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Devo dire che in rare 
occasioni mi sono sen-
tito emozionato. Teso 

o preoccupato si, spesso. Ma 
nella serata di domenica 19 
gennaio, alla conclusione del 
nostro concorso di pittura, 
l’emozione mi ha assalito...

Per vari motivi: prima di 
tutto perché vedevo attorno a 

me tutta la mia famiglia impegnata a sostenermi e a far 
sì che tutto filasse per il meglio, poi loro, gli artisti, che 
ringrazio tantissimo, che come ogni anno sono interve-
nuti praticamente tutti alla cerimonia di proclamazione 
dei vincitori (di cui ne parliamo diffusamente all’interno 
di GN). Ma soprattutto era la presenza dei due presi-
denti, e non era mai accaduto prima: Giovanni Rana 
presidente onorario del concorso e Athos Faccincani pre-
sidente della Giuria qualificata. Insieme mi hanno dato 
quella sensazione di quasi irrealtà, del tipo “sogno e 
son desto”, nel vedermi attorniato da questi personaggi 

spesso in giro per il mondo per le loro grandi attività, ma 
che in quella serata hanno trovato il tempo per essere 
presenti a questo appuntamento d’inizio anno.
Devo anche dire, per sincerità e chiarezza, che avevo 
anche pensato (o deciso?) di chiudere con la quinta 
edizione il concorso di pittura a temi gardesani, ma al 
minimo accenno di questa mia intenzione sono stato 
letteralmente sopraffatto dalle incitazioni a proseguire. 
“Molti concorsi nascono grandi e finiscono presto - 
aveva avuto modo di dire Athos nella nostra serata 
- questo invece è nato con modestia e si sta rivelando 
sempre più qualificato e interessante!”
Anche il sindaco di Lonato del Garda, Mario Bocchio,  si 
è espresso assai favorevolmente in merito alla nostra 
iniziativa e, naturalmente, a sostegno della sua prose-
cuzione. Ecco spiegato anche perché non avevo dato il 
tema del prossimo concorso, il 6° per i pittori del Garda e 
dintorni. Lo farò nel prossimo numero di GN.
Di certo c’è che il concorso continuerà anche il 
prossimo anno, con l’edizione 2015!

Luigi DeL Pozzo
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Buon compleanno al coro “Castel” di Arco!

Febo Conti: il presentatore del lago di Garda

Passato anche il secondo Natale 
senza Febo Conti, il celebre pre-
sentatore nazionale della tv dei 

ragazzi. 

Era nato a Bresso, vicino a Milano, pro-
prio il 25 dicembre 1926 e se n’è andato 
il 16 dicembre del 2012; abitava nella 
provincia di Brescia, dove viveva dopo 
aver lasciato la capitale lombarda. 
Aveva scelto il lago di Garda, Moniga 
precisamente, dove arrivava in tempo 
per vedere la puntata di “Chissà chi lo 
sa” registrata negli studi televisivi della 
Fiera di Milano. 

Era un programma di grande successo 
degli anni ’60 dove si davano appunta-
mento i divi della canzone italiana ed 
europea, dai francesi come Antoine e 
Silvie Vertan e gli anglosassoni Petula 
Clark, Sherley Bassey. 

Il grande richiamo erano i ragazzi che 
ogni sabato rappresentavano tutte le 
scuole italiane. Febo Conti era un tipo 
eclettico: recitava e cantava perché la 
sua professione era nata in radio con 
tanti vivaci interpreti del teatro mila-
nese, come Evelina Sironi e Liliana 
Feldman, quella di “Febo, Liliana e gran-
cassa”, un indimenticabile ritornello 
della trasmissione “Ciceren un cicenin” 
in lingua meneghina. 

Tanta radio dalle stazioni svizzere 
e poi dalle radio italiane, poi teatro 
in tournée in tutta Italia, anche con 
Marcello Marchesi e Cisella Pagano, poi 
il cinema ma soprattutto gli sketch in 
cui era diventato il più famoso imitatore 
di Larry Semon il Ridolini italiano. 

Il lago di Garda ha cominciato a 

conquistarlo quando gli è stata offerta 
la direzione di Gardalad, gli impresari 
Brentaroli e Zaninelli con Giorgio Tauber 
lo hanno voluto nel più grande Parco 
divertimenti d’Italia, dove ha inaugurato 
anche il primo monumento dedicato a 
Emilio Salgari. Febo aveva conquistato 
i ragazzi con: “Il circolo dei castori”, una 
trasmissione con Enza Sampò, ha inciso 
anche dischi di argomento sportivo, 
pieno di idee come era aveva inventato 
il “Fumetto disco” disegnato e recitato 
con le storie dell’West. 

Le ultime trasmissioni della Rai erano 
dedicate al Circo, sua altra passione. 
Febo è stato aiutato dalla moglie Italia 
Vaniglio, una brava cantante jazz e 
dal figlio Fabio che si è dedicato all’or-
ganizzazione di parchi in Brasile e in 
Germania. 

Febo Conti è stato sempre il più 
grande e più famoso dei presenta-
tori, anche quando è arrivato Mike 
Bongiorno, un collega ricco di espe-
rienza internazionale, un esempio di 
grandi iniziative, Febo è stato il vero 
presentatore italiano soprattutto di noi 
ragazzi; ha vissuto a Moniga vicino a 
un altro famoso personaggio, Nantas 
Salvalaggio, che qui ritrovava la sua 
Venezia. I due, insieme, inventavano gli 
aquiloni, giochi che facevano sognare 
grandi e piccoli volando sullo specchio 
del nostro bel lago.

(Nelle immagini: in alto a destra,  il col-
laboratore e artista Bruno Prosdocimi con 
Febo Conti in “Disegni in onda”; in alto e 
a destra alcuni figurini e disegni di Conti.)

Bruno Prosdocimi

Il 2014 rappresenta un importante punto arrivo per 
la comunità arcense e per la storia della cultura 
trentina: il coro “Castel” della sezione SAT di Arco, 

fondato il 27 luglio del 1944, festeggia i 70 anni d'età. 
Un traguardo prestigioso, per festeggiare il quale 
il coro, in collaborazione con Altogarda Cultura (il 
Servizio attività culturali intercomunale di Arco e Riva 
del Garda), ha organizzato per tutto il 2014 una serie 
di appuntamenti concertistici di assoluta novità. Non 
solo ad Arco, luogo della nascita del coro, ma in tutto 
il Trentino e all’estero.

La presentazione del programma 2014 si è svolta 
venerdì 17 gennaio a Palazzo Marcabruni-Giuliani, 
sede dell'Archivio storico comunale, alla presenza – tra 
gli altri – del vicesindaco reggente Alessandro Betta, 
dell'assessore alla cultura Massimiliano Floriani, della 
responsabile di Alto Garda Cultura Giancarla Tognoni 
e dei coristi del Castel, con il presidente Francesco 
Pederzolli e il direttore Enrico Miaroma.

Dopo il primo appuntamento di gennaio, tra le pros-
sime date del coro, ricordiamo il 16 febbraio, al Casinò 
municipale: questa volta il coro Castel avrà il piacere 
di presentare ufficialmente il suo ultimo lavoro disco-
grafico, «Quadri a dó passi da la zima de ‘l Stif», un cd 
che raccoglie 16 brani, 9 tratti dal repertorio classico 
del coro e 7 scelti fra i 20 che compongono la recente 
raccolta da cui il disco prende il titolo, pubblicata nel 
2011. All’appuntamento del 16 febbraio, si affianche-
ranno il  Gruppo Primavera, la sezione voci bianche 

del Castel (una ventina di bambini fra i 7 e i 12 anni) 
e il coro Cima d’Oro della Valle di Ledro, con il quale 
il coro  «Castel»  ha il forte legame nella persona di 
Cristian Ferrari, direttore del Cima d’Oro e vicedirettore 
del Castel. Da aprile a maggio il coro Castel prenderà 
parte a una serie di concerti su invito delle associazioni 
locali arcensi e dei dintorni, all’interno della «Pasqua 
Musicale Arcense», per la sezione SAT di Arco, per il 
comitato gemellaggi «Arco Obiettivo Europa», per il 
comitato San Giovanni al Monte e per molti altri.

Dalla fine di giugno il coro Castel unirà al suo anni-
versario quello della Grande Guerra, dal momento 
che molti degli appuntamenti a cui prenderà parte 
saranno dedicati alla commemorazione dei 100 anni 
dallo scoppio della prima guerra mondiale: su questo 

tema il coro Castel sarà ospite il 5 luglio della sezione 
degli Alpini di Nago a Doss Casina, mentre il 13 luglio 
realizzerà, con il supporto logistico della sezione degli 
Alpini di Arco e la sezione SAT di Arco, un concerto 
alla «Busa dei Capitani», alle Marocche in località Maza 
di Arco; il 21 settembre sarà a Prabi di Arco per la com-
memorazione dei Martiri cecoslovacchi, giustiziati il 22 
settembre 1918; quindi, il 12 ottobre, sarà alle Cave del 
Meneguz, al Bosco Caproni, per la sezione SAT di Arco.

Sul tema della guerra è anche in cantiere, con il 
supporto dell’assessorato alla cultura del Comune di 
Arco, un evento concertistico a Sarajevo, per ricordare 
l’anniversario dell’assassinio dell’Arciduca Francesco 
Ferdinando e della moglie Sofia, avvenuto il 28 
giugno 1914, casus belli che diede formalmente inizio 
alla prima guerra mondiale. E proprio esattamente 
100 anno dopo quel giorno funesto, il coro  Castel 
ha in programma una trasferta a Sarajevo, fra il 27 e 
il 29 giugno, per ricordare l’evento, con l’esecuzione 
del «Miserere sentivo cantar» di Miaroma.

Esattamente un mese dopo l’assassinio di Sarajevo, il 
27 luglio 1914 nasceva il coro Castel, e proprio questo 
giorno sarà il cuore di tutta la programmazione con-
certistica, con il grande concerto al castello di Arco, in 
programma la sera del 25 luglio. A novembre, fra il 6 
e il 10, insieme agli amici del coro Città di Ala, è infine 
in programma una trasferta in Terra Santa, per un tour 
concertistico a Betlemme, Nazareth e Gerusalemme. 
(Foto Emanuelli)
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5° Concorso di pittura GN: vincono

Alta la qualità delle opere e grande 
par te ci pa zione di pub blico, 
di votanti e di per so nalità alla 

quinta edi zione del Con corso di pit tura 
“Pesca e pesca tori del Garda” indetto dal 
nostro men sile Gienne. 

Alla ceri mo nia di pre mia zione erano 
pre senti fra gli altri l’imprenditore Gio
vanni Rana, in veste di pre si dente ono-
ra rio del con corso, l’artista Athos Fac-
cin cani come pre si dente della Giu ria 
qua li fi cata, Mario Boc chio sin daco di 
Lonato del Garda e nume rosi asses sori 
e respon sa bili del Comi tato organizza-
tore della 56ª Fiera agricola, artigianale 
e commerciale di Lonato del Garda 

2014, a partire dal presidente e asses-
sore Valentino Leonardi. Occasione in 
cui, nella serata conclusiva di domenica 
19 gennaio, sono stati premiati i vinci-
tori del concorso.

Molti anche quest’anno i visitatori 
che sono passati dall’aula magna della 
scuola media “C.Tarello” per ammirare 
le opere in mostra e votare i quadri dei 
25 partecipanti alla quinta edizione 
del concorso, quest’anno ispirato al 
mestiere più antico del lago: omaggio 
alla pesca e ai pescatori del Garda. 

Un angolo particolare all’interno 
dell’evento è stato dedicato, come 



GN Febbraio 2014 - 5

promesso, a un pittore lonatese, Dario 
Lorenzini, con una mostra postuma 
rappresentativa dell’estrosità di questo 
nostro concittadino scomparso nel 
1999. C’è stata continuità tra passato e 
presente: ben due lonatesi si sono fatti 
apprezzare e piazzati tra i primi posti, 
con le loro opere “gardesane”. Per la 
sezione “Giu ria tec nica” presieduta da 
Athos Faccincani nel con corso “Pesca e 

Pesca tori del Garda” si sono aggiudicati 
il podio: Elena Memini (prima classifi-
cata) di Lonato del Garda; Vale rio Betta 
(secondo) di Nozza di Vestone e, al terzo 
posto, Paola Alberti di Manerba del 
Garda.

Mentre nella sezione “Giu ria popolare” 
composta dal pubblico della fiera e dai 
visitatori della nostra mostra, si sono 

distinti, primo fra tutti, Gio vanni Paolo 
Bertani di Milano, seguito dal desenza-
nese Arrigo Bonatti e, al terzo posto, la 
lonatese Monica Sperolini. 

«Sostenere questo evento è un dovere 
come amministrazione – ha commen-
tato il primo cittadino Mario Bocchio 
– e ci sentiamo onorati di ospitare nella 
nostra fiera, in questa 56esima edizione, 

le opere di 25 artisti del Garda e non 
solo, che con la loro presenza e il loro 
talento rendono omaggio al nostro ter-
ritorio, alla sua cultura e alle sue tradi-
zioni. Quindi un grazie particolare va a 
chi organizza questa manifestazione e 
a chi con entusiasmo vi partecipa e la 
rende ancora più interessante dal punto 
di vista artistico». 

Tutti d’accordo nel riconoscere l’ele-
vata qualità delle opere in concorso, in 
questa edizione: un segno che l’evento 
è destinato a continuare incoraggiando 
tutti gli artisti – e altri che potranno 
aggiungersi – a coltivare la propria 
passione per la pittura e a migliorare 
sempre più la capacità di osservare e 
riprodurre le bellezze che ci circondano. 
Per custodire e tutelare quel valore 
straordinario che è il lago di Garda. 
Appuntamento al prossimo anno con la 
sesta edizione del Concorso di pittura 
GN e un nuovo tema!

