domeniche di giugno.

Alberto Rigoni - Rigù

Centomila euro per i “bonus” sociali

C

entomila euro per cinque bonus sociali a favore di famiglie meno fortunate,
con aiuti a neonati, anziani e disabili. Il Comune di Torri del Benaco stanzia
la cifra derivata dall’Imu e destina 20mila euro per ogni “pacchetto sociale”. Il
provvedimento non è nuovo: era già stato attuato negli anni passati, ma l’amministrazione guidata dal sindaco Giorgio Passionelli per il 2013 ha deciso di triplicare,
nonostante i tagli e il patto di stabilità, la cifra stanziata e di introdurre anche un
paio di novità.
La concessione di un bonus a sostegno dell’affitto, da 50 a 200 euro mensili a
seconda della soglia Isee, e un incentivo “Famiglia scuola” 2013/2014, con parametri
Isee da zero fino a 20mila euro, per i nuclei familiari con ragazzi iscritti alle scuole
“elementari”, “medie” o superiori. L’ammontare del buono varia da 600 a 1.200 euro, a
seconda del reddito, e servirà a coprire le spese inerenti la scuola pubblica o privata:
retta, trasporto, zaino e cancelleria, libri di testo, mensa… Il “bonus socio-sanitario”

è invece a vantaggio di over 65 e/o a disabili al cento per cento con soglia Isee fino
a 13mila euro e prevede contributi da 50 a 200 euro. Mentre il “bonus bebè”, pari a
700 euro a bambino, potrà essere assegnato alle coppie con figli nati o adottati nel
2013, se uno dei due genitori risiede nel comune da almeno due anni e se la soglia
Isee non supera i 20mila euro.
Per avere diritto ai bonus affitto, scuola e socio-sanitario occorre essere residenti
a Torri da almeno cinque anni. Per usufruire di uno dei cinque provvedimenti, non
cumulabili (ovvero ogni famiglia potrà fare una sola richiesta), la domanda dovrà
essere presentata entro il 1° luglio all’Ufficio Protocollo del Comune di Torri del
Benaco.

Francesca Gardenato

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

Il fascino di Mythos
e del teatro nelle Grotte

Nuova passeggiata a lago

L

’Associazione Teatro Le Maree,
in collaborazione con la
Soprintendenza per i Beni
Archeologici della Lombardia, il
Comune di Sirmione, l'Associazione
Albergatori e Ristoratori di Sirmione,
la Regione Lombardia e la Provincia di
Brescia, presenta la rassegna teatrale
“Mythos”, un evento di arte, storia e
grande teatro che si terrà nello splendido sito arceheologico delle Grotte di
Catullo a Sirmione. Il programma, già
iniziato a giugno, include otto eventi
di grande prestigio, che vedranno protagoniste compagnie teatrali di livello
nazionale e internazionale.
A luglio, con inizio alle 21.30, il
cartellone propone il 24 “Le baccanti
di Euripide” con la regia di Riccardo
Massai. Sabato 27 luglio invece “Sogno
Rosso - sotto il segno di Ifigenia”,
regia e scrittura scenica di Elisabetta
Pogliani e Paola Zecca. Il 31 luglio
sarà la volta di “E un diamante brillò omaggio a Diamante Medaglia Faini “,
testo e regia di Aldo Parolini.
Ad agosto altri spettacoli, sempre
con inizio alle 21.30. Sabato 3
“Racconti in Musica Palermo Kabul Andata e Ritorno”, per la regia di Paola
Mandel. Il 7 agosto si terrà “Arianna
- Teatro Danza Testo”, con la regia di
Aldo Parolini, spettacolo inedito, al suo
debutto nazionale.

P
“La rassegna mira a realizzare un
progetto che ponga al centro l'importante connubio tra i luoghi di valore
storico-artistico e l’arte intesa come
momento di elevazione spirituale
attraverso la bellezza che nasce dall'incontro tra teatro, filosofia, danza,
musica e poesia”, spiega l’ideatore
Aldo Parolini.
Si ringrazia l’Accademia dei
Filodrammatici di Milano per la collaborazione offerta nel casting di
"Arianna". Per maggiori informazioni
visitare: www.mythosirmione.com

asseggiare in riva al lago da
Moniga fino al porto privato West
Garda Marina è l’obiettivo del progetto realizzato dall'Autorità di bacino
(ex Consorzio del Demanio).
E Padenghe sul Garda ha inaugurato
ufficialmente lo scorso 22 giugno tutto
il tratto presso la spiaggia del Lido di
Padenghe, alla presenza delle autorità
cittadine. Il progetto, redatto e realizzato dall'Autorità di bacino, consiste in
una pavimentazione, frutto di un impasto di calcestruzzo e resine con finitura
in ghiaietto a vista, contenuta in cordoli
di granito, illuminata la sera con segna
passo in ghisa.
La realizzazione è avvenuta secondo

le prescrizioni della Soprintendenza dei
beni Architettonici e Paesistici e della
Provincia di Brescia.
L’investimento complessivo necessario a completare tutta l’opera è di
1.500.000 euro di cui 900.000 a carico
del Comune di Padenghe. In totale i tre
tratti realizzati permettono una passeggiata di oltre 3 km, che faranno la gioia
di turisti, ospiti e residenti alla ricerca di
un itinerario tranquillo e rilassante.
La passeggiata è pedonale, e non
ciclabile, e la durata e la pulizia dipende
anche da come la utilizzeranno turisti
e cittadini residenti. L’estate riparte da
qui, buona passeggiata!

Non c’è due senza tre per
Giuseppe Lorenzini!

N

on c’è il due senza il tre. Dopo
l'onorificenza di Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica
Italiana conquistato un decennio
fa, quella di Chevalier de l'Ordre des
Palmes Acadèmiques della Repubblica
Francese, il 15 ottobre 2012, ora
Giuseppe Lorenzini di Torri è Ufficiale

dell'Ordine al Merito della Repubblica
Italiana con decreto del Presidente
della Repubblica Giorgio Napolitano.
Una onorificenza importante, più che
mai meritata, per un imprenditore turistico di primo piano nel panorama gardesano. Lorenzini è da molti anni il proprietario ed il gestore dell'arcinoto hotel

Gardesana che si affaccia sul porticciolo
di Torri del Benaco, proprio di fronte al
castello ed alla limonaia. Ma Lorenzini
è stato per anni presidente del centro
Monsignor Giuseppe Carraro di proprietà della Diocesi di Verona, membro
di diverse federazioni professionali
di promozione del Veneto, nonché
presidente di Promoveneto, ente di
promozione turistica delle camere di
commercio del Veneto. Oggi è presidente del Rotary Club di Peschiera e
del Garda Veronese, nonché vice presidente nazionale dell'Associazione degli
Insigniti di Onorificenze cavalleresche.
“Sono rimasto davvero sorpreso
di questo ambito riconoscimento che

proprio non mi aspettavo – spiega
Giuseppe Lorenzini – perché da poco
avevo festeggiato la nomina a Chevalier
con il Console Francese Messier Joel
Meyer e per me e la mia famiglia questo
era già un grande vanto e prestigio. In
questi giorno è giunta anche questa
onorificenza rilasciata dal Capo dello
Stato Giorgio Napolitano. Mi sento
ancora di più e meglio italiano con
questa gratificazione. che premia anni
di attività imprenditoriale, di promozione turistica per il nostro Garda, ma
soprattutto una vita spesa per gli ideali
più nobili e più vicini alle istituzioni.
Confermo di essere commosso e contento per aver raggiunto questo importante risultato”.
(Sergio Bazerla)

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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Ecco la tua casa: in soli 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.

Il Santuario della Madonna di San Martino

L

a prima domenica di agosto del
1614 avvenne a Lonato un fatto
straordinario. A una ragazza muta
dalla nascita che stava pregando in un
prato posto vicino all’antica chiesa di
San Martino, dove abitava, apparve
Maria Santissima che gli manifestò la
volontà di essere onorata in quel luogo
e gli ordinò di recarsi subito dall’arciprete. Alla fanciulla si “sciolse la lingua”
e si recò immediatamente dal parroco
mons. Quinto Segala.
Tutti sapevano in paese del suo
handicap e per primi si stupirono i
suoi genitori che la videro subito dopo
che ritornò a casa, posta a due passi. I
vicini, appresa la meravigliosa novità,
accorsero per udire la giovane parlare.
La miracolata fu condotta immediatamente dal parroco, il quale, anch’egli
stupefatto perché ben sapeva che essa
non aveva mai avuto il bene della parola
e perciò convinto della testimonianza
e del messaggio della Madonna, fece
subito dettagliato ragguaglio al vescovo
di Verona ed ottenne il permesso che si
fabbricasse una chiesetta, poco distante
dall’antica di San Martino.
Questo dettagliato racconto è stato
pubblicato in un opuscolo, del quale
esistono poche copie, dal titolo: “Brevi
cenni intorno alla Miracolosa Immagine
della Beata Vergine che si venera nella
chiesa detta di S. Martino in Lonato,
pubblicati nell’occasione del suo solenne
straordinario trasporto nella Parrocchiale
Collegiata il giorno 6 ottobre 1855”, edito
in Brescia, Tip. Vesc del Pio Istituto.
Nel luogo dell’apparizione fu
subito eretta una piccola chiesetta, ove
venne trasportata la sacra immagine.
Dell’esistenza di questa prima chiesetta dedicata alla Madonna abbiamo
testimonianza negli atti del Consiglio
Comunale. Nella seduta del 9 ottobre
1635 si legge: “Perciò andrà parte che
a spese della Comunità sia fatta celebrare un mese continuo messa nella
chiesa della Miracolosa Madonna di San
Martino”. Ora è evidente che in questo
documento ci si riferiva alla primitiva
cappella, perché l’attuale Santuario fu
costruito qualche anno dopo. Quando
la sacra immagine fu trasportata dalla
cappella primitiva al nuovo Santuario si
verificò un secondo strepitoso prodigio
del quale abbiamo testimonianza nella
grande tavola centrale che si trova nel
lato posteriore dell’altare di San Zeno,
che era l’altare ligneo del Santuario di
San Martino prima della costruzione
di quello attuale in prezioso marmo.
Accadde che gli operai addetti alla rimozione della statua dalla prima chiesetta
per portarla al nuovo Santuario non
riuscirono a smuoverla se non quando
intervenne personalmente l’arciprete
Quinto Segala.
Nel quadro, una grande tavola
dipinta a olio (cm 95x180), si vedono,
in primo piano, due operai che tentano invano di sollevare la statua della
Madonna e più sopra un terzo uomo,
col braccio e l’indice teso, indica che
sta arrivando processionalmente l’arciprete mons. Quinto Segata. In basso un
cartiglio con la scritta:

SOLO FU CONCESSO / LA GRATIA A
MONSIGNOR / ARCIPRETE SEGALA DI
POTERLA MOERE / PER METTERLA AL
SUO LUOGO
La processione ha quattro partecipanti. Il primo porta la croce astile con
asta ricoperta di panno rosso. Seguono
mons. Quinto Segala, il personaggio
principale, con due assistenti, tutti in
veste cerimoniale: pianeta e veste nera,
nel modo di vestire del tempo.
I lavori per la costruzione del
Santuario che oggi vediamo iniziarono
nel 1639 essendo cresciuta la folla dei
fedeli e dei pellegrini accorsi per le tante
grazie ricevute. Degli ex voto è colma la
parete a sinistra per chi guarda l’altare,
dove ancora oggi si possono contemplare. Della costruzione se ne occupò
più volte il Consiglio comunale. Una
prima volta in seduta del 19 luglio 1639,
quando venne stanziata una spesa di
scudi 18 da troni 7 per ogni anno in
aggiunta alle numerose e abbondanti
elemosine che i fedeli donavano per la
costruzione del nuovo tempio. Preposti
alla fabbrica furono nominati due
Deputati, uno dei quali fu certo Gianni
Resini, i quali dovevano operare sotto
la presidenza del parroco don Quinto
Segala.
La costruzione impegnò parecchi
decenni. Il Comune finanziò l’opera con
vari contributi. Il 1° gennaio 1660 con
un contributo straordinario di 90 scudi
da troni 7, il 18 gennaio dello stesso
anno con 300 scudi e il 14 novembre
dello stesso anno con altro contributo.
Il 1° maggio 1661 fu concesso: “ai Signori
deputati alla fabbrica delle chiesa della
Miracolosa Vergine Santo Martino di far
tagliare nei boschi di questa Comunità li
legnami necessari all’armatura nuova di
detta fabbrica”. Il 12 luglio 1665 i deputati alla fabbrica delle nuova chiesa
informavano che: “ormai restava poco
da fare per completare la “fabrica”, mancavano solo le ferramenta per le chiavi
della volta. “Persone divote” avevano
raccolti 40 pesi di ferro, ma non erano
sufficienti alla bisogna si rivolgevano
pertanto alla pietà di questo Pubblico che,
avendo egli ricevuta dal Signore Iddio
molte gratie non tanto spirituali quanto
temporali per mezzo dell’intercessione
della B. V. hora voglia in un bisogno tale
mostrarsi grato verso Lei con l’assegnarli
elemosina sufficiente a compire il ferro
che gli manca et il lavoro del bisogno”. Il
Consiglio, udita la supplica, concedeva
100 scudi. Finalmente il Santuario fu
completato e il Consiglio, con “parte
del 29 ottobre 1674 fissava la data per
la: trasportazione della B. V. Maria di
San Martino nel nuovo tempio” che ebbe
luogo il 12 maggio del successivo anno
1675 e nominava tre Deputati: Raffaele
Savoldo, Gio. Giacomo Orlandino e Diego
Carella “li quali, in compagnia degli altri
signori Deputati alla fabbrica, habbino
incombenza di ordinare et regolare tutte
le cose che saranno stimate le più proprie,
per una cerimonia che avesse: quel maggior decoro e puntualità che si deve”. Di
questo avvenimento è conservata in
sagrestia questo cartello:
D. O. M. / TRASLATIO / IMAGINIS
BEATISSIME VIRGINIS / EX VETERI IN

NOVUM HOC TEMPLUM / OB FUGATAM
PESTEM / ANNO MDCLXXV PERFECTE
COMPLETUM / SINGILIS ANNIS FESTIVE
CELEBRATA / CENTESIMA VICE/ MAIORI
POMPA / RECOLITUR
Il 3 maggio 1690 il parroco don
Pietro Redolfi, abate, arciprete, vicario
foraneo della chiesa arciprebenda di
Lonato, rivolgeva al Consiglio comunale
una lunga supplica chiedendo che: “per
fare risplendere di decorosa magnificenza
quel tempio, dovrebbe esser là fabbricato
un organo per solennizzare con pompa
maggiore le sublimi grandezze della
chiesa. Proponeva l’acquisto di uno di
perfetione e bontà ben deferente e proprio al bisogno nella città di Verona con
una spesa di ducati 130 da troni 6:4. La
supplica fu accolta e fu concesso un contributo di 100 ducati a condizione che: il
sig. arciprete porti il vecchio organetto
portatile, come promesso, alla chiesa di
S. Maria Discoperta”.
Con “parte” consigliare del 5 giugno
1712 all’”eremita” di S.Martino fu fatto
obbligo: di aver cura ancora di quella
di S.Zeno, glorioso Protettore Nostro.
L’eremita era un asceta che dedicava
tutta la sua vita alla chiesa. Anche ai
giorni nostri, conservando vivo questo
ricordo, il sagrestano viene chiamato
“romet”. Nel 1787 fu costruito il bellissimo altare in marmo e il vecchio, di
legno, chiamato “tribuna”, fu portato a
San Zeno, dove ancora oggi si trova.

Verso la fine del 1800 all’antica
statua della Madonna furono eseguiti
restauri. Una lettera conservata nell’Archivio Storico del Comune (faldone 56)
testimonia che le riparazioni furono
eseguite dal sig. Ferrari Luigi di Verona:
sostituendo pittura e indorature alle
vesti, senza punto scostarsi dalla sua
forma primitiva.
Orazio Tessadri, nelle sue “Memorie”,
libro primo, racconta che ai suoi tempi
il piazzale era molto frequentato e vi
erano nei giorni di festa banchetti: dove
si vende qualche frutto di stagione,
qualche pasta dolce, pochi oggetti
di minuta chincaglieria. Era inoltre:
luogo ai rustici convenuto per parlare
alla loro bella contadinella dalla quale
speravano onesta corrispondenza, al
cui effetto patteggiavano per accompagnarla alla rispettiva loro villereccia
abitazione.
Da alcuni anni si è creata la consuetudine fra le giovani coppie di sposi di
scegliere il Santuario per coronare il loro
sogno d’amore nella cornice romantica
del sacro luogo. A conclusione, va ricordato che nella sagrestia è custodito
l’antichissimo pulpito di San Zeno ed un
altrettanto antico armadio sempre proveniente dall’antica Pieve. Il Pasqualigo
attribuisce le tele che adornano i due
altari laterali a certo Morcani.

Lino Lucchini

GN Luglio 2013 - 13

SPECIALE
MUSICA & MODA

di Francesca Gardenato

Eleganza e femminilità
per un podio da musical

N

on è esattamente l’abito da sera dell’immaginario comune lungo fino ai piedi, ma le sue forme
e i colori insieme al progetto creativo curato nei
dettagli sin dall’idea ha premiato lo studente veronese
Marco Bianconi, 21enne della città, allievo dell’Officina
della Moda di Marzia Bazzerla a Verona. Marco ha vinto
lo scorso 15 giugno la 2ª edizione del Concorso nazionale di moda musicale “Vesti la Musica… in abito da
sera”. Un’iniziativa del Progetto Noi Musica creato dal
compianto don Luca Nicocelli per incoraggiare e valorizzare i giovani talenti.
Il primo classificato ha vinto il premio in denaro,
ma ha raccolto soprattutto il plauso della giuria e
anche del pubblico, in particolare della stilista Ebba
Rathert, dell’artista Gino Rodella, coreografo di Renzo
Arbore e di Emilio Gabana che da fine giugno espone
nella boutique “Rosy” - in via generale Achille Papa - gli
abiti finalisti del concorso.
A spiccare, tra i vincitori, c’è il premio della critica:
conquistato dal più giovane degli stilisti in gara, il
dodicenne bresciano Giovanni Durosini, allievo della
storica scuola di taglio e cucito di Alma Veronesi in
piazza Garibaldi a Desenzano, che ha realizzato un
abito com’è nello stile della sua scuola. Il giovanissimo
stilista ha partecipato con la cugina Barbara Piadena
alla gara e i due, 40 insieme, hanno presentato l’abito
da sera fiabesco, elegante in grigio e nero velluto, tulle
e taffetà, abbinato al musical “Nôtre Dame de Paris” di
Riccardo Cocciante e alla canzone “Luna”.
Oltre 700 persone in piazza Deodara a Rivoltella
(Desenzano) hanno ammirato gli abiti da sera, ispirati
a vari musical, per la finalissima del concorso nazionale quest’anno dedicata proprio alle atmosfere e alle
colonne sonore da musical, interpretate dai giovani
cantanti di Noi Musica. Grazie all’organizzazione dei
Cuori Ben Nati, gruppo folcloristico di Rivoltella, la
serata ha registrato il tutto esaurito.
Il progetto creativo vincitore, dal titolo “Nightmare
Before Christmas (Tim Burton)”, è ispirato all’omonimo
musical in tema con la festa di Halloween. Stile impero,
con decolté-patchwork in pelle di vari colori, rifiniture

zig-zag macro a vista e applicazioni strass cristallo, il
vestito si è distinto perché ben studiato, rifinito nei
dettagli, giovanile e decisamente originale. La gonna a
palloncino, corta davanti e lunga dietro, è stata realizzata in taffetà nero con interno arancio, il colore della
zucca. Il vestito indossato dalla modella di Verona Alice
Girardi riassume le caratteristiche di entrambi i protagonisti del musical: nel decolté rivive Sally, bambola
di pezza tutta cuciture, che si lacera per l’amore verso
l’altro protagonista, Jack Skeletron (lo scheletro); la
gonna a zucca è invece simbolo di Halloween e del
mondo oscuro di Jack. Secondo classificato, l’abito
Aladin ispirato alla canzone Disney “Il mondo è mio” di
Cristina Girelli e Agnieszka Kowalczyk.
Scintille di Luna (dal musical “Cats”), in raso
grigio morbido e luminoso, in passerella con il brano
“Memory”, ha regalato il terzo premio alla stilista di
Udine Giulia Cedaro, studentessa che ha riproposto
sul suo vestito le varie fasi lunari. Tutti gli abiti finalisti
del concorso saranno esposti nella boutique “Rosy For

Her”, in centro a Desenzano a luglio. Ingresso libero.
Il ricavato della manifestazione “Vesti la Musica...
in abito da sera” è andato a sostegno del progetto
LankamAtelier dell’associazione Lankama di Loredana
Prosperini (www.lankama.it), attiva nel Sud dell’India
anche con un laboratorio di sartoria e bijou.

Francesca Gardenato
www.vestilamusica.blogspot.com

Altre due serate di cinema in galleria a Riva

A

luglio le ultime due proiezioni in galleria San Giuseppe, lunedì sera, con inizio
alle ore 21.30 e ingresso libero. Prosegue la mini rassegna cinematografica
“Cinema Estate”, proposta dal Comune di Riva del Garda in collaborazione
con il centro culturale “La Firma” e la Federazione Italiana Cineforum.
Lunedì 8 luglio si proietta “La città del jazz”, film del 1947 di Arthur Lubin (durata
89 minuti), con Louis Armstrong, Arturo De Cordova, Dorothy Patrick, Lena Horne: la
nascita del jazz a New Orleans, in Louisiana, e i suoi primi 40 anni di vita attraverso
le vicende sentimentali di cantante lirica che s'innamora di un biscazziere. Un film la
cui protagonista è la musica: oltre a Louis Armstrong e i suoi All Stars e all’orchestra
di Woody Herman, c'è la sublime Billie Holiday. L’ultima proiezione sarà il 15 luglio
con la ‘pellicola’ assai nota “Come vinsi la guerra” (titolo originale “The General”),

film muto del 1926 di e con Buster Keaton, con Marion Mack, Glen Cavender, Jim
Farley (durata 70 minuti), ispirato alla storia vera di Johnnie Gray, il macchinista della
locomotiva chiamata “Il Generale”, combattuto tra l’amore per la sua locomotiva e
quello per la bella Annabelle Lee, che durante la guerra di secessione per salvare la
propria ragazza riesce a respingere da solo un intero esercito nemico.
Il film nel 1989 è stato inserito fra quelli conservati nel National Film Registry
della Biblioteca del Congresso degli Stati Uniti, e nel 2007 è stato inserito dall'American Film Institute al diciottesimo posto della classifica dei cento migliori film
americani di tutti i tempi. La proiezione avviene con commento musicale dal vivo
dell’ensemble “Musica nel buio”.
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Il “Leone del Veneto” all’imprenditore Giovanni Rana

I

n un teatro filarmonico gremito di persone, si è
svolta a Verona la cerimonia di consegna del Leone
del Veneto all’imprenditore veronese Giovanni
Rana. Un riconoscimento, istituito dal Consiglio regionale per onorare “i cittadini veneti o di origine veneta
che si sono particolarmente distinti nel campo delle
scienze, delle lettere, delle arti, dell’economia, della
finanza e in attività professionali, sociali e umanitarie”.

squadra di ginnastica ritmica dell’Aeronautica Militare,
tre volte campione del mondo e medaglia di bronzo
olimpica, squadra sponsorizzata dall’azienda Rana.
Tra i precedenti “Leoni” quelli assegnati a Pier
Cardin, al poeta Andrea Zanzotto, al direttore dei
Solisti Veneti Claudio Scimone, agli imprenditori Renzo
Rosso e Mario Moretti Polegato e all’attore e autore
Marco Paolini.
“Estremamente onorato e commosso” si è detto
Giovanni Rana per il “prestigioso riconoscimento attribuitogli, un premio “che mi fa particolarmente piacere
perché proviene dal cuore dei veneti e giunge dritto al
cuore di un veneto. E questo per me è motivo di grandissimo orgoglio”.

“Nella mia vita – ha aggiunto l’imprenditore veronese – ho avuto tante onorificenze, ma questa è quella
che sento più vicina perché viene dalla mia terra. La
terra dove sono nato e cresciuto, la terra dove ho
iniziato a sognare e dove ho potuto realizzare il mio
sogno di imprenditore. Ed i miei sogni, sapete, non si
esauriscono mai”.
“Amo profondamente questa splendida regione
– ha concluso Giovanni Rana – regione che è stata la
mia inesauribile fonte di ispirazione per creare sempre
nuove ricette per i miei prodotti, che ho voluto portare
nel mondo, per far conoscere anche all’estero la nostra
preziosa tradizione gastronomica, unica e inimitabile”.

L.D.P.

A consegnarlo il presidente dell’Assemblea legislativa veneta Clodovaldo Ruffato che, nella motivazione,
ha inteso sottolineare “lo straordinario percorso di un
veneto che è riuscito, grazie alla passione e al talento, a
raggiungere con sua azienda traguardi imprenditoriali
di altissimo livello che onorano la nostra regione ed
esaltano la nostra identità”.
Dopo la parte ufficiale, compresa una significativa
intervista imperniata sul percorso imprenditoriale di
Giovanni Rana e la consegna del riconoscimento, si è
tenuto un applauditissimo spettacolo delle Farfalle, la
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FAMOSI
SUL GARDA
di Michele Nocera

Ottavio Missoni, un amante
della bella Sirmione

P

er anni ha trascorso periodi di cura a Sirmione
presso il Grand Hotel Terme. Veniva nella penisola catulliana per riposare, per curarsi e trovava
il luogo giusto; sono parole sue: “Sirmione, semplicemente unico e paradisiaco”.
Il celebre stilista, recentemente scomparso a 92
anni nella sua abitazione di Sumirago (Varese), anche
perché afflitto per la presunta perdita del figlio, era
persona molto semplice. Si fermava a parlare con le
persone che lo incontravano. Noi l’abbiamo incontrato
più volte, infatti con il figlio Luca abbiamo ideato e realizzato due mostre importanti. Non dimentichiamo
che la famosa ‘maison’ ha inventato un vero e proprio
stile. E, negli anni ‘60,il signor Marco Carvin aprì una
boutique esclusiva a Sirmione e il negozio della ‘griffe’
si chiamava “Emy for men”.
Ma Ottavio, già atleta e imprenditore, ha portato
linfa vitale anche al mondo dello spettacolo. Dalla
Scala al Metropolitan, infatti, si sono ammirati numerosi costumi di scena firmati da Ottavio o dal figlio
Luca. Anche il mondo della danza ha usufruito della
loro genialità. Non a caso, durante i funerali, la colonna
sonora era rappresentata da musiche liriche.
Con la scomparsa di Ottavio, grande estimatore
della penisola catulliana, è scomparso non solo un
genio creativo del ‘made in Italy’ ma un vero amante
della Sirmione ‘da bene’, un uomo vero, dotato di
grande umiltà. (Nelle immagini: a sinistra Ottavio con
la moglie Rosita e, qui a destra, in posa da solo per una
foto artistica di Walter Chin).
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Harley Davidson: 110 anni a Sirmione

H

arley Davidson ha
festeggiato a Sirmione
i suoi 110 anni con
un evento davvero unico sul
lago di Garda, il SirmioneHarley Party.

cinture lampo ed al trattamento della pelle. Molto in
voga è la chiusura laterale.

Quattro giorni di raduno
nella splendida cornice della
penisola gardesana in cui
il freddo e la pioggia non
hanno fermato le tantissime
motociclette arrivate da tutta
Europa. Era fine maggio, e
l’estate tardava a sbocciare.

Altro capo essenziale è la
calzatura. Si va dai modelli
classici in pelle morbida e
borchie, al pitonato, fino alle
soluzioni più azzardate come
quella proposta dall’eccentrico GarethPugh che prevede
per il suo centauro anche un
minitacco.

La
Harley-Davidson
nacque nel 1902 a Milwaukee
quando William Harley, di 21
anni e Arthur Davidson di
20, costruirono un prototipo marciante di bicicletta
motorizzata, questo mezzo
venne realizzato nel garage
dell'abitazione di Davidson,
che misurava 3 metri per 5.
Il prototipo funzionava e alla
società si unirono fin dall’inizio i due fratelli di Davidson,
William e Walter. Nei primi
due anni furono venduti solo
tre esemplari.
La Harley-Davidson venne
ufficialmente fondata il 28
agosto del 1903 e a quella
data si può far risalire l’inizio
della produzione in serie.

È il capo che fa acquisire
subito un aspetto rock!

Immancabili per completare il look sono gli accessori
arricchiti da dettagli metal,
bandana, bracciali borchiati,
pantaloni in pelle, frange,
tatuaggi e teschi. Il mood
inneggia alla libertà vivere da
badgirl infatti non è esclusiva
solo delle amanti della motocicletta, ma è un’attitudine
all’anticonformismo.
Il biker style impazza
anche sulle passerelle sia
maschili che femminili. Il
trend si nota oltre che nei
continui richiami su materiali
e dettagli, nello spirito che
permea gli abiti di quasi tutte
le collezioni.

Dal lusso francese di
Balmainai nostri Stefano
Dolce e Domenico Gabbana,
il mood biker affascina e
rapisce, non mancano anche
le soluzioni più abbordabili
presso H&M ed oviesse.

Pozzolengo
ha salutato le ‘sue’ suore

U

na grave perdita sta penalizzando la Comunità parrocchiale di Pozzolengo.
Dopo 94 anni di permanenza, le Suore dell’Ordine di Santa Dorotea abbandonano la scuola materna e i servizi religiosi in parrocchia. La scuola
materna, o per meglio dire l’asilo infantile Biolchi, fu costituita grazie al lascito
della benefattrice Maria Biolchi alla fine dell’800. Fino al 1919, l’asilo aveva sede
in via Mazzini, nella stessa grande abitazione della benefattrice, e i bambini erano
curati dalle insegnanti laiche: ricordiamo in particolare Anna Avigo Barbizzoli,
madre di quella Angiola Maria Barbizzoli che diventerà presidente della prestigiosa Ditta Campari.
La signora Anna, quando andò in pensione lascio ai bambini più poveri
dell’asilo un libretto di risparmio con dieci lire; oggi forse la cosa fa sorridere,
ma per i tempi era un bel gruzzolo. Nel 1919 il parroco don Emilio Zoppi vide la

Dilaga ovviamente il
nero – obbligatorio per
ogni biker che si rispetti.
Vero capo fondamentale di
questo look, diventato ormai
anche urbano, è la giacca in
pelle. Capo poliedrico grazie
ai diversi tagli, lunghezze,

(Nell’immagine: uno scorcio
della manifestazione davanti al
castello di Sirmione; foto L.D.P.)