(Nelle pagina di sinistra i vincitori della 
sezione giuria popolare e in alto le autorità pre-
senti; in questa pagina i vincitori del concorso e 
la premiazione di Elena Memini)

Elena Memini e Giovanni Paolo Bertani
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Nuove sfide e nuovi orizzonti
per la Riviera del Garda bresciano

Anno nuovo, vita nuova. Potrebbe essere il vecchio detto popolare a scandire 
la ripresa dell’attività turistica sulla riviera del Garda bresciano per un anno, il 
2014, che si potrebbe dire di transizione sotto molteplici aspetti: l’attesa per 

l’uscita dalla crisi economica, la definizione di ruoli e competenze della Pubblica 
amministrazione per il settore turismo, di vitale importanza sul Garda, le aspettative 
per i benefici che potrebbero derivare da Expo 2015. 

L’auspicio dell’assessore alla Cultura e al Turismo della Provincia di Brescia, Silvia 
Razzi, è “che il territorio utilizzi al meglio questo periodo di passaggio per gettare 
solide basi per il futuro e creare presupposti per nuovi traguardi”.  Anche per il lago 
di Garda, che per primo fu artefice dello sviluppo turistico della provincia di Brescia 
e che ne rimane l’incontrastato protagonista, è, infatti, tempo di allargare l’orizzonte 
e intraprendere nuove sfide.

E le nuove sfide non sono legate esclusivamente alle tendenze e ai nuovi mercati, 
ma anche a maggiori consapevolezze e obiettivi più lontani nel tempo, ma più 
vicini al territorio, che si declinano, tra l’altro, in tutela e valorizzazione del sistema 
ambientale e del patrimonio culturale nel senso più ampio del termine.

“Come già più volte sottolineato – ricorda l’assessore Razzi – oltre all’eccezionale 
proposta balneare, il Garda può vantare un patrimonio culturale di assoluta valenza 
a partire dalle Grotte di Catullo, dal Vittoriale degli Italiani e dalle Ville romane di 

Desenzano e Toscolano per finire ai musei di cultura locale, alle raccolte e alle col-
lezioni particolari, passando per strutture che raccontano lo sviluppo economico di 
un territorio come la Valle delle Cartiere di Toscolano Maderno. Senza dimenticare 
chiese, pievi e monasteri, veri e propri tesori di arte e di fede, come non accen-
nare, poi, ai castelli che testimoniano la storia della Valtenesi, all’importanza arche-
ologica e naturalistica della Rocca di Manerba o alle ville e case museo come la 
Fondazione Ugo da Como, per non parlare delle limonaie o dei giardini di un fastoso 
e più recente passato e dei siti palafitticoli preistorici del basso lago riconosciuti 
dall’Unesco.

Ma un posto di rilievo come risorsa turistica spetta anche al patrimonio di cultura 
intangibile, che è l’essenza dell’identità di ciascuna comunità, tramandato con usi, 
costumi e tradizioni che trovano riscontro nelle feste popolari e nei piatti tipici”. 

Con questi preziosi elementi a disposizione, serve maggior condivisione e, come 
sempre, serve fare rete per integrare offerte e servizi. Condividere con la giusta tem-
pistica il calendario degli eventi, delle aperture e delle visite guidate può, per esem-
pio, suggerire agli operatori dell’incoming l’organizzazione di proposte selezionate 
e mirate. La presenza di peculiarità può corrispondere a nuove nicchie di turismo. 
La creazione di itinerari tematici sovracomunali può agevolare una comunicazione 
congiunta e più ampia con una gestione più oculata delle risorse. Un biglietto unico 
d’ingresso per musei e beni culturali può permettere ai più blasonati di fare da 
traino a quelli meno conosciuti con benefici che ricadono poi su tutto il territorio. 
Una pluralità di offerte armonizzate tra loro costituirebbe, infatti, un plusvalore per 
il brand “lago di Garda”.

L’indispensabile è remare tutti nella stessa direzione, con un continuo confronto 
e scambio di informazioni.  

Le prime avvisaglie del cambiamento si vedono già da qualche tempo, e alcuni 

amministratori pubblici e operatori privati hanno dato il via a nuove idee proget-
tuali, ma il suggerimento dell’assessore Razzi è quello di dare nuovo entusiasmo a 
obiettivi condivisi che vadano a formare un’offerta integrata, sempre di maggior 
valenza, in grado di attrarre nuovi flussi turistici.

“La Riviera del Garda Bresciano ha tutte le carte in regola per riuscire in questa 
impresa che sono certa sarà un nuovo successo – sostiene l’assessore Razzi –, ma a 
condizione che tutti gli attori facciano la propria parte con impegno e puntando su 
qualità, competenza e professionalità”. (Due immagini del Garda bresciano: la Casa 
del Podestà di Lonato nella foto di Merighi; la Rocca nella foto del Comune di Manerba.)
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Lo stemma arcivescovile di 
mons. Benito Gennaro Franceschetti

ARALDICA
a cura di 

Giacomo Danesi

Raccontiamo questo mese dello 
stemma arcivescovile che 
monsignor Benito Gennaro 

Franceschetti, arcivescovo di Fermo 
dal 18 giugno 1997 al 4 febbraio 2005, 
giorno della sua morte. 

Bresciano, nato a Provaglio d'Iseo il 
14 giugno 1934, Gennaro Franceschetti 
prima di essere chiamato da Giovanni 
Paolo II alla prestigiosa sede di Fermo, 
ha ricoperto nella diocesi bresciana 
numerose e importanti cariche.

Tra le tante ricordiamo quella di diret-
tore dell'ufficio diocesano di Statistica e 
Sociologia religiosa. 

Negli anni '80 è stato direttore dell'uf-
ficio pastorale diocesano e segretario 
del consiglio presbiterale e pastorale 
diocesano. Insegnante in seminario per 
oltre  vent’anni, il futuro arcivescovo 
di Fermo ha diretto il centro pastorale 
"Paolo VI", ed è stato vicario episcopale 
per gli organismi di comunione eccle-
siale e per le attività del clero.

Quando nel 1997 è stato elevato 
ad "episcopus", monsignor Gennaro 
Franceschetti era Arciprete a Manerbio 
dal 1988.

L'ordinazione episcopale del neo-arci-
vescovo di Fermo Gennaro Franceschetti 
avvenne nella Chiesa Cattedrale "Santa 
Maria Assunta" in Brescia il giorno 31 
agosto 1997. 

A presiedere il sacro rito l'arcivescovo-
vescovo di Brescia monsignor Bruno 
Foresti, assistito da monsignor Cleto 
Bellucci, già arcivescovo di Fermo e da 
monsignor Vigilio Mario Olmi, vescovo 
ausiliare di Brescia.

Il 21 settembre del 1997 il neo arcive-
scovo metropolita prendeva possesso 
della sua diocesi.

Ma veniamo allo stemma del arcive-
scovo bresciano. Due anni dopo la sua 
elevazione episcopale, scrissi una let-
tera nella quale lo pregavo di motivarmi 

il perché di una scelta. Gentilissimo, con 
uno scritto il 20 gennaio 1999, mi inviò 
un biglietto autografo. 

Nell'invio trovai anche una lettera 
del suo Segretario di Don Osvaldo 
Riccobelli, datata 30 gennaio 1999, nel 
quale c'erano le notizie da me richieste.

Lo scudo, di tipo appuntato troncato, 
è accollato da una croce astile patriar-
cale d'oro con incastonati 7 rubini, e 
timbrato da un cappello di verde, con 
cordoni e fiocchi dello stesso colore, 
in numero di venti, disposti dieci per 
parte, in quattro ordini di 1,2,3,4.

Nel blasone, di colore argento, ecco il 
simbolo di Gesù Cristo il cui acrostico, di 
colore rosso, è collocato al centro dello 
stemma tra le lettere A e Omega (Ω), 
pure di rosso.

Nella pezza onorevole, che occupa la 
parte più in alto dello scudo, chiamato 
"Capo", di colore azzurro, al centro è 
collocata una stella a simboleggiare la 
Vergine Maria; i gigli che stanno alla 
destra e alla sinistra della stella, ricor-
dano lo stemma di Papa Paolo VI alla 
cui memoria è molto legato il neo-
arcivescovo metropolita, consacrato 
Arcivescovo nell'anno del centenario 
della nascita del pontefice bresciano.

Nel cartiglio (nell’immagine sopra), in 
lettere maiuscole, il motto "Tu mecum 
es" (Tu sei mio), è tratto dal versetto del 
Salmo 23. Ed è naturalmente riferito a 
Gesù Cristo il cui acrostico e collocato al 
centro dello stemma tra le due lettere 
greche.

Lo smalto dello scudo è di colore 
argento; dopo l'oro la tinta più pregiata 
nel blasone. Questo colore simboleggia 
la concordia, la purezza, la clemenza, la 
gentilezza e tranquillità d'animo. 

Chi ha disegnato lo scudo di 
Monsignor Gennaro Franceschetti? 

Come mai non figura il Pallio, pur 
essendo arcivescovo metropolita? 

Infatti l'arcidiocesi di Fermo ha 
come diocesi suffraganee: Ascoli 
Pieceno, Camerino-San Severino 
Marche; Macerata-Tolentino-Recanati-
Cingoli-Treia e San Benedetto del 
Tronto-Ripatransone-Montalto.

Posi questa domanda all'arcivescovo 
scrivendogli nel 2003. Immediata la sua 
risposta tramite don P.Luigi Tomassoni, 
probabilmente suo nuovo segretario, su 
mandato dell'arcivescovo.  

Appresi che lo stemma era opera di 
Mario Tambalotti di Manerbio. Logica 
e scontata fu la risposta, invece, perché 
non c'era il Pallio nello stemma. -Non 
c'era perché lo stesso fu disegnato 
subito dopo la notizia della sua nomina 
ad Arcivescovo Metropolita di Fermo e 
il Pallio gli fu consegnato da Giovanni 
Paolo II il 2 giugno 1998. 

A mio giudizio fu una dimenti-
canza. Era logico e scontato che a un 
Arcivescovo Metropolita gli sarebbe 
stato consegnato il Pallio! 

Un vero peccato sotto l'aspetto 

araldico. Infatti dallo stemma non 
potremmo mai sapere se l'Arcivescovo 
Gennaro Benito Franceschetti fosse o 
meno Arcivescovo Metropolita.
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“Ritratti dal vero”
I racconti di Angelo Gabrielli

Nuovo libro di Velise Bonfante 
In rima e dialetto la vita a due

“Passi leggeri” e molto femminili

Fresco di stampa il nuovo lavoro di Velise 
Bonfante, scrittrice e poetessa bre-
sciana (rivoltellese) che ha pubblicato a 

dicembre 2013 le sue “Storièle en dialèt”.

L’autrice, alla sua sesta pubblicazione, cat-
tura il lettore con versi che spaziano tra rime 
ironiche e pungenti a passaggi di pura e 
immediata comicità. Con l’aggiunta, a mar-
gine, di alcune simpatiche “caricature” dise-
gnate dalla stessa mano.

Sono le coppie di coniugi a essere protago-
niste di questo racconto in poesia, sapendo 
ancora sorridere dei propri comportamenti 
– e dei propri difetti, bonariamente derisi – 
nonostante gli anni passati insieme.

Una sorta di “campionario” di tutte quelle 
piccole quotidianità che sanno narrare o, 
meglio, di qualsiasi altra storia la vita insieme 
di un marito e moglie. La rima e un uso 
fortemente espressivo del dialetto danno 
alle composizioni una struttura poetica di 
stampo farsesco, ma nel contempo sanno 
offrire un piccolo spunto di riflessione.

Qualcosa nel quale non sarà difficile ricono-
scersi, anche solo per un istante.

Velise Bonfante Marzi ha pubblicato quat-
tro raccolte di poesie in dialetto bresciano 
e una ricerca lessicale su parole e modi dire 
dalla lingua italiana al dialetto bresciano 
del basso Garda. Collabora con il mensile 
“Dipende  - Lago di Garda” seguendo la 
pagina della poesia. Appassionata di teatro 

e grande estimatrice del dialetto, ha scritto 
circa trenta sketch e ventuno commedie, tutti 
rappresentati ripetutamente e con successo 
in Provincia di Brescia. 

Da rivoltellese, con alcune amiche, ha fon-
dato “La Compagnia de Riultèla”, gruppo tea-
trale che mette in scena ogni anno un suo 
copione, rivestendo anche il ruolo di regista 
in quattro opere rappresentate. Agli attori e 
ai registi che in scena “realizzano i suoi sogni” 
Velise ha dedicato il suo ultimo libro. 

Pare che “la fortuna aiuti 
anche 'certi' audaci”.
Angelo Gabrielli, di 

Puegnago del Garda, ha pubbli-
cato con L'Autore Libri Firenze i 
suoi quasi cinquanta racconti, 
divisi in tre parti: Nord, Centro 
e Sud.

In quella specie di studiolo rica-
vato nella stanzetta di “recupero” 
dell’appartamento, liberata da 
tutte le cianfrusaglie e da ogni 
cosa che “poteva sempre servire” 
(e mai più usata), aveva creato il 
suo Mondo. 

Un Mondo fatto apposta per 
lui, per dargli il piacere e la pos-
sibilità di visitarlo e conoscerlo 
in ogni suo “posto” più o meno 
celebrato dai patinati depliant 
turistici esposti a profusione 
nelle ormai troppe agenzie di 
viaggi organizzati. Quello vero 
campeggiava sulla piccola libre-
ria a cinque ripiani ed era un 
Mondo scolastico di circa qua-
ranta centimetri di diametro; un 
po’ malridotto e riparato in vari 
punti, dono dell’amico bidello; 
troppo vecchio per servire 
ancora agli scolari nelle lezioni 
di geografia, materia sempre 
più declassata e che da un anno 
all’altro poteva anche sparire del 
tutto dai programmi ministeriali. 

Ma per lui poteva andare, 
soprattutto se completato dalle 
“visioni” di decine e decine di 
cartoline coloratissime, raffigu-
ranti i posti più suggestivi del 
Pianeta, appiccicate a pannelli 
autoadesivi su ognuna delle 
quattro pareti della stanzetta.