Evelyn Ballardini
www.evelynballardini.
blogspot.com

necessità di far venire delle suore per tantissime ragioni e non solo per i bambini
dell’asilo, ma anche per il bene della comunità. Così il 4 dicembre del 1919 le
prime quattro suore arrivarono all’asilo infantile Biolchi.
Nel 1928 si costruì un più moderno asilo, dove le suore, oltre a curare i bambini, aprirono una specie di scuola per ragazze dove si insegnava loro a cucire,
fare ricami... Le suore prestavano servizio anche in Chiesa e ovunque vi fosse bisogno della loro presenza, come per esempio la recita del Rosario e il catechismo.
La figura delle suore è sempre stata una costante per Pozzolengo. E la comunità rimane orfana senza di loro. Purtroppo, alla fine di giugno, le ultime suore
hanno lasciato il paese perché mancano le nuove vocazioni e le sorelle giovani
per sostituire quelle che non sono più in grado di espletare il loro servizio. L’asilo è
ancora efficientissimo, nella bella sede nuova, ma nella mente e nel cuore di tante
persone con i capelli bianchi, il vecchio asilo Biolchi e le suore di Santa Dorotea
che hanno curato, insegnato a innumerevoli generazioni di pozzolenghesi resteranno un ricordo indelebile nel loro cuore.

Silvio Stefanoni
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Visita dell’ambasciatore thailandese a Brescia

L

a giornata del 7 giugno scorso
ha visto la presenza a Brescia di
S.E.Surapit Kirtiputra, ambasciatore del Regno di Thailandia a Roma
e del console onorario del Regno di
Thailandia in Milano, dottor Alberto
Virgilio, a capo di una delegazione di
rappresentanti del mondo culturale
ed economico. È stata un’importante
occasione di stimolo per un approfondimento sulla realtà del paese del sud est
asiatico, non solo dal punto di vista culturale ma anche sulle potenzialità dei
rapporti di interscambio commerciale.
Il felice incontro tra la Provincia di
Brescia e il Regno della Thailandia è scaturito dall’edizione 2013 di “Meccaniche
della Meraviglia” che ha visto la prestigiosa collaborazione con l’Università di
Bangkok. Patrocinata dall’Assessorato
alla Cultura e Turismo della Provincia
di Brescia, la rassegna di esposizioni di
arte contemporanea che vede il coinvolgimento di otto comuni del lago di
Garda, delle Pro Loco, con Puegnago
a fare da capofila, della Comunità del
Garda nonché la collaborazione della
Soprintendenza Archeologica della
Lombardia è, quindi, divenuta felice
pretesto per nuove opportunità.

Grazie all’ospitalità della Provincia di
Brescia, è stata la chiesa di San Giorgio,
uno degli edifici romanici più significativi della città, ad accogliere la conferenza stampa di presentazione ai giornalisti del progetto artistico seguita da
un workshop per imprenditori bresciani
particolarmente interessati ad approfondire le opportunità di investimento
nel paese asiatico.
“Un felice connubio che ha visto
la collaborazione tra gli Assessorati
alla Cultura e Turismo e alle Attività
Produttive e il Consorzio Brescia Export
e che ha dato un ottimo risultato – ha
sottolineato l’assessore Silvia Razzi (in
foto, con l’ambasciatore thailandese) compiaciuta per la presenza di numerose aziende associate a Brescia Export
che, nel processo di espansione commerciale verso i mercati esteri, necessitano di una migliore conoscenza dei
nuovi paesi emergenti nei mercati internazionali come appunto la Thailandia”.
In serata la delegazione dell’ambasciatore tailandese e gli imprenditori presenti al workshop, si sono poi
trasferiti a Villa Leonesio di Puegnago
del Garda dove l’assessore alla Cultura
e Turismo, Silvia Razzi e i sindaci dei

Comuni gardesani coinvolti nella rassegna hanno inaugurato la mostra
“Meccaniche della meraviglia” dove
sono presenti opere di importanti artisti
provenienti da Bangkok.
“La presenza di una personalità
quale S.E.Surapit Kirtiputra, l’interesse
dimostrato dalla delegazione tailandese
e l’interazione tra cultura e economia

San Martino brinda
alla XVIII Festa del Vino

portano, indubbiamente, a una profonda riflessione sull’importanza degli
scambi culturali e sul ruolo delle eccellenze del territorio bresciano in ambito
culturale, turistico ed economico, in
un panorama internazionale estremamente complesso – ha concluso Silvia
Razzi – augurando e augurandosi una
continuità collaborativa foriera di interessanti sviluppi”.

I Suoni del Garda
concerti estivi

T

utto è pronto per il brindisi. San Martino della
Battaglia (Desenzano) alza i calici della 38ª Festa
del Vino.

Il Gruppo Sportivo di San Martino, presieduto da
Roberto Turcato, invita tutti alla nuova edizione della
Festa del Vino, che promette ottima cucina, i migliori
vini delle cantine del Basso Garda e intrattenimenti
danzanti e sportivi per cinque giornate, dall’11 al 15
agosto. Come in ogni edizione, la manifestazione di
metà agosto, consentirà agli organizzatori di offrire a
migliaia di ospiti un assaggio dei vini Doc del Basso
Garda e dei piatti tipici, secondo la migliore tradizione
locale. Ma soprattutto l’evento aiuterà a finanziare le
attività del gruppo durante l’anno successivo, permettendo così a tanti giovani e meno giovani (non solo
della frazione desenzanese) di fare sport, divertirsi e
stare insieme.
A darsi da fare, dall’11 al 15 agosto 2013, tra gli
stand della festa allestita al centro sportivo di San
Martino ci saranno circa 180 volontari. Una storia
che si rinnova, grazie all’impegno di molte persone e
all’affluenza del pubblico che da anni premia questa
manifestazione. Un appuntamento enogastronomico
importante per il territorio e per la stagione, capace di
radunare migliaia di persone soprattutto nella serata
clou di Ferragosto, quando lo spettacolo pirotecnico
illumina il cielo e saluta in allegria la festa e i suoi ospiti.
“Qualcuno, tra i volontari, ha chiesto la pensione
dopo 37 anni di festa – scherza il presidente Roberto
Turcato, affiancato dal presidente onorario Ezio Breda
– ma non credo di poter acconsentire, visto che non
sono stati pagati i contributi! Le ultime edizioni di
successo ci spronano a proseguire insieme e anche
quest’anno siamo pronti a dare il benvenuto ai nostri
ospiti, cittadini e turisti”. Tra le fila degli attivi, ci sono
anche molti giovani, a tutti va il più sentito ringraziamento da parte dei vertici del Gruppo Sportivo e
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C
dell’amministrazione comunale di Desenzano, che
patrocina l’evento. “Ogni volontario è prezioso e ci fa
sempre piacere accogliere giovani nel gruppo, conferiscono nuova linfa e nuovo entusiasmo. Le porte sono
aperte, per lavorare insieme”, rimarca Turcato.
Alla festa saranno presenti le aziende agricole
Provenza, La Rifra, Citari, Sgreva, Pilandro, Zenato e
Fratelli Fraccaroli. Mentre in pista faranno ballare le
migliori orchestre: Jonathan e Gianni Dego di Canale
Italia (11/8), Titti Bianchi (12/8), Marianna Lanteri
(13/8), Mister Domenico (14/8) e Marco & Alice (15/8).
Agli stand del vino, per i più giovani, l'animazione di
Radio Noi Musica. Potete trovare il Gruppo sportivo
anche su Facebook: GS San Martino.
Alla fine di questo mese, invece, dal 31 luglio al 4
agosto il porto di Rivoltella ospita la grande Festa del
lago e dell’ospite organizzata dai Cuori Ben Nati. Info:
www.cuoribennati.org
(Sopra: un’immagine dei volontari in azione alla
Festa del vino, edizione 2012; foto di Paolo Guzzoni).

ontinua la rassegna “I Suoni del Garda – La
grande musica sull’acqua e nei luoghi dello spirito”, organizzata dalla Comunità del Garda con
la Brixia Simphony Orchestra e il patrocinio di alcuni
comuni del Garda. I concerti sono tutti a ingresso
libero e continuano fino a dicembre. Per informazioni
e programma dettagliato: www.lagodigarda.it
Si segnalano di seguito i prossimi appuntamenti,
sempre alle 21.15. Sabato 20 luglio, nella Chiesa parrocchiale di Vesio, Tremosine (Bs) “I solisti e l’orchestra”,
Brixia Symphony Orchestra, dirige il maestro G.Sorbi.
Sabato 27 luglio, nella chiesa dei Ss. Faustino e Giovita
a Fasano di Sotto, Gardone Riviera, il concerto “La voce
e l’orchestra”.
Domenica 4 agosto, nella chiesa di Santa Maria
della Neve a Raffa di Puegnago del Garda, “Le Quattro
Stagioni e la Scuola Italiana del Settecento” con gli
Archi della Brixia - Vl solista S. Tedesi. Mercoledì 14
agosto, nella Chiesa parrocchiale di San Giovanni
Battista a Pieve di Tremosine “Concerto per la Notte di
Ferragosto”. Sabato 17 agosto, ancora nella chiesa dei
Ss. Pietro e Paolo Apostoli, Torri del Benaco (Vr) “I solisti e l’orchestra”. Altri appuntamenti proseguiranno ad
agosto e in autunno, nei vari paesi gardesani.

Giuseppe Scienza è il nuovo
allenatore della FeralpiSalò

F

eralpiSalò S.r.l. comunica che Giuseppe Scienza è
il nuovo allenatore dei Leoni del Garda. L’accordo
è stato trovato nella serata del 3 giugno, dopo
una riunione fiume a Lonato con la dirigenza salodiana. Presente all'incontro, oltre al neo mister, il presidente Giuseppe Pasini, il direttore generale Marco
Leali e il direttore sportivo Eugenio Olli.
L’accordo con il tecnico, ex Brescia e Cremonese,
avrà la durata di due anni. Nell’ultimo campionato di
Prima divisione ha sostituito Oscar Brevi, da settembre 2012, sulla panchina della Cremonese affrontando
anche la FeralpiSalò, al Turina (era il 20 gennaio ed il
match finì 1-0, gol di Carlo Ilari). “Il nuovo allenatore
ha sposato un progetto, basato sui giovani, per noi
molto importante – le prime parole del presidente
Giuseppe Pasini. Ha esperienza, avendo esordito in
serie B proprio nel nostro territorio e in questi due anni
potremmo mettere solide basi. Il prossimo sarà un
campionato di transizione che tuttavia dovrà migliorare l’ultimo piazzamento ottenuto in classifica, in vista
della riforma voluta dalla Lega Pro”.
La parola passa quindi a Giuseppe Scienza: “Dopo
la mia famiglia, la FeralpiSalò sarà la cosa più importante per me da adesso – esordisce il nuovo allenatore
verdeazzurro –. La parola progetto è la più adeguata
per questa società. Spero che già dal prossimo campionato potremmo fare molto bene, le basi ci sono per
la costruzione di qualcosa di concreto. Fiducia, stima e
affetto mostratemi hanno avuto un ruolo decisivo nel
trovare l’accordo”.
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Spazio a cura della
società sportiva
Feralpi Salò

CURIOSITÀ
IN VIAGGIO
a cura di
Giacomo Danesi

L

'idea non è per niente peregrina.
State a sentire. EatWith è una
nuova avventura che consente ai
turisti che si recano in Israele di vivere
una nuova avventura, vivendo l’emozione dell’accoglienza all’interno delle
case israeliane, offrendo ai turisti la
possibilità di vivere un’esperienza unica
e autentica.
Attraverso EatWith infatti i visitatori
possono scegliere di cenare in decine di
case israeliane in ogni parte del Paese e
in differenti ambienti: dal loft alla moda
a sud di Tel Aviv alle antiche case in
pietra di Gerusalemme, alle belle abitazioni rurali collocate nei Kibbutz.
La varietà dell’esperienze è infinita.
I turisti potranno spaziare dai piatti tradizionali ortodossi a Gerusalemme ai
pic-nic asado-style argentini; dai piatti
gourmet creati da chef di fama internazionale alle feste ungheresi con sullo
sfondo le antiche rovine romane di

Cena... in famiglia!
Il gusto autentico di Israele
Cesarea. Gli ospiti hanno anche la possibilità di visitare le aziende agricole e
i corsi d'acqua in tutto il Paese, dove i
prodotti locali sono coltivati e pescati.
Ogni casa/struttura viene accuratamente selezionata in base alla storia
personale, ai servizi che offre, agli spazi
di intrattenimento e alla qualità del
cibo. I padroni di casa possono ospitare
un numero variabile di ospiti, da due
a venti, a seconda dello spazio e delle
condizioni meteorologiche.
I prezzi vanno da 100 Nis a 300 Nis
per ospite, a seconda del prezzo delle
materie prime, dell'esperienza culinaria
del padrone di casa e dello stile della
manifestazione/evento/esperienza
proposta.
Maggiori informazioni su: www.
eatwith.com (sezione: Israele).
L’Ufficio nazionale israeliano del

Turismo sarà a Vostra disposizione tutti
i giorni dal lunedì al giovedì dalle 9 alle
17 e il venerdì dalle 9 alle 14 al numero:

02-804905 (www.goisrael.it). Tutto su
Israele anche sul sito: www.ilgazzettinodelviaggiatore.it

Cascina Bolina: all’asta c’è la storia...
Molti vedono, passandoci davanti, la cascina Bolina
di Gavardo ma pochi sanno la sua storia. Questo splendido borgo, il cui nome deriva dal gallico “bola”, che
significa palude, non ha una data certa di edificazione,
sappiamo soltanto che vi sono state ritrovate tegole
e tessere musive (in pratica ogni tassellino usato per
la composizione di un mosaico) che fanno pensare a
un’importante e remota costruzione romana.

prevalentemente al primo ‘900. Attualmente è nelle
mani del curatore fallimentare e, nei prossimi mesi,
andrà all’asta. Triste destino per un luogo denso
di storia che sembra non trovare pace. Per quanto
invece riguarda i 9,8 ettari di terreno, oggi sono affittati all’azienda agricola Malavasi che produce, tra
gli altri, Pinot nero, Chardonnay, Chiaretto, Barbera,
Marzemino e Sangiovese.

Certo è che doveva essere un luogo importante
tanto che, nel 1253, fu scelto dai delegati vescovili
che si riunirono per inventariare i beni del vescovo di
Brescia.