Luoghi raccomandati appunto 
da quelle “agenzie di viaggi” per 
trascorrervi vacanze, periodi di 
riposo e soprattutto indimen-
ticabili viaggi di nozze. In quel 
suo “studio” (battezzato così in 
famiglia) sognava a tutta forza, 
senza limiti né confini...

Immagini e poesie anche nel 
libro di Mary Chiarini Savoldi (a 
cura di Artemisia Botturi Bonini): 

“I Nostri Passi Leggeri  I noss Pass 
Lezér”. Un altro omaggio al dia-
letto, alle proprie radici e al proprio 
essere donna. 

Mary è nativa di Montichiari ma 
da molti anni vive a Ghedi. Ha pub-
blicato due libretti e partecipato 
a diversi concorsi ottenendo tanti 
riconoscimenti e soddisfazioni alla 
sua vena poetica. Donna semplice 
e riflessiva, dopo alcune esperienze 
di vita dolorose, ha affinato la pro-
pria capacità di emozionare e di 
emozionarsi. Nei suoi versi ritro-
viamo la passione per la poesia e 
la scrittura, il lavoro scrupoloso e 
intenso di ricerca e il bisogno di 
armonia e quel naturale desiderio 
di “cantare l’amore” al femminile. 
Ognuno di noi, in questo nuovo 
libro di Mary Chiarini Savoldi, può 
ritrovare un po’ delle proprie radici 
e della propria esperienza amorosa. 
Commoventi messaggi d’amore, il 
coraggio dell’essere donna, fre-
schi quadretti di vita e importanti 
valori sono custoditi in questa rac-
colta pubblicata dalla Fondazione 
Zanetto con i disegni dell’autrice.

Boom di richieste
allo sportello che 

informa i giovani di 
Castelnuovo d/G

È boom di richieste allo spor-
tello Informagiovani di 
Castelnuovo del Garda, che 

nel 2013 ha raccolto oltre 1.800 
domande, di cui la metà diretta-
mente presso la sede dell’ufficio 
in piazza Della libertà (il resto 
online). 

Neanche a dirlo, la maggior 
parte dei contatti riguarda 
proprio il lavoro (711 richie-
ste), poi i servizi di orienta-
mento e l’assistenza nella 
compilazione dei moduli per 
il Fattore Famiglia avviato dal 
Comune castelnovese (575) e 
le domande per seguire corsi di 
formazione (288) e “riconvertirsi” 
professionalmente. 

Sempre più adulti si rivolgono 
allo sportello per ricevere assi-
stenza e orientamento nella 
ricerca di lavoro, indicazioni per 
aggiornare o creare il proprio 
curriculum vitae e renderlo più 
interessante, prepararsi a un col-
loquio o aggiornare le proprie 

professionalità in un periodo 
segnato da crisi economica 
e crescente disoccupazione. 
I dati sono stati presentati in 
consiglio comunale dall’asses-
sore alle Politiche giovanili di 
Castelnuovo, Davide Sandrini, e 
lì è stato votato il passaggio della 
gestione di tale servizio da Enaip 
Veneto (dal 2004 fino a dicembre 
2013) all’associazione Agorà di 
Verona, subentrata da gennaio 
2014. 

Per un anno verranno mante-
nute le medesime condizioni di 
apertura e gli stessi costi d’iscri-
zione per l’utente. 

Il servizio Informagiovani, 
promosso dall’Assessorato alle 
Politiche giovanili della Provincia 
di Verona, si è arricchito negli 
ultimi tempi anche di un servizio 
di guida al lavoro stagionale, un 
vademecum per la ricerca attiva 
del lavoro da parte dei cittadini 
castelnuovesi. Una chance in 
più, per non restare a casa.
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eCoNoMia
a cura di Calibano Errate due dichiarazioni su tre!

Omaggio a
Manganelli

Fra gli scandali che ogni giorno 
riempiono i giornali, se ne 
aggiunge uno nuovo. Si tratta del 

fatto che ben due dichiarazioni fiscali 
su tre presentate al fisco sono errate; 
hanno dovuto essere corrette e, badate 
bene, hanno procurato 211 milioni di 
euro di imposte in più al sistema fiscale,

E queste non sono dichiarazione dei 
redditi presentate da furbetti commer-
cianti o industriali, ma da contribuenti 
che presentano il modello 730, ovvero 
quello che devono presentare coloro 
che hanno dei redditi dì lavoro subor-
dinato e con tutti i documenti contabili. 

I numeri parlano da soli: nel 2009 che 
hanno controllato, su circa 888,000 
dichiarazioni presentate in almeno 
595,000 l'Agenzia delle entrate ha 
riscontrato errori di natura sostanziale 
col recupero di imposte. Questo vale 
in generale, mentre per i modelli più 
semplificati (ovvero il famigerato 730) 

su un totale di 417.000 le incongruenze 
sono state riscontrate in circa 276,000 
, ovvero in circa 66 modelli su 100. 
Bisogna far notare che su questi modelli 
più semplificati dovrebbe esserci un 
controllo previo da parte dei Caf (pagati 
dei contribuenti). La befermafia, ovvero 
il sistema di controllo delle dichiara-
zioni, esegue un lavoro accurato: dopo 
un primo controllo sostanziale in cui 
l'ufficio verifica i dati, corregge errori 
materiali o di calcolo, corregge detra-
zioni e deduzioni eccetera, nel corso di 
un secondo controllo vengono incro-
ciati dati indicati nelle dichiarazioni pre-
sentate con i documenti conservati dal 
contribuente o con i dati reperiti attra-
verso altri soggetti (enti assistenziali e 
previdenziali, banche e assicurazioni) 
alla fine di questo controllo emerge il 
poco confortante risultato di cui si lagna 
il fisco. (ma redditizio per lui). 

Adesso, in uno Stato civile una moduli-
stica destinata a delle persone di media 

cultura dovrebbe essere corrisponden-
temente mediamente semplice o facile 
in modo che il cittadino medio possa 
con un po' d'applicazione eseguire 
quanto gli viene chiesto. 

Come noto a tutti, questo non è asso-
lutamente il caso nostro. 

Anche il modello 730 che dovrebbe 
essere quello più facile e alla portata di 
qualsiasi padre di famiglia è una specie 
di sciarada che si protrae per una ven-
tina di pagine, con trabocchetti, dati e 
impossibili, richieste incomprensibili 
che fanno pensare al fatto che una 
tale confusione e un tale pasticcio 
possano essere messi ad arte al fine di 
creare degli errori e conseguentemente 
aumentare surrettiziamente il gettito 
fiscale. 

Le cosiddette istruzioni, anch'esse 
in un fascicolo una trentina di pagine 
scritte in burocrese scelto e fitte fitte 

sono incomprensibili per il cittadino 
medio e forse comprensibili solo alla 
banda del combinato disposto del pre-
fato che le ha compilate. Le numerose 
variazioni delle leggi fiscali da un anno 
all'altro rendono poter correttamente 
adempiere a quanto richiesto sempre 
più difficile. 

Non fa meraviglia perciò al cittadino 
della strada se ben due terzi delle 
dichiarazioni presentate, in particolare 
anche quelle che avrebbero dovuto 
essere certificate dal Caf, siano zeppe 
di pasticci e di errori. Ma questo, signori 
della befermafia. non è colpa dei contri-
buenti né della loro scarsa applicazione, 
ma dei vostri incredibili pasticci per cui 
delle importanti dichiarazioni dei red-
diti sono divenute incomprensibili scia-
rade, ogni anno differenti, sulle quali 
vengono poi calcolati ulteriori tasse e 
balzelli per i sudditi in un modo inde-
gno di un paese non dico democratico 
ma solamente civile.

Serata ricca di emozione quella organizzata nei giorni scorsi 
dal Rotary Club Peschiera e del Garda Veronese presieduto 
da Giuseppe Lorenzini e svoltasi promosso il Ristorante 

Fiore di Peschiera del Garda. Il tema del “conviviale”, come usano 
dire i rotariani per le loro riunioni, riguardava la presentazione 
del libro “Il sangue non sbaglia” scritto da Antonio Manganelli, 
Capo della Polizia scomparso nel febbraio dello scorso anno, 
poco prima della sua scomparsa.

Relatrice la stessa moglie di Manganelli, Adriana Piancastelli 
che attraverso le sue parole ha saputo spiegare ai presenti chi 
era Antonio, ossia “poliziotto di strada, giurista e specialista cri-
minologo, padre di famiglia - anche se avevamo deciso, quando 
ci sposammo, visto il lavoro che svolgevamo, di non avere figli” 
che ha, in oltre trent’anni di carriera, collaborato con Giovanni 

Falcone e Paolo Borsellino “indagando in prima persona su 
mafia, sequestri, droga e criminalità economica”.

Ma la signora Adriana la sua relazione, tutta a braccio, l’ha 
tenuta di fronte a una “platea” di persone altamente qualificate 
che vedeva fra i presenti, oltre ai vertici locali del Rotary Club, 
il sindaco di Peschiera Umberto Chincarini, il viceprefetto di 
Verona Alessandro Tortorella, i questori di Verona e Mantova 
Danilo Gagliardi e Giuseppe Reccia, il procuratore militare di 
Verona Enrico Buttitta, il capitano della Compagnia Carabinieri 
di Peschiera Francesco Milardi e il direttore della Scuola di 
Polizia di Peschiera Giampaolo Trevisi. Un romanzo, quello di 
Manganelli, in cui il protagonista, l’ispettore Galasso, racconta 
la vita vissuta di Manganelli stesso. Le interviste della serata 
sono su: www.gardanotizie.it
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Il cuore dell’Argentina nel “diario” 
di don Francesco Ballarini

In una raccolta di pensieri “I miei Natali in Argentina 
e altre cose…” il parroco di Colombare (Sirmione) 
don Francesco Ballarini (nella foto a lato, con la pic-

cola Caterina) ha voluto donare ad amici e parrocchiani 
una strenna natalizia molto sentita: riflessioni, racconti 
e ricordi raccolti durante i suoi 25 anni in Argentina, 
come missionario “fidei donum”. Come fra le pagine di 
un diario, troviamo in questo libretto estratti di lettere 
e scritti, l’aneddoto felice delle “caramelle divine” e altri 
momenti più sofferti, “pezzi di vita vissuta” – annota il 
sacerdote nella prefazione – che lo hanno “particolar-
mente segnato nel cuore e nell’anima”.

Don Francesco, originario di Valgatara, racconta cosa 
è stato per lui l’incontro con un altro mondo, un’altra 
cultura, una realtà del tutto differente che ha consen-
tito anno dopo anno, nelle difficoltà e diversità, di 
“comprendere e penetrare il grande, stupendo e mera-
viglioso mistero dell’Incarnazione di Gesù”. 

“Scorrendo queste pagine – rivela il prete – ho visto 
riemergere, come da un profondo e limpido mare 
di ricordi, i volti concreti, trasparenti e luminosi di 
uomini, donne, bambini, giovani e anziani con i quali 
si sono, via via, intrecciati legami e nodi di amicizia, di 
fraternità, di prossimità”.

In Argentina don Ballarini ha lavorato con i bambini 
della Casa del Nino Lourdes e ha collaborato a stretto 
contatto anche con l’attuale pontefice, con cui ora 
condivide orgoglioso il nome. Ma non è di questo che 

ha voluto raccontare nel suo libretto, bensì dei Natali 
passati a preparare il presepe vivente con i più poveri, 
le Messe affollate e partecipate con gente di ogni 
nazionalità, la Provvidenza manifestatasi nell’aiuto 
imprevisto di qualche anima generosa per soste-
nere i ragazzi della “Casa del Nino Lourdes”. Accanto 
agli ultimi, tra bambini e adolescenti che danzano e 
cantano con gioia il Natale, nonostante le difficoltà di 
una vita troppo dura, don Francesco sente e descrive 
quell’atmosfera “di amore e speranza che il mistero 
della nascita del Figlio di Dio porta con sé”, fonte di 
gioia pura. 

“La nostra comunità – ricorda ancora – è un insieme 
di gente di varie origini: italiana, spagnola, olandese, 

ungherese, iugoslava, tedesca… In piccolo è rappre-
sentato il mondo. Ci sono persone di vari ceti sociali: 
povero, meno poveri e ricchi”. Ed è straordinario come 
tutti cantano insieme, in varie lingue. “Il canto è dolcis-
simo. Penetra profondamente nel cuore e molte per-
sone sono commosse. Di fronte al Bambino Gesù tutti 
siamo disarmati e non possiamo non sentirci amati da 
Lui e fratelli fra di noi e nel cuore”.

Don Francesco si trovava nella parrocchia di Platanos-
Hudson, a sud di Buenos Aires, dove collaborava con 
un gruppo di suore ungheresi della Congregazione di 
Gesù, fuggite dal regime comunista nel 1945. Secondo 
la spiritualità ignaziana, le sorelle avevano dei padri 
gesuiti come guida spirituale, e tra loro c’era padre 
Bergoglio. Nel dicembre del 1995, in seguito a situa-
zioni di indigenza in cui vivevano molte famiglie del 
quartiere Platanos, si era deciso di aprire un centro 
diurno per i ragazzi in difficoltà, nella comunità par-
rocchiale in cui prestava servizio don Ballarini. Per 
garantire ai più giovani il diritto allo studio, alla salute, 
alla sana alimentazione, per una prospettiva di futuro 
migliore. 

La “Casa del Nino Lourdes” è tutt’oggi sostenuta 
dall’Ufficio provinciale dei minori, dall’aiuto di alcuni 
volontari che vi prestano servizio, dall’associazione 
di Verona “Lugar del Sol” e sempre dalla divina 
Provvidenza (www.casitalourdes.com.ar). 

F.G.
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Non mancare, il divertimento è assicurato!