Elisa Napoli

La posizione di questo splendido cascinale aveva
inoltre un forte interesse strategico: era infatti un
importante crocevia tra Valle Sabbia, Valtenesi e
riviera di Salò, tanto che vi fu addirittura combattuta
la famosa “battaglia della Bolina”. Infatti nella notte tra
il 31 maggio e il 1 giugno 1705 si scontrarono l’esercito
francese e quello spagnolo contro quello austriaco e
prussiano, dando luogo a un conflitto che provocò
molti morti, durò meno di sei ore e, per di più, si svolse
in un fazzoletto di terra molto piccolo.
Nel 1796 divenne anche un ospedale militare temporaneo, durante la campagna napoleonica contro

l’Austria. Dal ‘700 la proprietà iniziò a essere acquistata
da diverse famiglie, per primi i Toblini della Riviera di
Salò, i quali, nella seconda metà dell’800, la vendettero
alla famiglia Langensiepen, di origine austriaca, che
furono anche i costruttori, essendosi innamorati del
luogo, della famosa e neoclassica Villa Alba a Gardone.
Nel 1900 la Bolina venne sequestrata dal Governo
italiano, poi successivamente venduta a Bortolo
Inzoli, acquistata nuovamente dalla famiglia Ferretti e
dai Medeghini, che si sono dedicati per anni al reperimento di circa 1850 utensili agricoli appartenenti
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ARALDICA
a cura di
Giacomo Danesi

U

Lo stemma di un patriarca

n lettore attento e curioso, sfogliando la nostra rivista, ha letto
con attenzione l'articolo nel
quale affermavo che dal numero delle
nappe che arricchiscono il cappello
posto sullo scudo di un ecclesiastico
è qualificante per capire il grado di
dignità dello stesso.

Comunque oggi il cappello patriarcale è
rappresentato con quindici fiocchi verdi
per ciascuna parte”.

Naturalmente grande importanza
occorre dare anche alla croce, semplice
o doppia posta dietro lo scudo.

Dunque, nonostante non esista, o
meglio, non sia mai stato rintracciato
nessun decreto che affermi che i fiocchi
(o nappe) del patriarca non cardinale
siano nel numero di trenta, disposti
quindici per lato, ai tempi nostri recenti
è diventato norma.

Ha così notato che un patriarca o
primate, anche non cardinale, ha un
cappello con 30 nappe di colore verde.
E mi chiede se è giusto o sbagliato.
Personalmente, lo ritengo sbagliato. Mi
spiego meglio. Oggi è ormai accettato
che i patriarchi e i primati non cardinali
“timbrino” lo scudo con un cappello
patriarcale di colore verde, con trenta
fiocchi di eguale colore, quindici per
ciascun lato, nella sequenza 1.2.3.4.5.
A questo proposito trovo illuminante quanto scrive monsignor Bruno
Bernard Heim: “Il Palliot fissa a dieci il
numero dei fiocchi che scende da ciascun lato del cappello patriarcale, e
parecchi araldisti concordano con lui in
questo.
Alcuni ben noti araldisti parlano di
un decreto datato 3 novembre 1826,
che fisserebbe a quindici il numero
dei fiocchi in ciascun lato del cappello
patriarcale, quindi lo stesso numero
stabilito per i cardinali, ma di colore
verde anziché rosso. Sfortunatamente
nessuno di questi autori cita la fonte
di tale norma. È stato attuato ogni possibile sforzo per rintracciare questo
decreto, che non è registrato nelle liste
della Sacra Congregazione cerimoniale;
anche il prefetto delle cerimonie pontificie, monsignor Carlo Respighi, affermava di averlo egli pure cercato, ma
senza esito.

(Cfr. L'Araldica nella Chiesa Cattolica Origini, usi, legislazioni - di Bruno Bernard
Heim. Libreria Editrice Vaticana 2000,
pag. 106.)

stemma del patriarca (in alto, a destra del
testo) lo scudo è timbrato dal cappello
prelatizio con venti fiocchi, sicuramente
di colore verde, 10 per lato nella successione 1.2.3.4.
Ecco, invece, una lettera autografa
del cardinale-patriarca di Venezia
Adeodato Giovanni Piazza. Porta la data
del 26 settembre1957.

Ma Moroni, come ricordato nell'inciso riguardante il colore del cappello
e il numero dei fiocchi dei patriarchi
e nunzi, arcivescovi e vescovi, scrive,
infatti che: “per cui nella generalità
si osserva, che dai due cordoni dei
patriarchi, e nunzi apostolici, comunque fregiati della dignità episcopale, ne
pendono quattro per parte, contenente
ognuno dieci fiocchi e da quelli degli
arcivescovi, e vescovi tre dai due lati
cioè sei fiocchi per cadauno cordone”.
Infatti, nel secolo scorso era esattamente così. Un esempio: lo stemma del
Patriarca di Venezia (non ancora cardinale) mons. Adeodato Giovanni Piazza.
Come si può ben vedere

nello

Come si può ben notare il cappello
cardinalizio, sicuramente di colore rosso
porpora, porta i regolari trenta fiocchi
cardinalizi, quindici per ogni lato, dello
stesso colore, e nella successione 1.2.3.4.5.

Ma un tale decreto sarà realmente
esistito? Strohl e Fox-Davies affermano
che, secondo questo decreto, i cordoni
e i fiocchi dovrebbero essere intrecciati di fili d’oro. Essendo questo dettaglio di nessuna importanza araldica, si
potrebbe pensare che il decreto riguardasse in realtà solo il cappello di cerimonia e non la sua raffigurazione araldica.

Qui sopra, vedete lo stemma dell’ex
patriarca (non cardinale) di Venezia
Angelo Scola (nell’immagine sopra).
E sotto invece lo stemma da cardinale
patriarca.

Aperto da
martedì a domenica
dalle ore
alle ore

10.00

18.00

MICHELA

CENTRO BENESSERE

Rivenditore autorizzato di:

smalti
Viale della Rimembranza, 3 - S. Eufemia (BS) - Tel. 0303365631
segreteria@museomillemiglia.it
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Ai giorni nostri è prevalsa l'idea di
usare un cappello prelatizio con trenta
fiocchi verdi da patriarca non cardinale,
a mio giudizio una forzatura; correttamente è con trenta fiocchi rosso porpora da cardinale. Porto, come esempio,
lo stemma dell'ex patriarca di Venezia
Angelo Scola, prima di diventare cardinale arcivescovo metropolita della
Diocesi di Milano.

prodotti solari

www.michelabenessere.it - info@michelabenessere.it
Via L.Einaudi 38 - 25017 Lonato BS tel. 030 91 32 231

Il Palio di San Lorenzo entra nel vivo
Visita il sito www.pozzolengoturismo.it

Comune di
POZZOLENGO

XVIIIˆ edizione
dal 26 luglio
al 7 settembre 2013

palio  della  pastasciutta

cena  di  gala

cantapalio

I

l Palio di San Lorenzo di Pozzolengo, giunto
quest’anno alla diciottesima edizione, si prepara a entrare nel vivo delle manifestazioni
estive che dal 26 luglio fino a settembre animeranno le strade e le piazze del piccolo comune
collinare.
Organizzato dalla Pro Loco di Pozzolengo,
con la collaborazione dell’Amministrazione
comunale, delle associazione locali e l’immancabile contributo dei volontari, il Palio vedrà
avvicendarsi serate di intrattenimento con le
sfide tra le otto contrade di Pozzolengo: dal
canto alle bocce sino al rinomato Palio della
pastasciutta che da tradizione si svolge nella
notte di San Lorenzo, ovvero il 10 agosto,
durante il quale le contrade si impegneranno
nella preparazione, appunto, del miglior sugo
per la pasta.
Il programma ludico del Palio si affianca a
momenti di degustazione delle tipicità del territorio. Domenica 4 agosto nel centro storico
di Pozzolengo gli ospiti potranno accostarsi
ai due percorsi gastronomici del De Gustibus
Morenicus. Dall’antipasto, ai primi piatti, dai
secondi al formaggio e dolci. Piatti tipici locali
accompagnati dagli splendidi vini del territorio.
Sarà riproposta anche quest’anno la Cena
di Gala organizzata dall’amministrazione
comunale, la Pro Loco e da alcuni ristoratori
locali. Nella suggestiva location di piazza Don
Gnocchi avrà luogo una cena esclusiva con
piatti preparati dalle sapienti mani dei cuochi

locali, con i prodotti tipici del territorio morenico. Carne, pesce di acqua dolce e pasta artigianale cucinati secondo la tradizione locale ed
abbinati al Lugana delle cantine del territorio.
Un’iniziativa che lo scorso anno ha visto quasi
cento persone provenienti dalle province limitrofe, giungere a Pozzolengo per vivere una
serata dall’atmosfera particolare in cui i sensi
della vista ed il palato sono totalmente coinvolti e a tratti sorpresi.
Oltre alla gastronomia Pozzolengo offrirà
anche serate musicali di qualità. Grazie alla collaborazione con l’Associazione Turistica Colline
Moreniche del Garda. venerdì 16 agosto 2013,
nell’ambito del programma “Castelli in Musica”,
presso la splendida cornice del castello si esibiranno i “Good Ol’Manners”. La band reduce da
un lungo tour europeo di grande successo, è
la nuova creatura del chitarrista Ruben Minuto,
esperto musicista che propone un repertorio sulle tracce dei grandi padri del Country
Americano. Riferimenti a Lester Flatt, Earl
Scruggs e Jimmy Rogers saranno affiancati
da nuove composizioni per una serata a tutto
Count.
Per gli appassionati di musica classica e di
colonne sonore, tornerà a esibirsi l’Orchestra
Sinfonica dei Colli Morenici e non mancheranno le commedie organizzate dall’instancabile Auser di Pozzolengo, a partire dalla serata
del 7 settembre con la Compagnia de Riultèla
e la commedia in dialetto bresciano di Velise
Bonfante “L’ocasiù de fa bogada”.

Filiera corta al
mercato di Riva

Arrivato a fine giugno in piazza
della Costituzione il mercato contadino, le 15 bancarelle degli agricoltori
locali continueranno a proporre al
pubblico i propri prodotti. Il mercato
contadino si svolge tutti i venerdì dalle
8 alle 13.30, con Coldiretti e il progetto
“Campagna amica”. All’inaugurazione
del 28 giugno erano presenti anche le
autorità cittadine.
Il mercato contadino vuole favorire la filiera corta e quindi il contatto
diretto tra produttore e consumatore,
ma anche calmierare i prezzi dei prodotti agricoli (in particolare quelli di
stagione) garantendo inoltre l’origine
e la qualità. Ancora, favorire il consumo
di prodotti di stagione e far conoscere
le aziende agricole del territorio. Il

mercato contadino di Riva del Garda
quest’anno è realizzato dall’amministrazione comunale attraverso il progetto
“Campagna amica” gestito da Coldiretti
Trento; il progetto, che ha carattere sperimentale, ha durata fino al 31 dicembre
2014.
Sulle 15 bancarelle allestite in
piazza della Costituzione (che prossimamente potranno aumentare fino a
20) si potranno acquistare produzioni
zootecniche (latticini e insaccati) anche
biologici, prodotti ortofrutticoli freschi e
trasformati (anche pane), prodotti ortofrutticoli fresci e trasformati biologici
(anche piante officinali), prodotti ortofrutticoli con stagionalità corta, fiori e
piante, miele e trasformati, cosmetici
naturali, vino e olio.
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Sorsi di poesia per unire il Garda
Löi

I Iüzarì de löi
En chesta not de löi
en càpita de bèle:
vardì...vardì...
nel bigaröl del prat
(per sömiotà le stèle)
sterlüs...i lüzarì!

Ma vardìLöi
che rassa de spusòta
che la dindula i fianc
en del forment,
per forsael sul
elg’haciapat ‘nacòta,
l’è ‘mbambolat
che ‘l capéspiönient!
Elpica,elcioca,elsüda,
elnapölpiö,
elslonga i bras
per sbazotalasö.
Che scuriusà de stele,
che ciciarà de grì,
j züra che i papàer
j-è ‘l segn
de cheibazì

A olte quan vo a lèt e ‘n pòde pö
per mia scultà gnènt me se fo sö
a gamisèl e reste ferma lé
isé, föra del mond, turne a l’endré.
Elena Alberti Nulli

La us

Elena Alberti Nulli

Pozöi d’istat
De solito se dis:
“Gh’è i fiur a le finestre”
ma ché, cari i méfiöi,
j è töcc gerani
che tè sö i pozöi.
Elena Alberti Nulli

La litorina
La litorina…
‘na bancheta ‘mpiturada
sota ‘n arbol, rugiolida
fà da polsa a chiche viagia
vers al sò, doman segùr
pò lontan, en sbuf de cendro
sghigognando ‘l par en mantes
quela vecia litorina
subia forta come ‘n ghirlo
tuti arènt, vesin ‘le sine
spèta ‘n viac’ par star sentadi
ma la ferma sol par chiche
no g’à gnènt da dir de pù
e quei altri che ‘i spintona
trabatando dì par dì
i pazienta ‘ncor en migol
aisimpòneri mai strachi
forsi ‘l ferma anca doman
no ‘l se pande su chi ‘l carga
ma ‘ntrà ‘n sofi e ‘na campana
ogni tant el pòlsa cèt
ale volte ‘l par che ‘l vardia
se valgùn l’è resta ‘ndré
e se no ‘l lo sente arfiàr
con en fis’cio ‘l lo töl sù
mi me ‘l vardo tuti i dì
con quei sòi vagoni lustri
no desmonta mai negùn
sol fazöi, gent che saluda
par che ‘l vòltia ‘n paradis.
Giuliano Natali (Diaolin)
www.dialettando.com
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El cocàl

Po se so ferma e par fermàt el temp
sbrìsia en de ‘n cocàl rotont la mènt
vöt, lonch, che se fa sö sensa na fi
sèmper de pö ‘l se strèns a no ulì.
Sèghite a girà, sensa rià ‘n mès
dènter en gös de mür me möe adès.
Nel scür no gh’è gna en ciar e depertöt

Nòt
compàgn de tante
col grand elüt de umbrìe
che ‘ntùrcia töt.
Ne le pieghe negre
sbrìssia la ment
come sö giàs crepàt
e riàda a l’ültim ciel
la se strimìs.
Bubà, te vède dré a vardàm
co’ j-öcc seràcc.
De ‘n pès gh’è stat
pö gnènt per te:
mai te se vignìt a la me cà
el me òm te le mai vist
i me fiöi mai cunusìcc:
niùcc crisìcc
sensa le tò carèse
e i tò bazì.
En del scür che tas
sensa fì e sensa confì
amó te sérche
e par, somèa, chisà...
ne l’aria vöda
gh’è come ‘n desfantàs
en fermo sbarbelà.
Trèma lezér
en fiàt de us
che rìa mia a parlà.
Velise Bonfante

Paés de nòt
Me piàs, el mé paés de nòt
có ‘l ciél créelat de stèle,
la lüna piculàda vià
ensìma a le case,
contràde öde, pórte seràde
e la tór del campanìl
che bàt en bòt d’arzènt
a desedà memórie
ormai desmentegàde...
e par de sentèr en de l’aria
en respirà, en svulezà,
en pestezà sitìl
de àgn e zènt...
Sóta i lampiù se scürta
e se slónga la me umbrìa,
la zöga con altre umbrìe
smarìde, pèrse nel tèmp,
ma che j è tòch de mé
come l’è ‘n tòch de mé
sta strada e stó paés.

g’ho mal. So sensa fià, strimìs el vöt.
La mènt töcc i mür la pasa e me
per salvàm pènse fis a chi me öl be.
Velise Bonfante

Il ciprès
Na braca de rüzilìne la s’è rampegàda
söl négher ciprès zo ‘n fond al cruzàl.
Slongàda a scaldà j-agn
e scónder i magàgn
quan gh’è nìgol
l’è ‘n siàl culuràt
sö i zenöcc
de ‘n vèc dre a polsà.
Ma col sul, adès,
chèl alt e scür ciprès
za el s’è trasformàt
en de ‘n gnaro ‘nnamuràt,
la murùsa dre a spetà
con de ‘n mas
de rüzilìne en mà.
Velise Bonfante

Sul banchéto in piàssa
Stamatìna,
su ‘n banchéto in piàssa
g’ò comprà ‘n scampolo de gioia.
Tùta la nòte g’ò laorà
par fàr ‘n vestitìn
al me còr strassà
da la malinconia.
Non l’é ‘n vestito de marca,
però, se provo ‘n s-ciantìnin a rìdar
e a far l’òcio canàia,
nissùn capìsse a la prima ociàda
quanto bisgona fadigàr
par vestir de nòvo
un còr vècio...
Clara Bombaci Vivaldi

Velise Bonfante

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

SCAFFALE
DELL’OLTRE
di Francesco Martello

E

Avete mai pensato di...
“Guarire con il pensiero”?

siste un solo male e la sua origine
è sempre nell’anima. Così scrive
Massimo Scaligero, autore del
saggio “Guarire con il pensiero” pubblicato dalle Edizioni Mediterranee (192
pagine, 15,50 euro).

forze che hanno il potere di operare nel
corpo: una ferita dell'anima potrebbe
guarire con le forze dell'anima, se
queste potessero operare in essa con la
stessa autonomia con cui operano per
guarire il corpo”.

Scaligero, pseudonimo di Antonio
Massimo Sgabelloni (Veroli 1906 –
Roma 1980), è stato un giornalista e
scrittore che si è distinto sin dalla giovanissima età nello studio elle religioni
e delle molteplici forme di pensiero.

Nella prima parte del saggio,
Scaligero identifica il tipo di pensiero
che nell'attuale civiltà contrasta con la
formazione interiore, opponendosi così
al potere di guarigione. Nella seconda,
individua ed evidenzia il pensiero che
guarisce, in quanto asceticamente realizzante la propria virtù come ritrovata
forza magica originaria.

“L'uomo è un malato in via di guarigione. Il suo male è parimenti dell'anima
e del corpo: non v'è male psichico che
non divenga corporeo, non v'è male
corporeo che non di venga psichico.
Una ferita del corpo guarisce grazie a

MISTERI
& MISTERI
a cura di
Fabio Arrigoni

Interessante anche l’ultimo settore
dell’opera in cui l’autore esamina le tecniche interiori di guarigione, fondate

sulla liberazione del pensiero dalla
condizione.
Una delle verità sostenute nello
studio è la seguente: “le forze che guariscono il corpo sono le stesse che possono guarire l'anima, ma non posseggono nell'anima la stessa autonomia di
cui dispongono nella corporeità. Questa
autonomia delle forze nell'anima può
tuttavia attuarsi come conquista superiore della coscienza.
L’arte del guarire è anzitutto l’arte
di guarire del male dell'anima. Guarito
nell'anima, il male è guarito anche nel
corpo”. Scrive ancora Scaligero che “il
pensiero vincolato all’esclusiva visione
fisica è sostanzialmente malato e
genera nevrosi e tensione aggressiva”.

Ed è l’origine dei mali di cui soffre
l’uomo moderno. (Fonte immagine:
www.lifegate.it)

Chiuso il dipartimento
che faceva ricerche sugli ufo

A

quanto pare la crisi non ha risparmiato neanche
le ricerche sugli Ufo. E ha costretto il ministero
della Difesa britannico a chiudere il dipartimento che si occupava di effettuare indagini e ricerche sulla base delle segnalazioni che giungevano da
tutto il paese.
Così, dopo aver declassato anche gli ultimi dossier
top-secret, ha deciso di porre fine a questa esperienza
extraterrena licenziando gli unici due incaricati in
forza: un ufficiale e un sottufficiale della RAF (Royal Air
Force).
La decisione è stata presa in seguito ad un attento
esame delle segnalazioni e dei racconti fatti da
migliaia di persone. Gli esperti, in oltre 50 anni, non
hanno individuato elementi che potessero portare a
dare certezze sull’esistenza degli ufo, e di un’ipotetica
invasione aliena.
La decisione fu presa alla fine del 2009, nonostante
l’incrementarsi degli avvistamenti di quell’anno. Ma,
proprio questo improvviso aumento di telefonate
al numero verde del dipartimento, aveva innescato

qualche sospetto. Infatti, a detta degli esperti, questo
repentina impennata di chiamate non era dovuta ad
un imminente sbarco di massa alieno, ma alla moda
crescente di lanciare lanterne cinesi durante le feste
notturne.
Coloro che da lontano vedevano questi stormi di
lanterne, credevano a tutti gli effetti di aver avvistato
in cielo “oggetti non identificati” e di essere in presenza
di chissà quale forma di vita.

Forse un giorno ne sapremo qualcosa di più, e
magari presto faremo quel desiderato incontro del 3°
tipo ma, nel frattempo, una sana e consapevole ricerca,
può farci sentir parte di un “disegno” più grande di quel
che crediamo. (fonte: www.mysteryzone.it)
Fonte immagine: www.telegraph.co.uk

La decisione è stata presa anche in merito al fatto
che in alcuni decenni non è stata individuata alcuna
minaccia per la sicurezza britannica, in riferimento a
temibili navicelle spaziali o ad esseri di altri mondi.
Così, dopo aver reso pubblici gli ultimi X-Files, la divisione aliena è andata in pensione.
Questo, a parer mio, non può certamente toglierci
ogni dubbio che gli alieni non esistono. Sappiamo
benissimo che sono tanti e disparati i casi in cui gli
avvistamenti sono stati spiegati in maniera del tutto
razionale, ma ce ne sono altrettanti che non hanno
ancora trovato una collocazione.
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I racconti di Amelì

Le prime conoscenze e amicizie
desenzanesi della famiglia Tani

D

a pochi giorni Rosanna e Fulvio
Tani soggiornavano a Desenzano
all’hotel La Vela, quando presero contatto con l’istituto delle Suore
Orsoline di San Carlo di via Santa Maria.
Qui conobbero la Superiora, madre
Maria Giancarla Ponzellini. Con lei strinsero un rapporto di stima che perdurò
nel tempo e seguirono tutte le sue
iniziative.
L’Istituto delle Orsoline di
Desenzano, dopo la soppressione
napoleonica del 1811, era stato ripensato da un gruppo di sacerdoti perché
fosse un centro educativo per ragazze,
parallelo al Convitto Bagatta. In realtà
il progetto incontrò difficoltà di vario
genere, raccontate nel libro di Giuseppe
Tosi Angela Merici – Concivis et Patrona.
Sta di fatto che all’inizio del ‘900
presso le Suore Orsoline di via Santa
Maria vi erano: un educandato, l’asilo,
le elementari e corsi di pittura, musica
e ricamo, come prevedeva l’educazione
delle ragazze di buona famiglia di quei
tempi.
Per qualche anno vi furono anche
corsi di contabilità e di dattilografia,
come quelli della Scuola tecnica di
via Carducci. Frequentarono all’inizio
del secolo quelle scuole le signorine
Andreis di via Roma, le signorine Chesi
di via Porto Vecchio, le figlie del generale Achille Papa e la cugina Odetta
Papa, Linda Bazoli di via Roma e altre
ragazze della media o buona borghesia di Desenzano. Nel collegio vi
erano bambine e ragazze provenienti
dal Mantovano o da Milano. Queste
scuole, dopo il 1915-1918, furono per
Desenzano quello che sono state le
scuole delle Suore Ancelle di Lonato con
il famoso Istituto magistrale.
Dopo l’ultimo conflitto, quello del
1940-45, l’offerta scolastica delle Suore
Orsoline si modernizzò. Nell’edificio
di via Santa Maria si trovavano l’asilo,
la scuola elementare, la scuola media,
la scuola magistrale dal 1965 al 1975
e dal 1950 fino al 1970 la Ragioneria,
trasformazione di un iniziale ginnasio.

Ricordiamo tra le madri educatrici suor
Virginia, responsabile per anni dell’asilo,
alla fine della sua opera educativa e suor
Maura, all’inizio della sua attività tra le
Orsoline. Naturalmente c’era anche
l’educandato, che ospitava ragazze di
ogni parte della Lombardia, alunne sia
delle scuole interne all’istituto sia del
Liceo classico statale Bagatta.
Nell’anno scolastico 60-61 e fino a
quando non le venne assegnato il ruolo
nella scuola media statale, Rosanna Tani
ha insegnato qui dalle suore Orsoline.
Nel gennaio del 1962 fu proclamata
patrona di Desenzano Sant’Angela
Merici e la signora Tani partecipò pienamente alle attività di promozione per
questo evento. Condivideva della santa
soprattutto l’impegno nell’educazione
come messa in opera di un costruttivo
sentire sociale cristiano. Suo marito,
Fulvio Tani, il 2 maggio 1962 portò a
spalle con altri per un tratto di strada
nel centro cittadino l’urna contenente
le spoglie della santa, provenienti da
Brescia. In questa occasione, più che
in altre analoghe dei decenni successivi, ci fu una larga partecipazione dei
desenzanesi alla processione e alle
manifestazioni culturali connesse alla
celebrazione. Anche negli anni successivi i signori Tani s’interessarono alle iniziative di suor Giancarla e seguirono le
fasi di costruzione e di organizzazione
del Mericianum, il centro di spiritualità
del Brodazzo.
La religiosità del sig. Tani era riservata. Più interessata alle iniziative del
cattolicesimo a livello locale e nazionale
era la sig.a Rosanna.
La professoressa Tani, una volta
entrata nella Scuola Media Catullo, non
solo insegnava, ma anche discuteva e
prendeva parte ai vari organismi scolastici previsti in quegli anni. Venne eletta
nel Consiglio di Istituto e fu relatrice
delle decisioni prese in questo ambito
presso il Collegio Docenti. Collaborò sia
con la preside Teresa Micini sia con il preside Enrico Podestà. Sempre riconobbe,
finché rimase alla Medie, il lavoro del
segretario Giuseppe Domenegoni e in

più di una occasione fece piccoli presenti ai suoi figli. Amiche furono le colleghe Franca Gandini, Jolanda Arrivabene,
Raffaella Fattorelli, Giulietta Bontempi e
altre insegnanti. Venivano talvolta invitate a casa da Franca Gandini, cuoca
provetta, che, dopo aver offerto torte
salate e dolci, leggeva da un suo quaderno brevi racconti sugli animaletti del
giardino, sulle piante, su paesaggi naturali a lei familiari. Rosanna Tani si sentiva
in sintonia con la sensibilità di Franca.
Quei pomeriggi trascorrevano leggeri e
sereni, inoltre rafforzavano l’amicizia del
gruppo di colleghe.
Fin dai primi anni della loro residenza in viale Andreis, i signori Tani presero l’abitudine di scendere almeno una
volta alla settimana insieme in piazza
Malvezzi. Mentre Fulvio Tani andava per
uffici, in banca o in comune o alla posta,
le signore (mamma Ernesta e la figlia
Rosanna) facevano le spese nei negozi.
Frequentavano la fornita e odorosa
drogheria di Cecchino Andreis, le farmacie dei Manenti e degli Arrivabene,
la profumeria Zamboni, la merceria de
La casa del Bottone, la panetteria dei
Costa o dei Taramella, la salumeria dei
Bertazzi poi dei Ruffoni; comperavano
il pesce dalla Pierina del pes, la carne
dagli Isonni, appena chiusa quella di
Livio Fezzardi; acquistavano frutta e verdura dalle Ramazzotti e poi dai Raggi, le
forbici dai Lusetti, le torte e i pasticcini
alla Dolciaria, il caffè e il cioccolato dai
Benedetti. Di settimana in settimana,
allargavano le proprie conoscenze
desenzanesi e si sentivano a proprio
agio nello scenario dei portici e della
piazza maggiore di Desenzano. Con
alcuni negozianti aprirono un rapporto
continuo di fiducia.
Quando si trasferì dalle scuole
medie al Liceo, collega diretta di Franca
Gandini, la professoressa Tani si interessava delle associazioni che nascevano
tra i colleghi e tra gli studenti, mantenendo una continua attenzione per l’attualità. Frequentò anche la famiglia di
Mario Marcolini e riconobbe le doti culturali di giovani colleghi. Il Liceo Bagatta
divenne per lei quasi una seconda casa

e stare con gli alunni affinava la sua sensibilità umana e culturale.
Il dott. Fulvio Tani alla Nova Werke
Zurich ebbe rapporti di amicizia con
il presidente della società Francesco
Franzoni, con il responsabile tecnico
ing. Lino Zanardi e con il perito Ubaldo
Malgarise. Fulvio Tani era estroverso
con gli amici e pronto alla battuta come
tanti ferraresi. Quando si ritrovava con
i Castoldi, in incontri pressoché familiari, raccontava episodi divertenti della
giornata in fabbrica o barzellette che
qui sentiva. Un amico di quegli anni del
sig.Tani, oltre Hermes Castoldi, fu Gian
Battista Lazzari, allora giovane papà e
agli inizi della carriera di commercialista in via Scuole. Si presentava questi
allora come un giovanotto alto e magro,
brillante con gli amici. Già alpino, Gian
Battista era orgoglioso della sua appartenenza a questo corpo militare e partecipava a ogni incontro, a ogni manifestazione dell’associazione desenzanese.
Sfilava con baldanza indossando il
cappello con la penna nelle parate
organizzate in questa o quella città. Più
avanti i signori Lazzari in ambito religioso si impegneranno nel movimento
dell’Opus Dei, nell’ambito sociale per la
Croce Rossa Italiana.
I signori Tani rimasero legati all’attività del Mericianum.
Un altro amico di Fulvio Tani fu il
dr Antonio Ronchi, sposato a Marina
Gelmetti, i Gelmetti di Piazza Malvezzi.
Allora il dr Antonio era ancora ufficiale,
poi, dopo uno studio impegnativo,
diventerà notaio. I signori Ronchi seppero affrontare con coraggio e perspicacia le vicissitudini familiari, maturando
una grande umanità, che condividevano con la famiglia Tani. Rosanna Tani
ha seguito gli studi di una loro figlia con
affetto e generosità. I signori Ronchi
sono stati vicini a Rosanna nei momenti
della breve malattia e della scomparsa
del marito Fulvio.
Più tardi Rosanna Tani farà amicizia
con la famiglia Ciancetta.