S lata delle mascherine di Carnevale, clown, giocolieri,
gon abili, magia, musica, frittelle...

domenica
2 marzo
 dalle ore 14.30

Palazzetto dello Sport

ASSESSORATO al TURISMO
COMUNE di MANERBA del GARDA

30ª edizione del Concorso
�“Mascherina d�’Argento�”

UNIONE dei COMUNI
della VALTENESI

Carnevale
della Valtenesi

Un palco per bambini e ragazzi a Desenzano

Iscrizioni aperte per la quarta edizione del Concorso Voci Bianche Noi Musica 
2014, che si terrà a Desenzano del Garda sabato 15 febbraio, una gara rivolta ai 
giovanissimi dai 6 ai 13 anni con canzoni dello Zecchino d’oro e brani adatti alla 

loro età. 

Anche per il primo Festival della Risata organizzato dallo staff di Radio Noi 
Musica e aperto a comici, imitatori, mimi e intrattenitori dai 18 anni in su, conti-
nuano le candidature. Per entrambe le iniziative del Progetto Noi Musica fondato 
dal compianto don Luca Nicocelli parroco di Centenaro - Lonato, tutte le informa-
zioni e i moduli per partecipare sono sul sito www.noimusica.org. Il concorso Voci 
bianche Noi Musica 2014 si terrà quest’anno in un’unica serata nell’auditorium di 

piazza Garibaldi (Desenzano), sabato 15 febbraio dalle 20.45 a ingresso libero, ma 
con la possibilità di lasciare un’offerta. L’evento contribuirà a finanziare il libro dedi-
cato al suo fondatore don Luca Nicocelli, una raccolta di immagini e testimonianze, 
in uscita il prossimo 12 aprile. Chi volesse contribuire al libro con un suo scritto, può 
farlo entro il 20 febbraio scrivendo un’email a: info@noimusica.org

Il vincitore del concorso aprirà poi la serata finale del 6° Concorso canoro per 
giovani il 12 aprile al Teatro Italia di Lonato del Garda (le audizioni per i cantanti dai 
14 ai 25 anni saranno all’auditorium di piazza Garibaldi, sabato 5 aprile) e la serata 
del 3° Concorso di moda “Vesti la Musica... in abito da sera”, in programma a metà 
giugno a Desenzano. Info: tel. 338 1702911. 
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I favolosi anni ‘60 (III puntata)

I tempi d’oro dello sci nautico

FAMoSI
SuL GARDA

a cuea di 
Michele Nocera

In questa terza puntata riguardante 
i mitici anni '60 della “dolce vita” sir-
mionese, parliamo di un evento unico 

nel suo genere e che ha lasciato impor-
tante traccia nella storia della penisola  
catulliana. I campionati europei di sci 
nautico che si svolsero a Sirmione nei 
primi anni '60. 

La location era il lungolago Diaz e il 
luogo di ritrovo per atleti e appassionati 
il mitico “Bar Barracuda”, vera “capan-
nina” della località gardesana, famoso 
per incontri di vip nazionali ed esteri.

Vorrei aggiungere che, in quegli anni, 
altri due locali facevano tendenza ed 
erano molto frequentati: “La Tavernetta”, 
presso il Grand Hotel Terme, e il 
“Dancing Miralago”, sulla punta estrema 
della penisola catulliana. Ma torniamo 
all'argomento principe della nostra 
rubrica di questo mese.

Lo sci nautico è uno sport che, molto 
in voga in quegli anni, annoverava tra 
i suoi campioni persone blasonate e 
sportivi di ogni genere. In occasione dei 
Campionati europei, quindi, qui con-
vennero nomi come Franco Carraro, 
divenuto nel tempo manager sportivo, 
Marina Doria, poi moglie del prin-
cipe ereditario al trono d'Italia Vittorio 
Emanele. Campioni di livello mondiale 
quali Gianni Pederzani, lo statunitense 

John Osborne, ma, soprattutto, il mes-
sicano Quirino Ramirez. Indimenticabili 
le sue acrobazie sull'acqua. Basso di sta-
tura, era un mago nell'affrontare il salto 
dal trampolino e nel confezionare evo-
luzioni a non finire. 

Ma anche tra i locali vi erano cam-
pioni pluripremiati. Come non ricordare 
Massimo Wilde e Paolo Sacchella, sir-
mionesi doc. Sull'onda degli spettacoli 
offerti, numerosi giovani di allora si 
appassionarono a questo sport, oggi 
forse meno praticato, che possiede 
però un fascino indiscutibile. Tanto 
che anche il sottoscritto, e non solo, 
per anni frequentò lo specchio d’acqua 

antistante il “Bar Barracuda” di Sirmione.

Concludiamo, sperando di avere con 
le tre puntate dedicate ai mitici anni ‘60, 
ben ricordato e dimostrato lo spessore 
internazionale raggiunto in quegli anni 
dalla meravigliosa “patria di Catullo”. 

(Nelle immagini: sotto lo statunitense 
John Osborne, a destra, abbraccia il mes-
sicano Quirino Ramirez; mentre nelle foto 
qui a sinistra, Marina Doria fa sci nautico 
sul Garda e Franco Carraro è con Roberto 
Rivolta.)

Fatti
Cucina
Territorio

Aggiornamenti
tempestivi
quotidiani

Interviste
Eventi
Cultura

Foto
Video

Spettacoli

/gardanotizie /gardanotizie @gardanotizie

Viale della RimembRanza, 3 - S. eufemia (bS) - Tel. 0303365631
SegReTeRia@muSeomillemiglia.iT

DaLLe ore 10.00 

aLLe ore 18.00

aPerto Da 
martedì a domenica 

Voci e racconti “rosa”

Torna lo spazio aperto alle voci 
femminili che raccontano di 
sé, della loro vita e delle loro 

esperienze; di ciò che è reale e quo-
tidiano, ma anche dei sogni e delle 
ambizioni, delle piccole e grandi 
«evasioni»: è disponibile sul sito web 
del Comune di Arco (www.comune.
arco.tn.it) il bando della IX edizione 
del concorso letterario «Storie di 
donne», organizzato dall'asses-
sorato alla cultura del Comune di 
Arco e dalla biblioteca civica «Bruno 
Emmert». Consegna degli elabo-
rati entro il 28 febbraio. Il concorso 
è aperto a racconti brevi inediti in 

lingua italiana e ad autrici di tutte le 
nazionalità, e il tema è libero; inoltre, 
è confermata anche quest’anno una 
seconda sezione, speciale, dedicata 
al tema dell'alcolismo femminile, 
fenomeno poco «visibile» ma in 
preoccupante crescita, realizzata in 
collaborazione con il gruppo Santo 
Stefano Riabilitazione dell'ospedale 
San Pancrazio. Alle prime tre opere 
classificate nelle due diverse sezioni 
andrà un premio che consisterà in 
un buono-acquisti rispettivamente 
di 300, 200 e 100 euro. Non è richie-
sta quota d'iscrizione. Informazioni 
e regolamento: arco@biblio.infotn.it
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I 12 temerari del 

“bagno di Capodanno”

Clima ventoso, ma soleggiato. 
La temperatura al primo gen-
naio 2014, alle ore 11, momento 

solenne, era di 10° C in acqua e 1° C 
all’esterno. Alludiamo al quarto appun-
tamento per i temerari del “bagno di 
capodanno” a Desenzano del Garda. 

Si sono ritrovato in gruppo, 
quest’anno in 12, come i primi di gen-
naio scorsi, ma con qualche nuovo 
‘socio’. Insieme a Marco Loro, Paolo 
Bertasi e David Albert Lyons, ideatori 
del tuffo di capodanno a Desenzano, 
questa volta al Lido Desenzanino 
c’erano Demis Luce, Virna Podavini, 
Sonia Logan, Riccardo Marzi, Marika 
Fontanella, Stefano Zani, Alberto Pace, 

Luca Mura e Havranek Zeljko. Un elogio 
alla follia o un toccasana. Dipende dai 
punti di vista. C’è chi sostiene che dopo 
il bagno invernale, la scorta di anticorpi 
sia tale da sconfiggere qualunque raf-
freddore e influenza. E così la pensano 
Marco, Paolo e David Albert che al primo 
dell’anno riescono a trascinare in acqua 
un po’ di amici. A seguire per i prodi tuf-
fatori, dopo l’ardito bagno nel Garda, 
una bella scorta di calorie: panettone, 
pandoro, girelle, spumante, vin brulè o 
tè caldo. «Auguri e speranza per tutti» è 
l’augurio del gruppo. E appuntamento 
al prossimo primo gennaio, sempre in 
costume da bagno.

fg

PerSoNaGGi
SUL GarDa

a cura di 
Giorgio Maria Cambié

un frate letterato: Teofilo 
Folengo (Merlin Cocai)

Fra i molti letterati che hanno fre-
quentato le rive del lago di Garda, 
uno in particolare merita una posi-

zione di spicco: Teofilo Folengo. Egli era 
un frate benedettino, nato nei pressi di 
Mantova nel 1491. 

Era entrato nell’ordine religioso nel 
1508 e venne destinato nel tempo a vari 
conventi. 

Verso il 1525 chiese di uscire dall’or-
dine, forse per una passione verso una 
donna, e soggiornò per qualche tempo 
a Venezia, ma richiese di rientrare 
nell’ordine, cosa che gli venne accor-
data nel 1530. Egli scrisse varie opere 
in “latino maccheronico”, ovverosia un 
latino esatto nella sintassi, ma conte-
nente vocaboli di varie provenienze: 
lattine, toscane, mantovane, venete. 

Il suo primo lavoro fu il “Baldus” in 17 
libri che egli diede alle stampe nel 1517 
e che riscosse un immediato successo. 
In tale libro vengono narrate in rima le 
vicende di quattro amici scapestrati che 
affrontano ogni tipo di avventure. I per-
sonaggi sono popolani, le vicende sono 
fatti di gente umile, lo stile è gustosa-
mente “picaresco”.

Il poeta creò per i suoi lavori uno 
pseudonimo “Merlin Cocai”, che è già 

l’indice dello stile delle cose che ver-
ranno narrate le sue opere. Il Baldus 
nella sua stesura definitiva contiene 
vari carmi ovvero Zanitonella, che narra 
gli amori fra Zanina e Tonello; il Baldus 
vero e proprio che narra le vicende della 
banda di cui sopra; la Moscheide poema 
satirico che descrive delle battaglie di 
insetti. Oltre a questo, egli pubblicherà 
una serie di opere sia in latino macche-
ronico, sia in latino tout court.

Nel corso della sua vita movimen-
tata, gli venne anche destinato per 
un periodo di tempo al convento di 
Maguzzano, nei pressi di Desenzano. 
L’ambiente del Garda, gli oliveti, la vita 
agreste, la gente devono averlo colpito 

particolarmente, perché se ne trovano 
citazioni in tutte le sue opere e in più 
egli scrisse un breve poema in lode del 
Benaco. Eccolo qui riportato, in latino 
maccheronico, poi tradotto in italiano.

Il poeta ha sempre un suo humor, 
un sorriso che ti segue leggendo tutti 
i suoi carmi, con il suo modo farsesco e 
talvolta canagliesco, con una partico-
lare attenzione al piccolo e al rustico. 

Un esempio: una strofa che non ha 
perso la sua validità dopo cinque secoli.
“Quam bellus nostro tempore stronzus 
olet!”
Come puzza ai nostri dì il bello stronzo!

La traduzione: Il Benaco
Come bene ha disposto la natura tutte le cose da fare,
come tutte procedono bene nel loro ordine. 
C’è un lago d’Ialia, che ora si chiama di Garda,
il quale alza i suoi flutti procellosi come il mare.
Da esso non si mangia mai se non buoni pesci, 
sardine, anguille, carpioni, tinche, trote.
Ma cosa valgono i pesci senza il liquore di Pallade (l’olio?)
e se coll’olio la padella non ha cotto i pesci?
Ergo, tutt’ attorno le rive sono cariche di olivi,
e la vicina Brescia dà i suoi vasi di ferro.
Qui nascono l’olio, i pesci, il pescatore e anche 
la padella per preparare i pesci tutti assieme.

De Benaco
Quam bene disposuit cunctis natura facendis,
quam bene procedunt ordine cuncta suo!
Est lacus Italiae, qui nunc de Garda vocatur, 
quique procellosis, ut mare, balzat aquis.
Non nisi bon pisces mangiantur semper ab illo,
sardenae, anguillae, carpio, tenca trotae.
Sed quid palladio piscis valet absque liquore?
Ex oleo pisces nonne padella coquit?
Ergo per intornum ripae carigantur olivis, 
datque vasos ferri Bressa propinqua sui.
Nascitur hic oleum, piscis, piscator et ipsa
piscibus affandis apta padella simul.
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Lirica e danza
due eventi da ricordare

SPECIALE
EVENTI

di Michele Nocera

ConciliaConsumatori:
molto meglio conciliare che litigare

Con la legge di Conversione 9 agosto 2013 n. 98, 
è stato reintrodotto l'istituto obbligatorio della 
Mediazione in materie Civili, Commerciali e 

internazionali.

Dal 21 Settembre, per molte materie civili e com-
merciali, è  obbligatorio rivolgersi ad un Organismo di 
Mediazione Civile prima di iniziare una causa davanti 
al Tribunale.

A Lonato del Garda è nato  ConciliaConsumatori, 
per aiutare le parti di un conflitto a trovare una solu-
zione amichevole: con costi certi e contenuti, in tempi 
brevi e con la stessa efficacia di una sentenza definitiva 
di un Giudice.

ConciliaConsumatori di Lonato del Garda è com-
petente per tutta la provincia di Brescia.

Le parti in lite, assistiti dai rispettivi avvocati nelle 
materie per le quali la mediazione è obbligatoria, 
potranno evitare le lunghe e stressanti procedure 
davanti ai Tribunali e comporre la propria controver-
sia in pochissimo tempo (di solito al primo o secondo 
incontro), senza formalità rigorose (potranno parlare 
liberamente  tra di loro e con il mediatore), senza il 
timore di sentirsi sconfitti nelle proprie ragioni (la 
mediazione non giudica, non stabilisce chi vince e chi 
perde, ma aiuta ad individuare una soluzione bona-
ria che le parti stesse, d’accordo tra di loro, ritengono 
equa).