Prima “cena vegana” nel Basso Garda. In oltre cento al lido Desenzanino

P

rima cena vegana a Desenzano del Garda, lo
scorso 25 giugno, con 105 invitati per una serata
benefica in riva al lago, pro Canile intercomunale
di Desenzano, Lonato e Montichiari. Una moda o una
filosofia di vita? Per i più essere “Vegan” è una scelta
etica, di rispetto e amore per gli animali.
In oltre cento hanno partecipato alla serata dedicata all'alimentazione ricca di frutta e verdura, priva di
carne, latte e derivati e altri prodotti di origine animale.
Presente alla serata anche la scrittrice, ormai famosa in
tutta Italia, Aida Vittoria Eltanin per il suo spiritoso e originale libro "La dieta di Eva", presentato alla cena attraverso le letture di Alessandro e Francesca Gardenato,
tra gli organizzatori dell'evento, accompagnati dal
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chitarrista Gianluca Signori. Circa 300 euro sono stati
raccolti e destinati all'Associazione desenzanese
“Compagni di strada” per gli amici a quattro zampe del
canile e ricchi piatti, in un buffet curato dai cuochi del
Ristorante Desenzanino e della Cooperativa La Cascina,
sono stati apprezzati per abbondanza, sapore e originalità del menù. Un buffet di antipasti vari, primi, focacce e
pizze, lasagne e poi dolci, frutta e golose mousse hanno
dato colore e gusto intenso alla serata, grazie anche alla
collaborazione di numerosi e sensibili sponsor locali.
Un primo evento che avrà certamente un felice
seguito sulle rive del Garda.

R.D.

L’estate è più vivace a Lonato del Garda
Tra iniziative per piccoli e famiglie, sagre e serate danzanti
l’Istituto comprensivo di Lonato del
Garda che fornisce personale Ata per
l’apertura della struttura e soprattutto
insegnanti qualificate e selezionate per
seguire i piccoli lonatesi.
La scuola estiva, garanzia di professionalità anche nel periodo estivo,
garantisce anche assistenza ai disabili e
la mensa presso la scuola Wojtyla.

L

uglio, tempo di vacanze e di scuola
estiva. Per i bambini dai 3 ai 5 anni
e per tendere una mano ai genitori che lavorano il Comune di Lonato
del Garda organizza dal 1° luglio al 3
agosto una vera e propria “scuola estiva”
con giochi, uscite e soprattutto attività
didattiche per dare valore al tempo
libero e non lasciare… alcun giorno di
vacanza al caso.
Da lunedì a venerdì, dalle 8 alle
13, i 45 bambini iscritti passeranno
cinque settimane presso gli spazi della
scuola “Wojtyla”, grazie all’accordo con

Il costo per gli utenti iscritti varia
in base alle fasce di reddito Isee (si va
dai 110 ai 160 euro con pasti inclusi),
ma buona parte del costo è sostenuto
dall’amministrazione, la quale crede fortemente nel progetto. Sono proposte ai
bambini anche alcune uscite, come la
possibilità di andare a cavallo presso gli
spazi della fondazione Exodus.

Per tutta la comunità lonatese,
invece, dopo il successo dell’ottava
Sagra di San Giovanni battista al parco
delle pozze il mese scorso, continuano
le sagre e serate danzanti nel Comune
di Lonato del Garda.
Nelle varie frazioni vi aspettano: la
Festa della birra a Campagna di Lonato
dal 5 al 7 luglio; la Festa parrocchiale di
San Luigi a Centenaro dall’11 al 15 luglio;
la Sagra di Esenta dal 26 al 19 luglio; la
tradizionale Festa di Campagna dal 16 al

19 agosto e la Sagra di Sant’Eurosia dal
23 al 24 agosto.
Inoltre, l’Assessorato al Commercio
organizza il 3 e il 31 agosto due serate
danzanti in piazza Papa Giovanni XXIII
con musica dal vivo. Per finire, altro
tradizionale e immancabile appuntamento estivo, sotto le stelle di Lonato,
il 21 luglio e il 18 agosto dalle 20 torna
l’edizione serale del Mercantico in
centro storico. Ingresso libero.

Teniamo a precisare, sottolinea l’assessore alla Cultura Valerio Silvestri,
“che la scuola estiva di Lonato non è un
parcheggio per i figli, ma garantisce attività didattica, un ambiente protettivo e
di gioco per i più piccoli con insegnanti
scelte. I 45 bambini saranno divisi in
due gruppi nelle varie iniziative e il servizio didatticamente qualificato per il
3° anno fornisce un aiuto concreto alle
famiglie del nostro comune. Il progetto
ha incontrato negli anni scorsi l’apprezzamento da parte dei genitori, quindi lo
riproponiamo per tutto il mese”.
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Salò e la nascita di d’Annunzio
Non occorre impegnare grandi risorse per unirsi
al coro di chi celebra i 150 anni dalla nascita di questo
personaggio. Basta poco. Una tavola rotonda, una
serata di poesia e musica, una esposizione di documenti autografi che già ci sono, senza cercare lontano. E magari, se anche la scuola media volesse, dagli
alunni e dai loro insegnanti potrebbe pure venire qualche idea più fresca e innovativa, senza spese.

Pino Mongiello
Filippini, titolare della rinomata cereria di via Garibaldi,
presidente della Società Canottieri Garda, per la quale
il poeta ideò gli “Agonali del remo”. D’Annunzio fu
anche socio effettivo dell’Ateneo di Salò.

Q

uest’anno si festeggiano i 150 anni della nascita
di d’Annunzio. Se ne parla molto sulla stampa.
A trainare i festeggiamenti è soprattutto il
Vittoriale degli Italiani di Gardone Riviera ma anche
Pescara, città natale del poeta, non è da meno. Poi
ci sono le Università e molte altre realtà sparse per la
Penisola e persino in diverse parti del mondo, Tokio
in testa.
Perché tra tante realtà che concorrono a ricordare
il poeta soldato, l’imaginifico, l’inimitabile, potrebbe
ben figurare anche Salò?
A questa domanda non è difficile rispondere. Basti
solo pensare che d’Annunzio amava spesso definirsi
“salodiano” non solo perché nella cittadina benacense
risiedevano molti suoi amici ed estimatori, ma soprattutto perché la municipalità di Salò lo aveva insignito
della cittadinanza onoraria. Né poteva essere diversamente dati i rapporti molto stretti col proprio medico
di fiducia, il dr. Antonio Duse, e col comm. Gianatonio

Oggi, per effetto del comodato deciso da Vittorio
Pirlo, molti autografi dannunziani di grande interesse
sono conservati nell’archivio dell’Ateneo stesso. Ed
altrettanti documenti di prestigio sono stati affidati
alla “Canottieri”. D’Annunzio ebbe inoltre cura di realizzare nella sua residenza della Prioria, al Vittoriale, una
stanza della musica, dedicata alla memoria di Gasparo,
il grande liutaio che Salò ricorda come “inventore del
violino”. Tracce di presenza dannunziana nel territorio
salodiano sono nella intitolazione, suggerita dal poeta,
del “Rimbalzello”.
I suoi passi hanno varcato spesso la soglia della
chiesa e del convento dei Cappuccini di Barbarano
ma anche del Duomo, per l’annuale messa di suffragio per la madre, che sempre lo lasciava incantato. Tali
e tanti furono i rapporti che d’Annunzio seppe tessere
con questa città che la città lo ripagò anche con l’intestazione al suo nome della propria scuola media. A lui
è intitolata anche la caserma della Finanza col motto
appositamente creato dal poeta per questo Corpo
militare “Nec recisa recedit”.

Il primo Annuario
della Valtenesi
All'iniziativa editoriale oltre al sostegno dell'Unione stessa ha voluto dare
il suo patrocinio anche l'Assessorato
al Turismo e Cultura della Provincia di
Brescia attraverso il suo assessore Silvia
Razzi.
“Il ricco ed eterogeneo calendario di
manifestazioni turistico-culturali che i
comuni dell’Unione della Valtenesi propongono per questa stagione dimostra
ancora una volta – ha affermato l’assessore Razzi – la loro spiccata capacità di
promuovere e valorizzare un territorio
fecondo di storia, tradizione e bellezze
naturali”.

Potrebbe essere un evento. Per la
prima volta infatti l'Unione dei Comuni
della Valtenesi ha realizzato, attraverso
la Ldp Videoproduzioni e Fenice Grafica,
il primo annuario delle manifestazioni.
Grazie a questo strumento, realizzato in
due lingue, italiano e inglese, il turista
ma anche il residente, saranno in grado
di avere a portata di mano i calendari
completi, giorno per giorno, degli avvenimenti che si svolgeranno ne territorio
dei cinque comuni aderenti all'"Unione":
Manerba del Garda, Moniga del Garda,
Padenghe sul Garda, Polpenazze del
Garda e Soiano del Lago.

28 - GN Luglio 2013

Paolo
Simoni,
presidente
dell'Unione Comuni della Valtenesi si è
detto “molto soddisfatto dell'avvenuta
realizzazione di questo strumento”,
del quale se ne parlava da tempo ma
nessuno mai ne aveva preso decisioni
attuative. Ora, grazie alla collaborazione
fra pubblico e privato, l'Annuario, stampato in oltre 20mila copie, è una felice
realtà.
“Oltre alla bellezza delle spiagge
e del territorio – ricorda il presidente
Simoni – il turista può gustare i nostri
pregiati prodotti enogastronomici e
vistare i siti archeologici e parchi sfruttando al presenza dell’eccellenza delle
strutture turistiche presenti”.

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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Racconti acqua e sale...
di Marta Sartori

Fuga dal paradiso

A

malia, dopo aver riassettato la cucina, si avvicina
sorridente a Neva che riposa sulla comoda poltrona di velluto rosso porpora.

L’anziana con voce sottile domanda: “Mia cara
saresti così gentile da accompagnarmi in giardino?
Mi piacerebbe respirare il buon profumo dei roseti in
fiore”. La giovane colf ammanta premurosamente le
gracili spalle della donna con uno scialle di finissima
seta blu e dolcemente l’aiuta a sollevarsi dal morbido
giaciglio.
Neva cammina a piccoli passi insicuri affidandosi
alle forti braccia di quel angelo biondo che pazientemente l’aiuta in ogni attività quotidiana.
Amalia riguardosamente di tanto in tanto fa una
pausa lungo il lucido corridoio di parquet chiaro fingendosi indaffarata nel sistemare il bavero della pregiata giacchetta di candido lino o la cadenza della
preziosa collana di perle rosa della signora.
Neva nel suo procedere lento e traballante ammira
la propria casa con i pregiati mobili d’antiquariato, gli
splendidi tappeti persiani e le squisite porcellane.
Amalia si sofferma dinanzi a un’elaborata cornice che
racchiude una vecchia fotografia in bianco e nero raffigurante un uomo dallo sguardo bonario, grandi e folti
baffi ben curati, un raffinato borsalino a coprirgli il
capo e un impeccabile completo scuro probabilmente
di taglio sartoriale. Neva osserva con soddisfazione la
ragazza: “Vieni angelo mio, ora ti parlerò di quell’uomo
meraviglioso che era mio padre”.
Amalia scosta i tendaggi di leggiadro tulle, l’ampia
veranda le accoglie. I raggi del sole illuminano i limpidi occhi della giovane e Neva sorride carezzandole
amorevolmente il viso con la mano magra e stanca. Il
giardino risplende in tutta la sua bellezza tra coloratissimi fiori, profumate rose, cespugli carichi di sgargianti
bacche.
Le chiome degli alberi creano fresche zone

d’ombra, il laghetto è animato dal canto delle raganelle, le erbette aromatiche rinfrescano l’aria col loro
aroma. “Jacopo Grignon, mio adorato padre, nasce il
15 gennaio 1895 nel comune di Tuenno tra le meravigliose montagne del Trentino Alto Adige nei pressi del
singolare lago di Tovel.
Uno specchio d’acqua qualunque che nei periodi
estivi si trasformava in uno strabiliante lago rosso a
causa dell’azione di microscopiche alghe, uno spettacolo unico nel suo genere! La famiglia di papà è
proprietaria di una modesta azienda casearia dove,
tra lussureggianti pascoli, alleva vacche da latte per
la produzione di squisiti formaggi. Jacopo trascorre
la propria giovinezza tra dure giornate di lavoro e
salutari passeggiate tra i rigogliosi boschi. Le giornate
fuggono via come rapide marmotte tra le rocce. Mio
padre amava la frugalità di quella vita sobria e modesta fatta di poche esigenze”.
E il racconto prosegue: “Devi sapere che a
quell’epoca il territorio del Südtirol è sottoposto al
dominio dell’austero Impero austro ungarico; la popolazione è composta da cittadini di madrelingua tedesca e trentini di nazionalità italiana. La quieta e serafica esistenza del mio caro padre viene bruscamente
interrotta dallo scoppiare della prima guerra mondiale
durante la quale la regione diviene uno dei principali
teatri di scontro.
L’impero ordina l’arruolamento di circa 60mila
trentini per combattere prevalentemente sul fronte
orientale dello sterminato Impero russo. Molti civili
vengono evacuati e deportati in campi profughi chiamati – città di legno – dove sopravvivono in fatiscenti
baracche, mentre i trentini d’elevata estrazione sociale
vengono sistemati in alloggi lontani dal terribile focolaio. Gli esodati di provenienza italiana si riversano
entrano i confini del Regno d’Italia e con loro mio
padre”.
Neva si interrompe sospirando cupamente, Amalia
tace discreta. “Gli uomini si affrontano in tormentate

e cruente guerriglie di trincea. Logoranti attese e frustranti turni di guardia per la conquista di pochi metri
di terra, Abbandonare quei dolci monti tanto vicini
alle candide nubi del Paradiso e ridiscendere i verdeggianti pendii impregnati di lacrime e sangue era per
papà uno strazio infinito; ci avrebbe lasciato l’anima
in quei luoghi tanto cari. Al suo fianco in quella tragica
fuga c’è Eugenio, l’amico di una vita.
I giovani viaggiano soli, a guidarne il cammino
nelle limpide notti d’estate il cielo punteggiato di
stelle. In lontananza si odono i cannoni. Per sopravvivere Eugenio e Jacopo si dedicano all’attività di
spazzacamino... tetti e comignoli come irte rocce, il
precario equilibrio tra coppi di bruna terracotta come
il faticoso inerpicarsi in cima a sdrucciolevoli macigni
ad un passo dal blu.
Giù, giù tra le valli, di paese in città, lungo fiumi
e torrenti. Jacopo e Eugenio giungono alle porte di
Verona, nei pressi di una grande risaia dove chine lavorano le mondine tra il continuo gracidare delle rane. Il
rombo dei combattimenti è un’eco infinita tra le illacrimate mura delle loro menti.
Papà ed Eugenio si guardano l’un l’altro provati dal
comune dolore, poi avvolti dalla foschia che lieve s’alza
dai campi si stringono in un interminabile abbraccio. È
l’alba. Una luce azzurro dorata allieta la speranza d’un
destino migliore.
(Continua sul prossimo Gn)

A Bardolino il Festival dei “corpi dipinti ad arte!”

T

orna a Bardolino, sabato 13 luglio, l’ottava edizione dell’Italian Bodypainting Festival, il festival
dei corpi dipinti. La macchina organizzativa è da
tempo al lavoro. “Insieme alla direzione artistica, composta da Elena Tagliapietra, Fiorella Scatena e Flavio
Bosco”, sottolinea Enrico Bianchini patron della manifestazione, “stiamo definendo gli ultimi particolari”.

e professionisti. Non mancherà la mostra fotografica a
tema corpi dipinti.
“La partecipazione l’anno scorso di artisti e
fotografi provenienti da Australia, Brasile, Spagna,
Germania, Svizzera, Austria”, ricorda il presidente degli
Albergatori di Bardolino Enrico Padovani, “ha aumentato l’importanza promozionale che può avere in
futuro questa manifestazione per il settore turistico di
Bardolino e del territorio”.

Anche quest’anno la giuria tecnica sarà di tutto
rispetto, composta da professionisti del settore:
dall’austriaco Alex Barendregt, organizzatore del
World Bodypainting Festival, al lussemburghese Mike
Shane, noto performer di bodypainting, dalla bulgara
Bella Volen, pittrice e bodypainter di fama internazionale, al vincitore della passata edizione, Matteo
Arfanotti. Una giuria che sarà integrata da quella
popolare, grazie al voto che potrà essere espresso per
SMS al numero 4883888.
“Sarà ancora il parco di Villa Carrara Bottagisio”,
afferma il sindaco di Bardolino Ivan De Beni, “a
ospitare sabato 13 luglio il festival. Abbiamo voluto
fortemente questo evento perché è a tutti gli effetti
l’unico e vero campionato italiano dei corpi dipinti. Un
contest che si fregia per il secondo anno consecutivo
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del patrocinio del World Bodypainting Association”.
Largo spazio sarà dato ai fotografi che riprenderanno con i loro scatti gli artisti e le modelle. Legato
al festival anche un concorso fotografico per amatori

Il Festival ha il sostegno di sponsor tecnici
come Kryolan e Aerografia.eu per la parte legata al
bodypainting, e di Canon, Aproma e Newfreephoto
per il concorso fotografico. E come ogni anno, molti
anche gli enti che patrocineranno l’evento, dall’Amministrazione comunale di Bardolino e Fondazione
Bardolino TOP, alla Provincia di Verona, alla Camera di
Commercio di Verona, per finire alla Regione Veneto.
“E non mancherà il sostegno anche del nostro ente”,
precisa il presidente del Consorzio Lago di Garda è…
Paolo Artelio, “convinti che fare sistema in questo
momento possa contribuire ad uscire al più presto da
questo difficile periodo”.

Il lungo viaggio di Andrea Trolese (sesta puntata)
“La mia Persia, una vera emozione”
facilitatore di giornata.
A quanto pare un po' tutti conoscono il Mongol
Rally, l’Italia e inspiegabilmente Cassano. Nonostante
il caldo di luglio siamo tutti e quattro coperti il più
possibile, intimoriti dal pudore di una repubblica islamica e sul cellulare abbiamo creato un piccolo dizionario di farsi, rinominato “farsario”, costellato di parole
come”aiuto”, “ambasciata”, “gasolio”, “ospedale” e via
dicendo. Ancora una volta l’aspettativa si rivela essere
la peggior consigliera dell’essere umano e neanche
il tempo di dire la parola “diesel” che ci troviamo con
tutte e due le taniche piene, ben ancorate al tettuccio
della Peggy, a 300 metri dalla frontiera. Costo totale
8 euro.
Siamo quasi delusi da tutta questa facilità. Per le
strade di Maku e Tabriz la gente suona il clacson e
ci saluta, sembriamo eroi nazionali. La popolazione,
oltre a cavarsela meglio con l'inglese rispetto ai vicini
turchi, è incredibilmente ospitale, tanto che ai caselli
dell'autostrada per Zanjan, la parola Italia funziona da
lasciapassare e non dobbiamo tirar fuori nemmeno
un rial. La polizia stessa ai posti di blocco ci sorride
e invece di chiederci i documenti, ci stringe la mano.
Nel frattempo, intorno a noi il paesaggio si è fatto più
roccioso, la terra è rossa e trasuda argilla, nonostante
il verde della flora e qualche pascolo sparpagliato si
possano ancora incontrare con una certa frequenza
regolare.

T

rovo estremamente affascinante pensare a come
un paese, una cultura, una civiltà, possano finire
con un cancello e una bandiera. Come animali
che segnano il territorio gli uomini l’hanno risolta così,
con un po’ di ferro e qualche militare.

La macchina si sta comportando piuttosto bene
nonostante i 40 kg di gasolio sul groppone, i cellulari
in qualche modo continuano a prendere e il nostro
lasciapassare per il Turkmenistan, Mr. Vali ci aspetta a
Mashhad tra 2 giorni.

La paura dell'Iran sfuma nel momento stesso in cui
mettiamo un piede oltre frontiera. Il passaggio dalla
Turchia viene semplificato da figure denominate “facilitatori”, ovvero simpatici personaggi che in cambio
di una ventina di euro ti accompagnano tra controllo
passaporti, registrazione macchina, e pagamento
della multa presa in Turchia. Al di là di ogni aspettativa in un paio d'ore scarse siam dentro, e così la prima
maglietta Brai&Bei viene assegnata proprio al nostro

In shaa allah. Questo paese ci mette di buonumore. Lasciamo Zanjan e con essa un'altra maglietta
Brai&Bei, che il buon “concierge” si è aggiudicato a
pieno titolo.
Il temporale della sera precedente ha rinfrescato
la Peggy, restituendole quell'ormai dimenticato blu
metallizzato e rinfrescando le taniche di gasolio sul
tetto.

La tappa di oggi prevede l'arrivo a Shahrud passando per Teheran, i consueti e quotidiani 650 km, se
non fosse che Teheran si dimostra essere un gargantuesco labirinto di traffico e rumore.
Sbagliamo lo svincolo decisivo e tutto ciò che
ci eravamo sforzati di evitare con tanto impegno
accade: siamo nell'epicentro di Teheran. Dico epicentro, perché più che di una città, direi che si tratta di un
vero e proprio terremoto di moto, bus, taxi e pedoni.
C'è talmente tanta gente che il movimento collettivo
sembra far tremare la terra. Mentre entriamo inesorabilmente in città, a seguito del nostro errore, il grido
degli AC DC si sprigiona dalle casse e sui tappetini della
Peggy roteano innumerevoli lattine di Red Bull finite e
schiacciate con superbia. Mi torna alla mente la cavalcata delle Valchirie che anticipa l'attacco aereo degli
americani in “Apocalypse now” e, mentre rivivo quella
scena, al nostro fianco, a bordo di una Saipa bianca
(punta di diamante dell'industria automobilistica iraniana) spunta un giovanissimo militare che decide di
accoglierci con una vera e propria cerimonia di benvenuto, decisamente più ospitale rispetto a quella degli
americani in Vietnam. All'improvviso tra grida e sorrisi
il giovane in mimetica ci sorpassa, si sposta di corsia,
inchioda e al nostro passaggio parte sgommando per
un centinaio di metri. Sento lo stridere delle gomme
e sul suo volto dallo specchietto retrovisore riesco a
intravedere la sua espressione. Pura e semplice empatia col mondo intero.
Rispetto a Istanbul la cosa bella di Teheran è che
pur avendo la sensazione di essere sempre in mezzo
o fuori posto, qui la gente parrebbe apprezzare e in
qualche modo venerare l'intralcio che stai creando. E'
come se tutti si rendessero conto che, come noi stiamo
intralciando I loro incroci e le loro rotonde, l'insormontabile Teheran sta inconsapevolmente intralciando il
nostro cammino. Ancora una volta empatia.
Infatti in quel labirinto di caldo e scarichi di camion,
perdiamo più di 2 ore, decidendo cosi di anticipare la
nostra sosta per la notte da Shahrud a Damgan, una
cinquantina di chilometri più a sud.

Daniela Possali
la campionessa simbolo di eccellenza bresciana

C

apita raramente, almeno qui sulle sponde gardesane, di incontrare un campione, anzi, una campionessa internazionale, di Hockey su prato. Se poi a
questo felice incontro abbiniamo anche il fatto che la campionessa in oggetto
è anche bresciana, il gioco è fatto.
Stiamo parando di Daniela Possali (al centro, nella foto), classe 1986, attualmente
tesserata con l’Hockey Club Rotterdam, ma anche attaccante della nostra Nazionale
femminile, capo cannoniere Europeo B divisone indoor La Spezia e “Miglior giocatrice Torneo Internazionale India Nuova Deli”. Qui ci fermiamo con le qualifiche e i
titoli conquistati a livello internazionale senza però scordare di dire che la Daniela
è anche allenatrice di 4 Under 16/18 e studentessa universitaria.

oltre quarant’anni dalla Confraternita, continuamente sostenuta dalla risoluta e
scrupolosa ricerca che i produttori ogni giorno trasmettono a uno dei frutti del
loro lavoro: il Groppello”.

L.D.P.

L’occasione, giornalisticamente ghiotta, di questo incontro ci è stata fornita dalla
Confraternita del Groppello, presieduta da Paolo Pancera, che ha voluto nel corso
della serata della “Festa dell’estate” svoltasi presso il Grand Hotel di Gardone Riviera
consegnare un riconoscimento della Confraternita a un’atleta bresciana che condivide lo sforzo atto al raggiungimento dell'eccellenza (certo, in ambito sportivo).
Daniela Possali, per proseguire la sua disciplina, in Italia poco diffusa, si è trasferita (sportivamente) in Olanda, dove esercita il suo ruolo di attaccante nella
Nazionale dal 2004.
“Incuriosito dalla passione e dalla determinazione di Daniela, ho ritenuto – ha
affermato Paolo Pancera – un vero piacere averla nostra ospite, poiché si ravvisa
un percorso comune fra la passione per lo sport e la vocazione nel proseguire con
impegno la diffusione delle tradizioni e la valorizzazione del territorio profusa da

GN Luglio 2013 - 31

ARTE &
SPETTACOLO

“curiosità”
a cura di
Michele Nocera

Buon avvio per i cento anni
della stagione areniana

Q

uasi anticipando il centenario e l’anniversario della nascita di Verdi, la Fondazione Arena
di Verona ha chiuso la stagione del Teatro
Filarmonico con un emblematico titolo “Cercando
Verdi”. Uno spettacolo di balletto coreografato da
Renato Zanella, veronese doc, dalla carriera internazionale (prima Vienna, ora Atene) e che, in passato, ci
ha regalato momenti memorabili.

buona: consegnare alle future generazioni la tragedia verdiana commista a suggestioni contemporanee. Peccato che mentre il soprano canta si sentano
rumori di palloni gonfiabili e in altre occasioni persino
disturbi acustici e visivi in momenti di maggior intensa
drammaturgia.
Suggestivi il terzo e quarto atto. Tutti bravi gli interpreti. Tra loro, svettava la linea di canto del soprano
cinese Hui He, Aida dagli ineccepibili filati. Buona la
direzione orchestrale affidata a al debuttante Omer
Meir Wellber. Peccato il non utilizzo del corpo di ballo.
Scelte.

Arduo costruire su musiche verdiane un’ipotesi di
trama convicente. Eliminati in modo intelligente i ballabili, molti dei quali creati dal compositore parmense
ad hoc per il Grand Opera di Parigi, si è preferito, per
cogliere al meglio lo spirito verdiano, puntare su preludi e sinfonie.
Idea primigenia da elogiare, ma non vincente.
Bravissimo il corpo di ballo nell’assecondare la volontà
del coreografo, ma, purtroppo, oltre ai troppi spazi
vuoti, si notava la discrepanza tra ciò che avveniva nel
golfo mistico e ciò che accadeva in scena. Solo con la
coppia Ugarteche-Russo vi era sincronia tra musica e
danza. II pur bravo danzatore proveniente da Berlino,
Mikhail Kaniskin, è sembrato opaco. Meglio Gelmetti
e Strisciulli.
Un vero peccato che un coreografo di tal eleganza
e raffinata acribia questa volta non abbia centrato il
bersaglio. II pubblico, non numeroso, ha accolto gli
artisti con applausi, ma più per cordialità che per altro.

C’è da riflettere su una riproposizione estiva al
Teatro Romano di Verona.
A seguire (a inizio giugno su Rai Uno) lo spettacolo condotto da Antonella Clerici. Successo di share e
giusto aperitivo per la ricca stagione areniana. Grande
inizio con un’Aida tutta nuova a cura del Fura dels Baus,
team catalano che sta riscuotendo consensi e dissensi.
Dimenticatevi l’edizione storica, gli orpelli egizi,
l’iconografia classica e immaginate di andare a scoprire un’antica civiltà. Aida e Radames, in questa concezione si muovono tra effetti ottici, animali stilizzati,
elementi da luna park e altro. L’idea alla radice è anche
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In Italia, dopo il Teatro alla Scala di Milano, l’Opera
di Roma, il Teatro San Carlo di Napoli, la Fondazione
Arena possiede una sua compagnia di danza, che qui
non è stata utilizzata. A seguire la storica produzione
di Nabucco per la regia di Gianfranco De Bosio e le
scene del compianto Rinaldo Olivieri. Convince ancora
la messa in scena e anche, con qualche distinguo, la
compagnia di canto. Terza opera in cartellone, cui
seguiranno Trovatore, Rigoletto, Gala Verdi, Messa da
Requiem, La Traviata.
La regia già collaudata di Hugo De Ana imperniata su una serie di cornici, veri specchi dell’anima e
memorie del passato, è sempre suggestiva e gli interpreti, guidati dalla mano del giovane veronese Andrea
Battistoni, tutti all’altezza. Insomma un avvio vincente
per una stagione epocale.

La civica raccolta del disegno compie 30 anni
Riflessioni di un fondatore

R

acconto questa storia a chi ancora non la conoscesse, con un pizzico d’orgoglio, perché in
parte ne sono protagonista anch’io. Poco più di
trent’anni fa, quand’ero giovane assessore alla Cultura
del Comune di Salò, andavo macinando un’idea ambiziosa: lasciare, cioè, in dono alla mia città una testimonianza ideale e concreta, capace di durare nel tempo.
L’amico Attilio Forgioli, salodiano, che si era diplomato all’Accademia di Brera, da tempo ormai risiedeva a Milano dove faceva il pittore. Era diventato così
bravo, nonostante fosse solo agli inizi di carriera, che
Dino Buzzati, critico d’arte per il Corriere della Sera, ne
aveva scritto un gran bene. Una volta, addirittura, era
entrato nella galleria Bergamini dove Forgioli esponeva e gli aveva comprato un’opera, senza neanche
tirare sul prezzo. Gli fece poi una critica lusinghiera.
Altri tempi. Nella mia veste di amministratore pubblico alle prime armi, sul finire degli anni Settanta mi
venne in mente che Forgioli avrebbe potuto darmi una
mano. L’infanzia nostra era stata vissuta nella stessa via;
avevamo conosciuto le stesse persone anche se lui, più
anziano di me di undici anni, aveva avuto amicizie ed
esperienze diverse dalle mie. Quando ricevette la mia
lettera nella quale rispolveravo con grande ingenuità
il “recinto” del nostro vissuto, cioè “le Rive”, mi confidò di esserne rimasto colpito e decise sinceramente
di darmi una mano, felice di poter fare, anche lui, un
dono alla sua città.
Fu così che a cavallo degli anni Ottanta, gli proposi
di esporre una sua mostra a Salò in uno spazio pubblico, che egli volle condividere con Antonio Stagnoli,

suo compagno di corso in Accademia. Quindi cominciammo a riflettere insieme su un’ipotesi di progetto.
Poi Forgioli disse che ci sarebbe stato bisogno di un
esperto d’arte per non sbagliare i primi passi e, poiché
conosceva bene Flaminio Gualdoni, che scriveva su “Il
Giorno”, decise che ci si poteva incontrare a Milano.
Fu così che al Giamaica, mitico bar di via Brera dove
si erano intrecciate le storie più note delle cronache
d’arte dei decenni precedenti, si convenne e si decise,
su proposta di Gualdoni, di realizzare a Salò la Civica
Raccolta del Disegno: una novità assoluta, allora.