La Mediazione, in Italia, è ancora una istituzione 
giovane, che ha bisogno di farsi conoscere e di svilup-
parsi: sono proprio le realtà territoriali, là dove i rap-
porti personali ancora conservano un valore impor-
tante, a poter dare linfa ad uno strumento che, per 

sua stessa natura, aiuta a stemperare i conflitti ed a 
preferire il dialogo alla contrapposizione.

La Mediazione è uno scatto culturale in avanti: 
ConciliaConsumatori di Lonato dal Garda è nato per 
aiutare questa evoluzione. 

E il dialogo al posto del conflitto è certamente un 
buon auspicio anche per un 2014 migliore per tutti.

Avv. GiAnFrAnco TriPodi

resPonsABile dell’orGAnismo di lonATo del GArdA

Due gli eventi del mese di 
dicembre che qui vogliamo 
ricordare. Il primo riguarda 

la lirica e il secondo la danza. Ma 
procediamo con ordine. 

Per celebrare degnamente il 
bicentenario della nascita di 
Verdi, presso il Teatro Smeraldo di 
Valeggio sul Mincio, lo scorso 12 
dicembre si sono esibiti sia il Coro 
lirico di Bergamo, diretto da Fabio 
Tartari, sia – vera piacevole sor-
presa – l'Orchestra Sinfonica dei 
Colli Morenici, diretta da Damiano 
Maria Carissoni. 

Ben nove opere verdiane sono 
state protagoniste dell'interes-
sante concerto per mezzo delle 
voci notevoli di due interpreti. Il 
soprano Barbara Costa, dalla voce 
di soprano lirico, un lirico-spinto, 
ci ha offerto piacevoli pagine, 
con classe e tecnica. Il tenore 
Diego Cavazzin, il quale possiede 
potenza e un bel colore, ha affron-
tato pagine di notevole difficoltà, 
vincendo l'ardua sfida. Può essere 
soddisfatto il presidente dell'Asso-
ciazione Arti e Mestieri di Valeggio, 

Fabio Ciprian. Ancora una volta, ha 
fatto centro. 

Invece, per quanto concerne la 
danza, al teatro Ristori di Verona, 
nel mese di dicembre, abbiamo 
assistito alla prima vera prova del 
neo-direttore del Corpo di ballo 
della Fondazione Arena di Verona, 
Renato Zanella. Dopo varie espe-
rienze internazionali, veronese doc, 
e anche nella sua città natale in 
veste di coreografo sensibile, intel-
ligente e raffinato, ora ha il compito 
di elevare il livello della compagine 
scaligera. 

Con “Schiaccianoci à la carte” ha 
giocato, nella prima parte, su toni 
scherzosi e leggeri. La musica di 
Ciaikovskij è stata ben interpretata 
dai vari solisti del Corpo di ballo. A 
iniziare dalla “Danza degli zufoli” 
per continuare con le danze rispet-
tivamente spagnola e araba. 

In chiusura della prima parte 
una strepitosa danza della Fata 
Confetto con la partecipazione 
dello stesso Zanella, in veste di 
direttore. Nella seconda parte, 

dominata dalle musiche di Duke 
Ellington e Billy Strahyorn, via via 
una marcia, una danza cinese e 
una araba con il conclusivo valzer 
dei fiori a sancire una coreografia 
moderna, dinamica con interpreti 
tutti all'altezza. Un buon inizio. 

Speriamo per il proseguo. Un vero 
successo, dopo la deludente prova 
del balletto “Cercando Verdi”. Unica 
nota dolente l'aver spostato la 
danza, ma è un esperimento in un 
diverso teatro da quello tradizio-
nale e di aver utilizzato un nastro 
magnetico al posto di una vera 
orchestra. La Fondazione Arena e la 
danza meritano di più!  (A sinistra: 
un’immagine storica di Giuseppe 
Verdi. Sopra il Teatro Ristori.)
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Il convento delle Benedettine
a Lonato del Garda

In basso, a sinistra del portone d’in-
gresso, al numero civico 5 di via 
Barzoni a Lonato, dove abita la fami-

glia Salandini, è murata una piccola 
lapide rettangolare di marno rosso con 
la scritta:

I  H  S

ADI  27  LVI

150X

La lettura è poco agevole perché 
recentemente sono stati collocati 
davanti due tubi di plastica, ma è  
ancora chiaramente decifrabile.

Si tratta della pietra posta nell’ab-
side per ricordare ai posteri la data di 
inaugurazione della chiesa dedicata a 
San Donato, oggi scomparsa,  annessa 
al convento di clausura delle mona-
che benedettine con il titolo di Santa 
Maria della Vittoria, costruito nel 1507 
su un’ampia area donata da certa suor 
Placida Zavattina monaca professa 
dell’ordine di San Benedetto e prima 
badessa.

Il monastero occupava tutta l’area 
che attualmente comprende il blocco 
di case fra via Barzoni, via Gasperi, via 
Repubblica e via Garibaldi. In occa-
sione della visita pastorale del famoso 

vescovo Giovanni Matteo Giberti del 3 
marzo 1529 risultano in clausura nove 
monache, cioè suor Placida badessa, 
suor Arcangela di velo nero, mentre 
hanno velo bianco suor Benedetta, 
suor Pellegrina, suor Margherita, suor 
Vittoria, suor Mansueta e suor Marta.

Cappellano delle monache è don 
Bartolomeo Zilioli di Salò.

Nella successiva visita pastorale del 
17 maggio 1530 fatta personalmente 
dallo stesso vescovo, risultano chiuse in 
clausura 9 monache, due velate e 7 con-
verse. Il 25 ottobre 1532, in occasione di 
altra  visita le monache presenti sono 
12, 3 velate e le altre converse.

Il Biancolini, nel libro IV della “Storia 
delle chiese della diocesi di Verona”, 
riporta il testo integrale di una deli-
bera del Consiglio Comunale di Lonato, 
in data 11 giugno 1679, nella quale 
si leggono molte interessanti noti-
zie di questo monastero scomparso. 
Egli ricorda che, dopo la morte della 
badessa Placida Zavattina e delle prime 
sue compagne, il grande complesso 
edilizio lentamente ma inesorabilmente 
andò in rovina. 

Verso la fine del 1600 non era più abi-
tato e: “per la frequenza delle guerre ed 
altri mali, che allora e dopo, per molto 

tempo hanno travagliato questo paese, 
non si è mai potuto ristabilirlo né rimet-
terlo e il monastero non fu più rimesso 
nello stato primiero”.

La disastrosa situazione nella quale 
Lonato precipitò poi a seguito della 
peste del 1630, quando morì due terzi 
della popolazione, causò il completo 
abbandono nel suo notevole patrimo-
nio immobiliare che passò col tempo in 
mani private.

Con  la citata deliberazione consiliare 
del 1679 si chiese l’erezione di altro 

monastero femminile da affidare alle 
suore Clarisse Capuccine dell’Ordine di 
Santa Chiara di stretta osservanza, ma in 
altra collocazione.

La nuova costruzione avvenne non più 
in borgo Clio, nell’area dove sorgeva il 
monastero delle Benedettine, ma in 
altra area posta in via Valbona, ora chia-
mata via Soratino, che univa porta Corlo 
a porta Stoppa. La stessa dove ultima-
mente avevano sede le Canossiane.

lino lucchini

Si parte dagli orti... per costruire rapporti!

Parlare di orti sociali nel contesto critico che stiamo 
attraversando può sembrare ridicolo, forse anche 
una presa in giro per chi sta facendo fatica a vivere.

È vero: cinque gambe di insalata e due pomodori estivi 
a cosa servono di fronte alla situazione negativa che ci 
attanaglia ormai da qualche anno e che non fa intrav-
vedere alcuna soluzione immediata? E se fosse Davide di 
fronte al gigante Golia? E se fossero i cinque pani e i due 
pesci per sfamare più di 5000 persone?

Al di là del richiamo biblico, icona universale valida 
per credenti e non credenti, per l’Amministrazione di 
Castiglione delle Stiviere gli orti sociali non sono un sem-
plice tema da scrivere sulle Linee programmatiche o per 
parlarne in forma teorica. Sono un piccolo strumento 
iniziale, una fionda, per sviluppare gradualmente altri 
progetti territoriali che faranno recuperare valori smarriti 
nel tempo e che saranno la condizione essenziale per un 

benessere futuro diverso da quello del passato recente.

Perché non credere che “una diversa cultura dell’uti-
lizzo del suolo pubblico si basa anche sull’uso di aree per 
la realizzazione dei cosiddetti “orti sociali”, con i quali il 
Comune offre l’opportunità di gestire piccoli appezza-
menti di terra con la finalità di creare reti di mutuo sup-
porto, di prevenire il disagio, di valorizzare le risorse di 
persone fragili, di innescare attività di sensibilizzazione e 
didattica verso i temi dell’agricoltura sostenibile, riquali-
ficando aree urbane periferiche e offrendo nuove oppor-
tunità di impiego e professioni”? 

Sono cinque righe che vogliamo togliere dalla carta 
per seminarle in alcuni lotti di terreno di proprietà del 
Comune ed avviare così un processo che, nel rispetto dei 
tempi stagionali, porteranno sicuramente frutto.

Lo scorso 14 gennaio 2014, presso la Sala Consiliare del 

Municipio di Castiglione delle Stiviere, l’Amministrazione 
comunale ha incontrato le associazioni, i gruppi di volon-
tariato e tutti i cittadini interessati a gestire gli orti che 
il Comune metterà a disposizione. In particolare l’espe-
rienza contribuirà a far uscire dall’isolamento molte per-
sone della terza età; a valorizzare le risorse delle persone; 
a sviluppare momenti di socialità e di incontro; a ridurre 
la distanza tra giovani generazioni e anziani; a riquali-
ficare aree urbane periferiche. Verranno poi organiz-
zati alcuni incontri formativi per chi volesse acquisire 
maggiori competenze riguardo a modalità e tecniche 
di semina e coltivazione.

Un augurio per il nuovo anno? Coltivare gli orti sarà 
come coltivare rapp-orti.

luiGi GuArisco - Assessore alla Coesione sociale 
Città di Castiglione delle Stiviere (Mn)
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Iniziative didattiche del Centro Studi di Salò

Per meglio conoscere la R.S.I.

Sono trascorsi settant’anni dalle 
drammatiche vicende della 
Repubblica di Salò (1943-1945)

e non c’è nulla da celebrare; semmai, 
c’è molto ancora da conoscere e su cui 
riflettere affinché mai più possano ripe-
tersi eventi terribili come quelli verifica-
tisi allora. 

Oggi, peraltro, possiamo parlare di 
quegli anni con un approccio più sto-
rico che ideologico, e disponiamo di 
qualche strumento in più per effettuare 
un avvicinamento decisamente più arti-
colato a quel tema che, solo qualche 
anno fa, incendiava gli animi. Tra questi 
strumenti deve considerarsi il Centro 
Studi e Documentazione sul periodo 
storico della Repubblica sociale italiana 
di Salò: un centro che ha sede in Palazzo 
Fantoni, e che si propone l’acquisizione 
di documenti editi e inediti, scritti e 
orali, di fotografie, riviste, manifesti e 
di oggetti relativi alla storia d’Italia di 
quegli anni, nonché la loro cataloga-
zione e valorizzazione. 

Tra le finalità è prevista anche l’orga-
nizzazione di convegni e seminari oltre 
a un’attività didattica specificatamente 
rivolta alle scuole. 

Nei suoi primi sette anni di vita, 
condotti sotto la presidenza del prof. 
Roberto Chiarini, ordinario di Storia 
contemporanea all’Università statale di 
Milano, numerose sono state le pubbli-
cazioni e quattro i convegni nazionali 
promossi dal Centro. 

È stata, inoltre, allestita una biblioteca 
che conta ormai più di ottomila volumi 
e centinaia di testate giornalistiche 
di tutta Europa relative soprattutto al 
biennio 1943-45. Al contempo sono 
stati acquisiti e inventariati archivi pri-
vati e pubblici. Da diversi anni è attivo 
un sito internet: www.centrorsi.it. 

Dal 1984, anno in cui l’intero consiglio 
comunale di Salò approvò all’unani-
mità la costituzione del Centro studi, 
ad oggi se ne è fatta di strada: talvolta, 

soprattutto col cambiare dei “colori” 
delle amministrazioni, si sono accen-
tuate le tendenze per la costituzione 
di un museo (strizzando l’occhio alla 
nostalgia) più che per favorire lo svi-
luppo degli approfondimenti storici. Va 
detto, a onor del vero, che la gestione 
Chiarini ha saputo tenere la barra dritta, 

senza cedere a pressioni che pure avreb-
bero potuto condizionarlo. Ciò che è 
stato realizzato sotto la sua presidenza 
lo dimostra ampiamente. Le iniziative 
scientifiche e didattiche che sono state 
messe in campo, senza la certezza di 
avere sempre regolare disponibilità di 
risorse, testimoniano il proficuo operato 
del Centro studi salodiano. 

Negli ultimi anni, in particolare, si 
segnalano per l’efficace impostazione 
metodologica, due guide didattiche per 
studenti realizzate da Elena Pala, pro-
mettente allieva del professor Chiarini, 
su temi di forte impatto assai battuti 
dall’indagine storiografica: la persecu-
zione degli Ebrei in Italia, con specifico 
riferimento al caso Brescia; i problemi 
del vivere quotidiano durante i seicento 
giorni della Repubblica di Salò. 

I due quaderni possono essere richiesti 
al Centro studi (info@centrorsi.it) dalle 
scuole che intendono utilizzarli per lo 
svolgimento dei programmi curricolari. 
In essi si alternano brevi testi di analisi 
storica, foto, riproduzione di documenti 
dell’epoca, indicazioni bibliografiche, 
questionari.   