Le opere su carta erano, infatti, ancora lontane
dagli appetiti degli investitori, forse per la fragilità
della materia. Esse però avevano un doppio vantaggio:
che si potevano conservare in poco spazio, e costavano poco. Ma già s’intravedeva che il loro mercato

avrebbe avuto una rapida espansione. Per giunta, la
critica più attenta cominciava a trovare nel disegno la
matrice fondamentale di ogni opera degli artisti.
Senza intaccare granché le casse comunali, trovai
sette privati cittadini, nemmeno tanto addentro ai
fatti dell’arte contemporanea, anzi per lo più estranei, che si impegnarono a versare per qualche anno
un milione di lire a testa al fine di acquisire un certo
numero di disegni che dovevano costituire il nucleo
originario della Raccolta. Il Comune, da parte sua, investì tre milioni all’anno. Questa fu la partenza, un po’
per gioco, un po’ per scommessa, senza applausi ma
anche senza disturbi: era il 1983. Nel 1989 la Provincia
di Brescia, resasi conto dell’importanza della cosa,
fece una convenzione col Comune di Salò, secondo
la quale si stabiliva che la Civica Raccolta del Disegno
sarebbe stata retta da un comitato nominato in parti
uguali da Comune e Provincia, presieduto dal sindaco
di Salò. Comune e Provincia vi avrebbero messo risorse
in parti uguali. Ma non durò molto. Alle soglie del
Duemila la Provincia si disamorò: non versò più nulla
e non nominò i suoi membri. Fu allora che me ne andai
anch’io. Nonostante i miei numerosi solleciti mandati
al Presidente della Provincia, nessuno mai mi rispose.
Quest’anno, 2013, non ho notizia che si vogliano
celebrare i trent’anni compiuti da questa iniziativa originale e pionieristica che, così bel bello, ha ampliato in
maniera consistente un patrimonio culturale, ed anche
economico, di tutto rispetto. (Nell’immagine: “Case sul
lago” di A.Forgioli, pastello su carta.)

Pino Mongiello

Il Club Auto Storiche
orgoglio di Brescia

I

l Club Auto Storiche brilla a Brescia,
grande orgoglio bresciano. Si è
conclusa con una serie di pregevoli
piazzamenti la spedizione dei quattro equipaggi associati al Club Auto
Moto Storiche Castiglionesi impegnati
nell'edizione 2013 della Mille Miglia.
Da mettere sicuramente in risalto è il
secondo posto ottenuto dall'esperto
Giordano Mozzi in coppia con Marc
Gessler. Il mantovano, già vincitore
dell'edizione 2011 della “Freccia Rossa”,
ha pagato alcuni problemi della sua Alfa
Romeo 6C nella prima tappa di giovedì,
chiudendo ottavo e staccato dalla vetta.
L’esperto pilota non si è fatto prendere
dallo sconforto ed è stato stato poi

protagonista di una grande rimonta
che l'ha portato a sfiorare la vittoria.
Sono inoltre arrivati anche importanti
piazzamenti per gli altri equipaggi in
gara: hanno chiuso 27esimi Giuseppe e
Francesco Nobis su Fiat 1500 6C, ottantaquattresimi Kevin Risato e Cristiano
Beltrami (nella foto) su Fiat Colli 1100
Sport, ottantanovesimi Fabrizio Rossi e
Fabio Teti su Cisitalia.
Alla naturale soddisfazione per la
classifica finale, si aggiunge la gioia per
aver completato senza grossi problemi,
da parte di tutte e quattro le vetture, il
percorso fino a Brescia, meta finale della
corsa più famosa del mondo.
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Estate “classica” a Salò

Lonato Due
tra sport e solidarietà

S

e pur con i conti in rosso, dovuti a importanti interventi e non certo per mancanze o sprechi, il Gruppo sportivo Lonato Due, riunito in assemblea, ha deciso
di destinare una somma di 500 euro a scopo benefico.

In collaborazione con l’Assessorato ai Servizi Sociali sono stati cosi distribuiti a
famiglie bisognose dieci buoni spesa da 50 euro l’uno, da consumare nel supermercato dei Molini. Fra le spese ci sono i costi di manutenzione straordinaria all’immobile di proprietà comunale, per un importo di 132mila euro, in aggiunta a quelle
sostenute l’anno precedente ammontanti a oltre 16mila euro. Le entrate sono
invece ripartite tra le attività varie per 3mila euro, sponsorizzazioni per 2500,contributi delle aziende per 2mila, dal Comune altri 700, festa di quartiere 20.500 e
torneo di calcio 11.300. In totale 40.000 euro. Fra le uscite le utenze che assorbono
3000 euro e la festa con 19.600.

U

n festival "intorno al violino", non esclusivamente imperniato sul violino.
Un festival sempre più giovane, fresco, aperto ai generi e agli stili senza
per questo dimenticare la tradizione. Una tradizione che rende l'Estate
Musicale di Salò una delle rassegne più longeve e prestigiose. Torna a Salò dal
13 luglio al 3 agosto la rassegna musicale dell’estate salodiana.
Un cartellone ricco di appuntamenti per la kermesse che si aprirà in piazza
Duomo, sabato 13 luglio, con il concerto del violinista Uto Ughi.

Il presidente del Gruppo sportivo Lonato Due, avvocato Michele Vitello, ricorda
che “oltre al calcio nel centro si svolge attività di ginnastica per signore, bocce,
feste di compleanno per bambini, assemblee condominiali dei residenti. Il torneo
di calcio è arrivato alla sua 16ª edizione, grazie all’impegno dell’infaticabile Renzo
Mariotto. E quest’anno i volontari del gruppo sportivo sono stati impegnati anche
nel sostenere la Sagra patronale di San Giovanni Battista dal 21 al 24 giugno”. La
manifestazione promossa dall’Assessorato al Commercio del Comune di Lonato si
è tenuta nel parco delle pozze. Sospesa invece la festa di Lonato Due per le nuove
regole imposte dall’Asl, troppo restrittive.

Roberto Darra

Poi, il 27 luglio invece ad esibirsi saranno i 2Cellos, il duo violino e violoncello
che accompagnò Elton John nel suo tour 2011.
Le prevendite dei biglietti per assistere ai concerti, saranno allestite presso le
librerie Feltrinelli Point di Salò e Desenzano. Per maggiori informazioni: contattare l’Assessorato alla Cultura di Salò, palazzo Municipale, lungolago Zanardelli
Salò (Brescia), tel. 0365.296827/834, email cultura@comune.salo.bs.it oppure
cultura@prolocosalo.it.
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Un network internazionale di aziende
per capire ed agire in tempi stretti.

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.

34 - GN Luglio 2013

CAMOZZI SPA

Machine Tools
INNSE-BERARDI SPA
INGERSOLL MACHINE TOOLS INC.

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

Dieci anni con i bimbi in ospedale...

A

bio Desenzano, che aderisce alla
Fondazione Abio Italia Onlus,
Associazione per il bambino
in ospedale, festeggia nel 2013 i suoi
primi dieci anni. Fondata nel 2003 per
promuovere l’umanizzazione dell’ospedale, si occupa di sostenere e accogliere
presso il reparto di pediatria dell’ospedale di Desenzano bambini e famiglie,
al fine di attenuare il potenziale rischio
di trauma che ogni ingresso in una struttura ospedaliera comporta.Il volontario
opera principalmente nella sala giochi
del reparto e collabora con le diverse
figure operanti in ospedale per attuare,
ciascuno nel proprio ruolo, una strategia di attiva promozione del benessere
del bambino e della sua famiglia.
L’Associazione Abio Desenzano ha
promosso e realizzato tante iniziative
in questo decennio: nel 2004, in collaborazione con la Fabbrica del Sorriso, la
ristrutturazione del reparto di pediatria
per quanto riguarda l’arredamento delle
camere e la decorazione murale. Nel
2010 ha attivato una collaborazione con
“30 ore per la vita” e ha organizzato con
il Comune di Desenzano un concorso di
disegni alla Biblioteca comunale di Villa
Brunati rivolto alle varie scuole della
zona. Nel 2011 grazie ad una fortunata
iniziativa promossa da Giunti, che ha
raccolto per la pediatria più di mille
libri per bambini e per ragazzi, unitamente alla generosa donazione di una
famiglia desenzanese, Abio ha potuto
dotare il reparto di una nuova e colorata
biblioteca,“La biblioteca di Caterina”.
Nel 2013 Abio ha accolto la richiesta di aiuto per il progetto “Rooming in”

del reparto maternità e donerà i fasciatoi da istallare nelle camere del reparto
che consentiranno alle neo mamme di
accudire il loro bambino fin dai primi
momenti di vita.A questo si unisce ogni
anno la consueta Giornata Nazionale,
l’ultimo sabato di Settembre, che vede
i volontari Abio impegnati nella piazza
principale di Desenzano a promuovere
l’associazione e a raccogliere fondi da
investire in sempre nuovi progetti.
Tante persone in questi primi dieci
anni hanno dato il loro tempo, la loro
disponibilità, il loro affetto e la loro
comprensione ai bimbi ed ai genitori che incontravano durante il loro
turno; tanti visi di bimbi, di mamme e
papà preoccupati hanno incontrato
i sorrisi accoglienti e confortanti dei
volontari; in cambio sono arrivati tanti
ringraziamenti per la disponibilità a
donare anche solo un po’ di tempo e
di attenzioni; tante gratificazioni personali, emozioni e risate e giochi sono
passate dalla sala giochi della pediatria. L’auspicio ovviamente è che tutto
questo si ripeta ancora per altri molti
anni. La forza del volontariato, della
generosità umana verso gli altri non
deve esaurirsi mai, perché la solidarietà
del volontariato è una delle colonne,
forse la più forte, che sostiene ancora
questo nostro paese ora un po’ in
difficoltà.
E sempre nuovi progetti infatti i
volontari vorrebbero realizzare negli
anni a venire, tuttavia nel corso dell’ultimo anno il numero di volontari attivi
in reparto si è ridotto (attualmente sono
operative solo una ventina di persone),

e questo comporta qualche difficoltà
ora nello svolgere al meglio le varie
attività e nel coprire tutti i turni di apertura della sala giochi. Per non lasciare
nemmeno un giorno i piccoli malati
dell’ospedale di Desenzano senza il conforto di qualche ora di gioco, Abio cerca
pertanto sempre nuovi volontari.
Da inizio settembre, per chi desidera unirsi al gruppo, partirà il consueto corso di formazione. Per diventare volontario Abio è necessaria un’età
compresa tra i 18 e i 69 anni (per ragioni
assicurative), la partecipazione obbligatoria ad un corso di formazione di 5
incontri, 60 ore di tirocinio in reparto,
un turno settimanale di minimo 3 ore in
ospedale con regolarità almeno per un
anno e la regolare presenza agli incontri
di gruppo e di aggiornamento.
Pur non essendo richiesta alcuna
specifica competenza o attitudine, è
opportuno rilevare tuttavia che non
basta amare i bambini per essere un
buon volontario: sono necessarie
anche motivazioni profonde, creatività, capacità di relazione e resistenza
alla frustrazione. Il compito del volontario è quello di realizzare una buona
accoglienza nei confronti del bambino
e della sua famiglia, inserendosi con
discrezione e disponibilità tra le diverse
figure che operano in ospedale e impegnandosi fattivamente e con spirito di
collaborazione con gli altri volontari del
gruppo. Chi fosse interessato può contattare la segreteria di Abio al numero
320.1414242 o visitare il sito www.abiodesenzano.org con tutte le attività.

“Mobilità alternativa e sostenibile”
percorsi in crescita intorno al Garda

P

Con l’occasione, nell’incontro del mese scorso, sono stati
illustrati gli undici percorsi ciclo-pedonali che collegano tutto
il territorio, oltre alla progettazione definitiva ed esecutiva di
alcune infrastrutture che verranno eseguite nel tempo e faci
literanno l’attraversamento di punti ritenuti più critici
Tutti i percorsi, già comunque usufruibili per cittadini e
turisti, visibili e scaricabili dal sito web della Comunità del
Garda www.lagodigarda.it, sono stati pensati per essere col
legati alla fitta rete di itinerari che già insistono o insisteranno
a breve sull’area della provincia e serviranno anche da colle
gamento con il lago di Garda.
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resentato il progetto “Mobilità alternativa e sostenibile:
una sfida per le Comunità Locali”, promosso dalla Comu
nità del Garda e sette comuni mantovani dell’area delle
Colline Moreniche mantovane e cofinanziato dalla Fonda
zione Cariplo.
Accolti dal vicepresidente della Comunità del Garda e sin
daco di Cavriana Benhur Tondini, hanno partecipato e sono
intervenuti il presidente della Provincia di Mantova Alessan
dro Pastacci, il rappresentante di Fondazione Cariplo per la
Provincia di Mantova Mario Anghinoni e i sindaci o loro rap
presentanti dei sette Comuni che hanno aderito al progetto:
Cavriana, Medole, Monzambano, Guidizzolo, Ponti sul Mincio,
Solferino, Volta Mantovana. Erano altresì presenti alcuni rap
presentanti di associazioni ed organismi operanti sul territorio
mantovano, dal Gal delle Colline Moreniche, all’Associazione
delle Colline Moreniche al Consorzio di Bonifica Garda Chiese,
alla Coldiretti e Sindaci di altre Comunità quali Desenzano,
Castiglione delle Stiviere e Caprino Veronese.

GN - gienne

dalla redazione di Gardanotizie.it

primo ed unico videogiornale
on line del lago di Garda

Da tutti gli intervenuti è stata sottolineata l’importanza di
aver sviluppato un progetto sinergico ed aver saputo mettere
in rete molti dei soggetti del territorio che si occupano sia di
mobilità dolce che di sviluppo locale.
Esprime soddisfazione per l’esito del progetto il pre
sidente della Comunità Giorgio Passionelli e auspica “di
estendere tale progetto anche agli altri territori limitrofi e
contribuire ad affermare un metodo di confronto e lavoro
significativo per il territorio, che diventi patrimonio sia delle
Comunità interessate che per l’intero territorio gardesano”.
Una presentazione alla cittadinanza avverrà il prossimo 4
luglio a Volta Mantovana e una terza si terrà nella terza decade
di luglio a Guidizzolo (Mn).

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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Mus i lun gh i
... a tut ta bir ra

Birreria e Cucina
Presso il centro commerciale Il Leone di Lonato
area esterna est piano terra

Le nostre CARNI

allo spiedo e alla griglia con ottima birra biologica

Siamo a Lonato del Garda 25017 (BS) via Mantova 36 tel 030 9136111 fax 030 5106852