Nella pagina a fianco pubblichiamo 
un estratto dal saggio di Elena Pala 
sui problemi alimentari gestiti dalla 
massaia tipo durante la Rsi, pubblicato 
nella Guida didattica del Centro studi 
di Salò (di cui a lato vedete un paio di 
immagini).

Pino monGiello

(Nelle immagini in questa pagina: 
sopra, la copertina del Quaderno didat-
tico del Centro Studi di Salò, 2011, e Villa 
Feltrinelli a Gargnano, residenza del Duce 
durante la Repubblica di Salò. A sinistra, 
il prof. Roberto Chiarini, presidente del 
Centro studi di Salò. In basso, il Processo 
di Verona, con al centro Galeazzo Ciano. 
E qui, a destra, un paio di immagini tra 
quelle che corredano la Guida didattica 
nei vari argomenti trattati.)
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Vicino al laghetto si 

coltivano gli “orti sociali”

Il progetto orti sociali si concretizza 
anche a Desenzano del Garda con 
24 appezzamenti, ricavati nella 

parte alta del parco del laghetto (verso 
Rivoltella). Saranno assegnati con rego-
lare bando di concorso comunale, con 
un investimento già stanziato di 47mila 
euro. 

L’iniziativa si sta diffondendo bene, 
e sempre più comuni stanno prepa-
rando regolamenti e terreni per gli orti 
sociali, dato che la sua finalità è quella 
di consentire la coltivazione per uso 
familiare, incentivando l’autoconsumo 
e l’uso di prodotti di stagione, ma offrire 

anche un’opportunità di socializzazione 
a coloro che non possiedono appezza-
menti di terreno e vivono in condomi-
nio. Gli assegnatari degli orti di solito 
sono invitati a prediligere tecniche 
di coltivazioni biologiche, nel pieno 
rispetto della natura.

L’inaugurazione degli orti sociali di 
Desenzano sarà a inizio primavera. 
E verranno affidati nel rispetto di un 
bando di prossima pubblicazione, che 
riserverà particolare attenzione ad 
anziani, famiglie numerose e altri casi 
segnalati dai Servizi sociali.                 F.G.

“La massaia scrupolosa” tra i fornelli
Saggio di vita domestica, durante la Repubblica di Salò, pubblicato nella 

Guida didattica per studenti dal Centro Studi salodiano

Durante la Rsi, l’emergenza è 
grande e allora grandi devono 
essere le forze che si mettono 

in campo. E così anche il prestigioso 
popolare magazine de «Il Corriere della 
Sera» non può rifiutarsi di fornire il suo 
contributo alla guerra che le casalinghe 
devono combattere tra i fornelli. 

Alla donna di casa il settimanale «La 
Domenica del Corriere» riserva due rubri-
che stabili, firmate entrambe da Amalia 
Moretti Foggia, pediatra mantovana. Per 
la rubrica di ricette culinarie «Tra i fornelli» 
l’autrice usa lo pseudonimo Petronilla, 
mentre col nom de plume «La massaia 
scrupolosa» firma i «Consigli alle mas-
saie», nella cui rubrica ammannisce brevi 
lezioni di economia domestica.

…La massaia della Repubblica di 
Salò è, innanzitutto, una donna «eco-
noma che di tutto vuole approfittare».   Il 
motto è «Nulla buttate, ma tutto serbate 
ed utilizzate». Spazio perciò all’inventiva, 
a cominciare dall’arrangiarsi a confe-
zionare «nuove verdure». …È solerte, 
«avveduta». 

Dalle sue mani «emana un certo odore 
di soda e di grasso (cioè di lavandino) 

che palesa ben chiaro come esse 
abbiano tanto lavato piatti, tanto sfre-
gato pignatte, tanto lustrato posate». 
Tiene «gli occhi sempre spalancati su 
quanto sta facendo». 

È «industriosa» e in «quattro e 
quattr’otto» pone «riparo anche al 
guaio più grosso». È «astuta» nel 

disporre ciò che vuole «friggere con 
poco grasso […] nella pozza grassa e 
bollente» quasi fosse un comandante 
alle prese con un caldo scacchiere bel-
lico. Sa «trar profitto d’ogni minuto, per 
… dar fondo al suo lavoro in cucina».

Esplicita nelle rubriche, la pedagogia 
guerriera diventa più sfumata e quasi 

rivestita dalla consueta retorica della 
donna esclusivamente votata alla cura 
della propria femminilità nella pubbli-
cità. In modo impercettibile, ma alla 
fine comunque evidente, cambia anche 
la lettrice cui gli annunci pubblicitari si 
rivolgono. 

È una donna che pensa al seno ras-
sodato, sviluppato, seducente (così 
promette la nuova crema Arna a base 
di ormoni, in vendita a 18,50 lire), 
agli inestetismi del corpo (alla peluria 
superficiale, ad esempio, pone rime-
dio con Antipel. L’infallibile depilatorio 
scientifico. Fa scomparire i peli super-
flui nel modo più facile, rapido, sicuro 
e indolore, dal viso, gambe, ascelle, ecc. 
a 30 lire; alla pelle con Caldea Bruna. 
Abbronza immediatamente, meglio e 
più del sole […]. Sostituisce le calze).

di elenA PAlA

Tratto da: “La massaia scrupolosa” tra 
i fornelli, in Roberto Chiarini, a cura di, 

“Italiani a regime”, Mursia, Milano 2011

Sopra: un’immagine tra quelle che 
corredano la Guida didattica.

La prima festa è stata a casa della 
nipote Gabriella, dove vive, ad 
Arco, lo scorso sabato 4 gennaio 

con i parenti; allegro, sorridente e in 
vena di festeggiare, ha fatto volen-
tieri il «bis» nella mattina di giovedì 23 
gennaio, alla residenza Sacro Cuore di 
Bolognano, dove si trova temporanea-
mente. Qui Luigi Aldo Dalponte, classe 
1914, ha ricevuto la visita dell'assessore 
al bilancio che gli ha portato due piccoli 
omaggi e gli auguri di buon comple-
anno dell'amministrazione comunale e 
della città.

Con lui la nipote Gabriella (che in 

questi giorni, non potendo accudirlo, 
ha approfittato della residenza Sacro 
Cuore, dove Luigi rimarrà ancora qual-
che tempo) e la pronipote Monica. A 
fare gli onori di casa padre Giampietro, 
al quale s’è aggiunta la direttrice 
Barbara Ruffo. Il centenario ha accolto 
con ampi sorrisi l’assessore che gli 
ha consegnato un biglietto d'auguri 
dell'amministrazione comunale di Arco 
e due omaggi. Poi, durante il rinfresco 
offerto dalla residenza Sacro Cuore, ha 
raccontato della sua vita. Originario di 
Riva del Garda, all'età di 21 anni è stato 
costretto ad andarsene a Milano alla 
ricerca di lavoro.

«Sono partito con 100 lire in tasca» 
racconta, e per fortuna l'impiego l'ha 
trovato: alla Caproni. Poi la parentesi ter-
ribile della guerra, che per lui è durata 
sei mesi in più: esperto nella riparazione 
di ogni tipo di macchina, infatti, è stato 
trattenuto dall'esercito. Poi ancora a 
Milano ha lavorato in un'officina mec-
canica, finché verso i 30 anni ha fatto 
il grande passo: prendere in gestione 
l'intero parco macchine della Locatelli 
di Milano. Lavoro, questo, che ha svolto 
per cinquant'anni, anche dopo il tra-
sferimento a Nervi, luogo di residenza 
della seconda moglie. Nel 2012, all'età 
di 98 anni, il ritorno nell'Alto Garda, 
ospite ad Arco della nipote Gabriella, 
dove tuttora vive.

Cento anni e una bella 
festa per Luigi
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I Volontari del Garda raccontano 

“i segreti del lago”

A 340 metri di profondità riposa la Sesia

La cannoniera “Sesia” (mezzo militare della Marina del 
Regno di Sardegna) affondò a seguito dello scoppio 
della caldaia la mattina dell’8 ottobre 1860, mentre era 

in viaggio verso Salò. Sulla scia del ritorno, a mezzogiorno, 
dopo avere lasciato la sponda di Limone, avvenne lo scop-
pio e la barca si inabissò in pochi minuti. 

Era stata donata da Napoleone III per contrastare le 
truppe austriache, poi impiegata nel 1860 con corse quin-
dicinali sul lago, fra Salò e Limone, per collegare i due paesi 

con una via di comunicazione per merci e persone (poiché 
allora non esisteva la strada). 

Si trova oggi a 340 metri di profondità; nella tragedia 
consumatasi fra le acque di Limone e Malcesine persero 
la vita 42 persone, tra passeggeri e componenti dell'equi-
paggio. (Nella foto a lato: lo specchio di poppa della Sesia; 
immagine dei Volontari del Garda - Nucleo Sommozzatori.)

F.G.

Anfibi militari, antichi velieri, aerei 
e barconi commerciali: testimoni 
di un tempo lontano che ancora 

affascinano per le vicende e i misteri 
di cui sono pregni. Tanto da finire al 
centro di una serata, che a inizio anno 
ha “riportato a galla” i più reconditi, 
curiosi e sommersi “Segreti del lago di 
Garda”. Grazie all’impegno del Nucleo 
Sommozzatori dei Volontari del Garda, 
esploratori di un mondo nascosto, 
guidati dai responsabili Luca Turrini e 
Mauro Fusato. Fuori da ogni leggenda, 
ci sono storie, intrecci di vite umane 
e poi lunghe ricerche scientifiche per 
arrivare al ritrovamento di un relitto in 
fondo al lago. In alcuni casi quei mezzi 
precipitati negli abissi si sono trasfor-
mati in tombe sommerse. Come nel 
caso dell’autocarro anfibio americano 
Dukw affondato in una notte del 1945.

«I ritrovamenti – spiega Luca Turrini  
– spaziano dai relitti più noti, come la 
cannoniera Sesia, affondata l’8 ottobre 
del 1860 al largo di Limone, a causa di 
una improvvisa esplosione a bordo, o 
l’americano Dukw colato a picco il 30 
aprile del 1945 al largo di Riva del Garda, 
con a bordo 24 soldati Usa della decima 
“Mountain Division”. E, ancora, l’aereo 
P51 Mustang ripescato nelle profondità 
al largo di Lazise, fino ai relitti anonimi, 
più o meno antichi, di imbarcazioni da 
lavoro (usate per il trasporto di legname, 
pietre o merci) affondate con tutto il 

carico tra il 1700 e i primi del ‘900».

Dopo anni di ricerche, proseguite 
anche nel 2013, «è stato individuato a 
276 metri di profondità l’autocarro anfi-
bio americano, con a bordo 24 militari 
statunitensi, durante la Seconda guerra 
mondiale… la più grossa sciagura 
moderna del lago di Garda» commenta 
Mauro Fusato. 

Era la notte del 30 aprile 1945, ricor-
dano i  Volontari del Garda. E il Dukw, una 
grossa jeep da due tonnellate di stazza, 
chiamato dai suoi uomini “anatra”, stava 
trasportando rifornimenti e munizioni 
per un reparto dell’esercito a stelle e 
strisce di base a Torbole, nell’alto Garda 
trentino. Probabilmente troppo carico 
(conteneva un cannone da 74 millime-
tri, mitragliatrici e munizioni, per un 
peso stimato di 9.475 libbre, contro le 
5mila “tollerate”), l’autocarro fu fregato 
dal vento che batteva il lago. Il mezzo 
si ribaltò in acqua e si inabissò in pochi 
istanti. A bordo c’erano 25 uomini della 
decima Divisione di montagna di stanza 
in Italia: 24 persero la vita nell’incidente 
e solo uno si salvò. Il caporale Thomas 
Hough riuscì ad aggrapparsi a un pezzo 
di autocarro e a portarsi verso la riva. 
Per tutti gli altri la morte arrivò in pochi 
minuti, nelle acque fredde del lago, 
intorno agli 8 gradi. 

Quella notte gli abitanti di Torbole 

sentirono le urla dei soldati americani 
che stavano annegando. Un ricordo 
che mantenne a lungo vive le ricer-
che. Una lettera conservò nel tempo le 
ultime speranze di quella notte, a firma 
di William Morrison, 20 anni, che l’aveva 
consegnata a un compagno di guardia a 
terra, prima di salire sul Dukw. Dopo la 
disperazione, il silenzio e il buio. Finché, 
nel 2004, una squadra della Texas 
University e alcuni ex-commilitoni della 
decima Divisione di montagna degli 
Usa raggiunsero il Benaco per indivi-
duare quel mezzo militare e riportare 
a casa i resti dei suoi caduti. Ma fu un 
altro insuccesso. I Volontari del Garda 
ripresero le ricerche nell’autunno 2011, 
poi nel marzo 2012, quando scoprirono 
casualmente la cannoniera della Marina 
del Regno di Sardegna, affondata nel 
1860 e oggi a 340 metri di profondità. 

Tornando al Dukw, invece: il 10 
dicembre 2012, il sonar dei sommoz-
zatori restituì ai ricercatori del Garda 
una prima immagine, di qualità ancora 
troppo scarsa per avere certezze. Ma 
fu un primo segno, poi grazie a una 
telecamera filoguidata «fu rinvenuto il 
mezzo militare, vuoto, nel suo assetto 
normale». Un anno dopo, le opera-
zioni coordinate dai Volontari del 
Garda hanno permesso di recuperare 
e restituire alla patria elmetti, divise e 
attrezzature dei 24 soldati morti. «Ci 
hanno provato più volte gli americani, 

a individuare il relitto del Dukw. Hanno 
cercato lungo le sponde veronesi e bre-
sciane, poi fino alle coste trentine, ma 
non si sono mai spinti abbastanza al 
largo, dove era affondato quel mezzo», 
rimarca Luca Turrini, responsabile ricer-
che subacquee dei Volontari del Garda. 
«È poggiato sul fondale, non sprofon-
dato grazie al peso, a differenza degli 
oggetti che i soldati avevano gettato 
fuori dal mezzo, nel tentativo di liberarsi 
di pesi e restare quindi a galla. Tra questi 
anche un cannone, mai ritrovato». 

Questi ritrovamenti nascono sempre 
da una ricerca storica, una fase prelimi-
nare di indagini grazie a tecniche e tec-
nologie all’avanguardia, che determina 
in quale zona possa trovarsi un certo 
relitto. Spesso, però, «l’identificazione 
di quanto cercato porta a rinvenire una 
quantità considerevole di altri oggetti 
prodotti dall’uomo, non solo barche 
o barconi, affondati in ogni epoca sul 
fondo del lago».

Una serata di curiosità, quella salo-
diana, ma anche di approfondimento, 
al fine di far meglio conoscere un 
ambiente spesso oggetto di leggende 
e favole, ma che ha tanto da raccontare. 
(Sopra: il Dukw, in una foto dei Volontari 
del Garda - Nucleo Sommozzatori.)

FrAncescA GArdenATo
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I racconti di Amelì
Il cavallino di Pietro
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Nell’anno solare 1900 alla cascina Fieniletto 2 di 
Desenzano, quella che si trova oltre il Roccolo 
tra il Monte Croce e il Monte Forca, abitava la 

famiglia di Giovanni Ferrarini sposato a Domenica 
Lavo. Era una famiglia numerosa e gli uomini di casa 
lavoravano i campi fino al convento di Maguzzano. 
Appartenevano i terreni a diversi piccoli proprietari, 
ai quali i Ferrarini versavano come affitto annuale una 
piccola somma in denaro e due sacchi di granoturco. 

Tra i ragazzini, vi era Pietro, che non superava i 
dieci anni, ma svolgeva tutte le mansioni di un uomo. 
Finite le scuole elementari che allora erano d’obbligo, 
senza esprimere nessuna parola al proposito, aveva 
seguito il mestiere del padre e non aveva pensato ad 
altro. Del resto lavorare la terra gli piaceva, soprattutto 
gli piaceva la stalla con le mucche, il torello, i buoi e un 
cavallino. Era abituato a pulire lo strame, a cambiare 
il fieno, a lavare le bestie, sapeva mungere senza dar 
fastidio alla vaccarella. Le maggiori attenzioni le usava 
però per il cavallino, che serviva, una volta attaccato a 
un carretto, negli spostamenti dalla cascina ai campi o 
al consorzio agrario o al mercato. 

Il cavallo era bello con il suo mantello scuro, 
paziente, capiva immediatamente gli ordini impartiti 
e portava gli uomini di casa dove volevano. Quando i 
carabinieri avvisarono Pietro che doveva presentarsi al 
Distretto militare per la leva, il ragazzo disse subito che 
avrebbe fatto il soldato solo se lo avessero messo in 
Cavalleria, altrimenti si sarebbe imboscato. Sta di fatto, 
chissà per quale caso, lo misero proprio in Cavalleria. 
In questo corpo militare si fece tutta la prima guerra 
mondiale dal 1915 al 1918. La base era Codroipo nella 
pianura friulana subito a est del Tagliamento. Non solo 
faceva i servizi di stalla, ma montava anche a cavallo e 
sapeva addestrare e cavalcare con bravura. 

Finita la guerra nel novembre del 1918, ritornò a 
fare il contadino al Fieniletto. L’inverno del 1918-1919 
e il successivo furono terribili, la crisi economica era 
grande e non si sapeva come e quando se ne sarebbe 
usciti. Malgrado le difficoltà, Pietro aveva voglia di farsi 
una vita sua e nel 1920 sposò Natalina Gritti. Nel giro di 
pochi anni ebbero tre figli: Angelina, Modesto e Gianni. 
Nel 1923 gli fu offerto di andare a lavorare la terra dei 
Grigolli, fu così che l’11 novembre 1923 Pietro Ferrarini 
con la famiglia si spostò dal Fieniletto 2, dietro il Monte 
Croce, alla Cascina delle Rive oltre la conceria dei 
Visconti e lì rimase fino al 1960. Mantenne comunque 
sempre i contatti con la casa dove era stato ragazzo e 
andava almeno una volta all’anno dai Giovannelli che 
vi erano subentrati, tanto più che questi continuarono 
a rimanere fedeli alla vita della campagna, anche dopo 
il 2000.

Il terreno che dal 1923 alle Rive Pietro coltivò 
andava da via Caporali a Madergnago, dal lago alle 
Dolarici, le sorgenti che alimentarono il primo acque-
dotto di Desenzano. L’estensione era considerevole. 
Apparteneva a un’unica famiglia, quella dei Grigolli 

e in particolare all’ingegnere Giacomo Grigolli, spo-
sato con Maria Fondrieschi. L’ingegnere, abituato a 
dirigere lavori di interesse pubblico e privato, era un 
bravo organizzatore e sapeva esporre ai dipendenti 
le proprie decisioni con calma e chiarezza, così che 
erano ben accettate perché apparivano ragionevoli a 
chi le doveva attuare. Pietro Ferrarini, divenuto fattore 
dei Grigolli, stimava i nuovi proprietari e a sua volta 
godeva della loro fiducia. 

Il terreno era argilloso, come gran parte delle 
terre agricole di Desenzano, quindi di modesta resa; 
la striscia bagnata dal lago non era fertile, ma il lavoro 
regolare dei contadini permetteva la coltivazione di 
frumento, granoturco, erba medica per la stalla, viti, 
olivi. Inoltre l’operazione di pulizia dei fossi che vi scor-
revano, degli argini tra un campo e l’altro, dei platani, 
dei gelsi, delle viti garantiva l’approvvigionamento 
della legna per il focolare della cascina. 

Durante tutto l’anno l’impegno degli uomini di 
casa era grande, a parte i tre mesi invernali, ma lo svol-
gevano volentieri aiutati dalle donne, una volta che 
queste avessero terminati i mestieri di casa e nel pol-
laio. Nei periodi di maggior luce venivano ad aiutare 
degli amici, che finiti i doveri del proprio lavoro quoti-
diano come muratori, fornai, operai in genere, davano 
una mano nel pulire le viti, vendemmiare, raccogliere 
le olive, falciare, erpicare o altro, rimanendo compen-
sati da bottiglie di latte, di vino, di olio o da un salame. 
Pietro si rese subito conto che, abitando nella nuova 
cascina, i rapporti con la gente di Desenzano erano più 
frequenti e facili. 

Da via Roma venivano donne, ragazzi, qualche 
capofamiglia a comperare il latte o l’olio o il vino o un 
cotechino o le uova. Nell’occasione qualcuno chiedeva 
un po’ di frutta, d’insalata, ma erano cose da poco; in 
quell’epoca non usava. A queste piccole vendite pen-
savano in genere le donne della cascina, che alle 16, 
appena fatta la mungitura, riempivano due secchi di 
zinco con il latte ancora caldo, li ponevano sul sec-
chiaio e con mestolo e imbuto riempivano le bottiglie 
che venivano loro date dai ‘paesani’, in cambio di pochi 
soldi. 

Pietro Ferrarini era invece responsabile delle con-
segne del dovuto al proprietario, all’ammasso dei 
grani, all’Ufficio delle Imposte. Nello svolgere queste 
mansioni cercava di essere il più preciso possibile, 
non amava questionare ed era scrupoloso in modo 
tale da non tollerare il dubbio di uno sbaglio, di una 
brutta figura. Sia attraverso i campi sia quando andava 
in paese o a qualche fiera agricola dei dintorni, si ser-
viva del cavallino e del carretto, tanto è vero che il 
signor Guerrino Tagliani, titolare del Consorzio agra-
rio nel dopoguerra, allora nella piazzetta del Crocifisso, 
sapeva del suo arrivo già dal grido lanciato al cavallo 
perché si fermasse e dal rumore che facevano le ruote 
del carretto nel bloccarsi. Pietro Ferrarini era un cliente 
ben accetto, perché arrivava con ben chiaro ciò che 
doveva lasciare e doveva acquistare. Naturalmente 
c’era anche il rovescio della medaglia nella vita di 
campagna…

(Nella fotografia: Pietro Ferrarini, militare a cavallo.)
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Noi e il mondo, 
connessione difficile

SCaFFaLe
DeLL’oLTre

di Francesco Martello

In Biblioteca a Lonato d/G
si allunga lo scaffale della storia locale

Il messaggio è chiaro: «Il nostro corpo fa parte 
della natura, siamo chiarezza come spirito e siamo 
amore come anima. Siamo tutti intrecciati in una 

sorprendente rete di connessioni. Siamo un grande 
Noi e nonostante ciò spesso soffriamo di separazione, 
incomprensione e sperimentiamo abbandono, crisi 
ecologiche e problemi».

È quanto l’autrice Pyar  intende trasmettere nel suo 
libro “Noi. Imparare a essere noi stessi in connes
sione con il mondo” edito da Verdechiaro (160 pagine, 
18 euro; il libro si può acquistare anche in Internet). 

La scrittrice Pyar, maestra di meditazione, è medico 
che pratica l’omeopatia, l’agopuntura e la medicina 
tradizionale. Nata e cresciuta nelle montagne bavaresi, 
in Germania, dal 1999 è considerata una “risvegliata” 
e conduce seminari e conferenze, chiamate “Satsang” 
(che significa “incontrare la verità”), in Germania, 
Austria, Olanda e Italia (Alto Adige).

Per affrontare in maniera intelligente le sfide del 
nostro tempo, e per risolvere i sempre più gravi pro-
blemi ecologici, sociali e politici, è essenziale matu-
rare una profonda comprensione ed esperienza della 
dimensione sovra personale. 

Non meno importante è comprendere e sperimen-
tare a fondo la realtà, le connessioni, le interdipen-
denze di tutti gli esseri e trasformarle. Solo con la 
visione della pura consapevolezza, e sperimentando 
la connessione delle nostre strutture interiori, e quelle 
del nostro ambiente, possiamo rispondere in modo 
adeguato alle sfide del nostro tempo e a vivere una 
vita felice.  

L’ampia visione di Pyar (nella foto di copertina del 
libro), allieva di Osho – grande mistico indiano e mae-
stro spirituale scomparso nel 1990 – è il fondamento 
per ogni cambiamento che deve andare di là dalle 
semplici riparazioni. 

Lo scaffale dell’editoria locale, nella Biblioteca comunale di Lonato del Garda, 
si è arricchito in queste settimane di due nuove pubblicazioni a firma dello 
storico locale Osvaldo Pippa. Si tratta di semplici fascicoli, ma non per questo 

privi di interesse per chi ama calarsi nelle trame che hanno avvolto il ‘900 a Lonato.

Gli argomenti sono completamente diversi tra loro. Il primo raccoglie la cronaca 
del Duce che, lasciata Brescia, giunse segretamente a Lonato con un treno speciale 
per essere trasportato poi al Vittoriale con la lussuosa Isotta Fraschini, inviata da 
Gabriele D’Annunzio. 

Era il 1°novembre del 1932. Benito Mussolini era impegnato a  inaugurare Piazza 
della Vittoria. Tornò a Lonato in altre circostanze vivendo dei momenti drammatici, 
nei quali scampò fortunosamente a un attacco aereo avvenuto poche settimane 
prima della sua fucilazione e dello scempio di Piazzale Loreto.

Il secondo fascicolo racconta invece le avventure ciclistiche del lonatese Giovanni 
Scarpetta, che partecipò ai primi “Giri d’Italia” del 1910 e 1911. Di professione faceva 
il fornaio,  a soli 19 anni correva individualmente, cioè senza alcun appoggio logi-
stico (come avevano invece i campioni affermati) e doveva provvedere quindi per-
sonalmente alle riparazioni della bicicletta, a procurarsi il cibo, a cercarsi un luogo 
dove passare la notte, a portarsi appresso indumenti. 

Le corse per lui erano una autentica avventura. Basti pensare quanto successo al 
campione francese Petit Breton che, poco dopo Lonato, fu inseguito e assalito da 
due buoi e scaraventato a terra. A Lonato di Giovanni Scarpetta si parlò fino agli anni 
del primo dopoguerra, poi si trasferì a Milano e inesorabilmente di lui si perse ogni 

traccia. Nell’opuscolo si raccontavano anche le cronache delle tappe di quei “Giri” 
nei quali emerge tutta la sua figura che, nonostante la scarsa prestanza fisica, riuscì 
in modo a volte avventuroso a portare a termine i massacranti percorsi. A Lonato 
rimasero fino alla metà degli anni Sessanta le sorelle Elisa e Antonietta nel nego-
zio denominato “Le Scarpette”, una salumeria e tabaccheria che apriva i battenti in 
piazza Martiri della Libertà. Tutte informazioni, queste, he possiamo raccogliere dal 
Fondo Bibliotecario di Osvaldo Pippa.

roBerTo dArrA
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Recupero delle fortificazioni sul Monte Brione

Tante iniziative per i giovani del Garda bresciano

Non è mancato nulla, a parte il sonno, come 
sempre accade nei campiscuola. Preghiera, 
cultura, svago, serata in birreria e persino un 

musical. 

Sono stati oltre duecento i ragazzi del vicariato 
coinvolti nelle due gite invernali promosse, per il 
secondo anno a livello vicariale: ad Assisi per la terza 
media e a Monaco di Baviera per gli adolescenti e 
giovani del “Lago bresciano” (la parte della diocesi di 
Verona che abbraccia la zona da Sirmione a San Felice 
del Benaco, entroterra incluso, con le sue 24 par-
rocchie). Con l'immancabile coordinamento di don 
Alessandro Turrina e degli animatori del gruppo “Jlb”.

Sessanta ragazzi hanno preso parte a fine dicem-
bre alla vacanza di spiritualità ad Assisi, guidati da don 
Alessandro Turrina e don Matteo Selmo, e ben 170 
“ado” e giovani hanno partecipato alla gita a Monaco 
di Baviera con i due sacerdoti e don Daniele Dal Bosco. 
Dopo la visita a Monaco, la tappa al campo di concen-
tramento di Dachau e un momento di riflessione per 
tutti. Un’esperienza intensa culminata con la messa 
nella chiesa delle suore di clausura che vivono nel 
campo in preghiera perpetua. 

Mentre ad Assisi, ricorda don Turrina, «il cammino 
di amicizia, preghiera e riflessione, fra incontri e testi-
monianze significative, si è concluso alla Verna con 
la consegna del Tau e l’invito a tutti i ragazzi a essere 
testimoni di Cristo nella loro vita».

Tante le iniziative che, una alla volta, stanno partendo 
come «esperimento di pastorale a livello vicariale» per 
le 24 parrocchie del Garda bresciano. A riguardo, il 
vicedirettore del Centro di pastorale giovanile della 

diocesi don Nicola Giacomi commenta: «Andando 
in altri vicariati della nostra diocesi, capita spesso di 
portare come esempio questo vicariato, che per primo 
si sta muovendo con una pastorale interparrocchiale, 
come dovrà essere in futuro, vista la minore presenza 
di vocazioni e la necessità di lavorare sempre più 
insieme, di “fare famiglia” tra comunità vicine».

Da domenica 12 gennaio, all’oratorio di Capolaterra 
(Giovanni XXIII) in Desenzano, è partito il corso di for-
mazione sull’affettività e la sessualità per giovani (nati 
dal 1995) “Ad amare si impara”, un’iniziativa coordinata 
da Inter-Verona rivolta anche a coppie, genitori, inse-
gnanti di religione, educatori e catechisti. 

Ciascun incontro è tenuto da esperti (medici, psi-
cologi, filosofi e teologi) per «un investimento corag-
gioso nei confronti delle giovani generazioni, per 
scoprire o riscoprire la “vocazione all’amore, cercando 

di far intuire che nell’affettività e sessualità è in gioco 
l’interezza della vita umana e il suo significato ultimo», 
commenta don Mattei Selmo, curato di Lonato. 

Il corso continua il lunedì sera, alle 20.30 nell’oratorio 
di piazza Garibaldi a Desenzano, fino al 24 marzo. È 
previsto un fine settimana a Campofontana, a scelta tra 
il 15-16 marzo o il 22-23 marzo. Costo complessivo: 55 
euro. Info: don Alessandro Turrina (tel. 347.3063084). 
Altre iniziative e progetti su: www.giovanilagobre-
sciano.it

(Nelle immagini: a destra il numeroso gruppo di 
giovani a Monaco di Baviera, davanti al castello di 
Neuschwanstein; sotto i ragazzi di terza media in gita ad 
Assisi.)

soFiA BiAnchi

Sono iniziati in questi giorni sul monte Brione i lavori di recupero di forte 
Garda, della Batteria di Mezzo e del punto di osservazione e tiro, eseguiti dal 
Comune di Riva del Garda con un finanziamento della Provincia autonoma di 

Trento, nell'àmbito del Progetto Grande Guerra, per il centenario della prima guerra 
mondiale. 

Obiettivo di fondo del progetto è non solo recuperare i manufatti, ma anche rea-
lizzare un rapporto di senso stretto e percepibile tra il paesaggio e i presidi bellici 
con la loro valenza storica e la loro forma, attraverso interventi di recupero della visi-
bilità dei tre luoghi e delle loro relazioni e percorrenze. Il costo totale dell’intervento 
è di 710mila euro, di cui 563.750 euro per lavori a base d'asta. I lavori sono eseguiti 
dall’Impresa Edilux srl di Cavedine che si è aggiudicata l’appalto con un ribasso 
d'asta del 14,3 per cento. Le opere di cavo sono state subappaltate alla ditta Ellepi 
snc di Vigo Cavedine. L’intervento è sostenuto da un contributo della Provincia 

autonoma di Trento. Per quanto riguarda il forte Garda, una volta eliminata la vege-
tazione infestante, si eseguirà un intervento di consolidamento e di conservazione 
degli elementi lapidei e degli intonaci, per metterli in sicurezza rispetto al degrado 
in corso, specie per infiltrazioni d'acqua e per l'azione meccanica delle radici (in 
questa fase non sono previsti interventi di micro pulitura e consolidamento). 

Inoltre saranno eliminati i tamponamenti realizzati nel corso degli anni e ria-
perti finestre, sfiati, porte, punti di tiro e di osservazione; saranno sostituiti tutti i 
manufatti in ferro, installati a più riprese nel corso degli anni per evitare l’accesso 
all’interno del forte, con nuove inferriate ed elementi per la sicurezza dei visitatori; 
saranno pulite le pietre e le pareti dalle scritte e dai graffiti, rimossi i depositi di 
materiali estranei, messi in sicurezza i percorsi di accesso, i luoghi e l’edificio stesso 
dai rischi di caduta dall'alto e scivolamento. La filosofia è quella del minimo inter-
vento per raggiungere l'obiettivo di una parziale visitabilità del presidio bellico.

La Batteria di Mezzo, grazie anche all'utilizzo da parte del Gruppo Alpini di Riva 
del Garda, si presenta in condizioni migliori rispetto al forte Garda: la manutenzione 
lo ha preservato dall'infestazione della vegetazione sia in copertura che lungo le 
pareti, e alcuni interventi d’emergenza hanno scongiurato danni gravi alle strut-
ture portanti, già compromesse dai danni della guerra e da quelli arrecati dalle 
demolizione eseguite in passato per recuperare il ferro, oltre che dalle conseguenze 
dell'abbandono.  La pulizia da macerie e da piante e arbusti è significativa solo 
nella parte dove un tempo erano collocati i quattro cannoni rivolti verso passo San 
Giovanni e verso la stazione ferroviaria di Mori: qui le demolizioni hanno fatto sì che 
l'azione della pioggia e del vento fosse causa di accumuli di terriccio e ghiaia, con 
la crescita di cespugli e piante. Tutta questa parte è quindi da bonificare e ripulire, 
prima degli interventi di consolidamento e messa in sicurezza.

Il sistema fortificato del monte Brione è un’opera che con la stratificazione degli 
interventi ha assunto una dimensione imponente, unica per la tecnica costruttiva 
militare. Dismessi da quasi cent'anni, oggi i manufatti s’intrecciano in un ambito 
naturalistico prezioso riconosciuto a livello europeo; il monte Brione, quindi, è 
fulcro di un sistema paesaggistico al cui interno la trama costruita a difesa del con-
fine dell'Impero austro-ungarico diventa occasione per lanciare un nuovo sguardo. 
Per questo in prospettiva si pensa anche alla realizzazione di un percorso di visita, 
con un allestimento che ripercorra la storia dei luoghi e delle architetture.
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Adriana Lazzarini, cantante “Verdiana”,
ricorda i suoi successi in giro per il mondo

A Rivoltella del Garda vive da oltre vent’anni una 
signora che per oltre trent’anni ha calcato i pal-
coscenici più prestigiosi del mondo, nell’Olimpo 

della musica lirica. 

Adriana Lazzarini è stata uno dei più grandi mezzo-
soprani della musica lirica. Lei si definisce una cantante 
“Verdiana” e non a caso uno dei suoi cavalli di batta-
glia è il Trovatore; ma grandi successi li ha avuti anche 
con Carmen e altre opere. Un piccolo aneddoto: “Una 
volta cantai nell’Adriana Lecruvor, il soprano di nome si 
chiamava proprio Adriana, come me e così quella volta 
chiamarono lo spettacolo: L’opera delle tre Adriane”. 

Adriana Lazzarini è mantovana di nascita, ma a due 
anni si trasferì con la famiglia a Verona. Dopo gli studi 
normali, si iscrisse al Conservatorio; la sua voce aveva 
la tonalità del mezzosoprano. Nel 1953 esordì in uno 
dei Templi più prestigiosi della musica lirica: il Teatro 
Bellini di Catania, in quello che diventerà uno dei suoi 
cavalli di battaglia, Il Trovatore di Giuseppe Verdi. 
Inutile dire che fu un grande successo. Seguiranno poi 
oltre 25 anni di una carriera prestigiosa nei maggiori 
Teatri lirici del mondo. 

Si ritirò dalle scene quando era ancora sull’onda del 
successo, come dichiarò in una sua intervista anni fa. 
“Ero stanca di avere sempre la valigia in mano”, disse 
alla stampa. Adriana Lazzarini è sposata con Vittorio 
Pellegrini, anche lui nel mondo della musica lirica, 
avendo cantato come tenore per oltre 25 anni nel Coro 
della Rai. Anche quando fu in pensione, se il Coro della 
rai veniva chiamato in particolari concerti, soprat-
tutto all’ estero, Vittorio Pellegrini veniva invitato a 

partecipare agli eventi. Dal matrimonio sono nati due 
figli, un maschio e una femmina. “Il maschio – disse 
una volta in un’intervista la signora Lazzarini – è dotato 
di una bella voce da basso, ma non ha voluto seguire le 
orme dei genitori”. Recentemente abbiamo incontrato 
Adriana nella sua casa di Rivoltella del Garda, dove vive 
con il marito e abbiamo anche parlato ovviamente di 
musica lirica. 

Prima di salutarla, le abbiamo chiesto se dopo circa 
quarant’anni che ha abbandonato le scene, per caso 
abbia nostalgia del palcoscenico lirico. E la sua risposta 
è stata: “Molta nostalgia, se potessi ritornerei in quel 

mondo che per anni è stato uno dei più belli della mia 
vita”. (Nelle immagini sopra: Adriana Lazzarini.)

silvio sTeFAnoni



26 - GN Febbraio 2014

attrezzature speciali e
macchine automatiche

LOC. PONTE CANTONE, 19 - POZZOLENGO (BS) - TEL 030 918100

www.belliniemeda.it - info@belliniemeda.it

Bellini & Meda srl

2° compleanno di Mirò Dental Medical Center

Buone pratiche per 
mantenersi giovani

Esercizi mentali per mantenere gio-
vane il nostro cervello. La proposta 
si chiama “AllenaMente” ed è una 

vera “palestra per la memoria” utile a 
chi ha più di 55 anni per ritardare l’in-
vecchiamento cerebrale e la comparsa 
di malattie neurodegenerative. I corsi, 
per persone dai 55 anni in su, sono 
organizzati dal gruppo “AllenaMente”, 
composto da psicologhe esperte in 
Neuropsicologia, che il sabato mattina 
dalle 10 alle 11.30 saranno al centro 
polifunzionale di Pacengo. I due cicli di 
sei incontri si terranno dal 15 febbraio al 
17 maggio. Le mattinate di allenamento 
prevedono una breve introduzione teo-
rica sul funzionamento del cervello, 
seguita da esercizi interattivi individuali 
e di gruppo. Per maggiori informazioni, 

contattare i Servizi sociali del Comune 
di Lazise al numero 045.6445110 dalle 
9.30 alle 12.30 nelle giornate del 5 e 6 
febbraio, date in cui si raccoglieranno le 
iscrizioni. 

Altra iniziativa per la terza età. Per gli 
anziani soli, che hanno voglia di stare 
in compagnia, è partita un’altra ini-
ziativa a Lazise, dallo scorso lunedì 27 
gennaio. Ogni quarto lunedì del mese, 
dalle 14.30 alle 16.30, nel salone della 
Parrocchia di Colà (Lazise) una specie 
di filò attende tutti i nonni che hanno 
voglia di “contarsela su”: “L'Angonara 
del luni”. Saranno presenti anche due 
operatrici, e sarà disponibile un servi-
zio di trasporto degli anziani residenti a 
Pacengo e Lazise. Info: tel. 045.6445141.

Mirò festeggia con tutti i suoi 
clienti - e sono veramente tanti 
- il suo secondo anno di pre-

senza a Lonato del Garda. E lo fa con 
una grande festa a cui tutti sono invitati 
a partecipare.

Sempre di più questo marchio sta 
diventando importante sul nostro terri-
torio, si tratta di strutture ambulatoriali 

odontoiatriche e diagnostiche che for-
niscono una vasta gamma di prestazioni 
mediche specialistiche.

I centri sono organizzati con uno staff 
di medici e paramedici altamente qua-
lificati e aggiornati al fine di ottenere i 
migliori risultati terapeutici a costi tra-
sparenti, accessibili e sicuri.

In occasione del suo secondo anno di 
attività gardesana, Mirò, con la collabo-
razione di iTown, ha organizzato per il 
pomeriggio del 15 febbraio prossimo, 
presso la propria sede lonatese, una 
serie di eventi e manifestazioni celebra-
tive a cui parteciperanno vari artisti. 

Dalle 17 in poi oltre alla Musica con 
Joan Thiele si altereranno agli artisti di 

iTown ART: Walter Xausa, Biciclettaio 
Matto, Cristian Ordanini, Ilaria Pilati, 
Laura Turrina, Luca Morfino, Mario Teso, 
Mattia Egi, Mauro Maisel, Mirko Bazzoli, 
Alex Xausa, Valentina Bazzoli, con ver-
nissage e buffet per accompagnare la 
fantastica serata con entrata libera.

(Alcune immagini dello studio Mirò a 
Lonato del Garda, in via Cesare Battisti)
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Garda Uno S.p.A.
Via Italo Barbieri, 8
25080 PADENGHE SUL GARDA

Orari uffici amministrativi e tecnici:
dalle ore 8,30 alle ore 12,30 dal Lunedì al Venerdì

Tel. 030 9995401 Fax. 030 9995420 www.gardauno.it

800 299 722

Acqua 
Emergenze

800 601 328
Informazioni

800 547 657
Autolettura contatori

800 033 955

Rifiuti

Energia

Informazioni

800 133 966
informazioni

numeri
verdi

Garda Uno offre un servizio gratuito 
di assistenza e informazioni su tutte 
le attività.
Chiama il numero verde.

Non ti lasciamo 
mai solo.  

Assemblea dei Soci di Garda uno
Collettamento e depurazione. Riparte la sfida

Con un fatturato che si aggirerà 
attorno ai 47 milioni di euro, 
Garda Uno Spa, la multiutility 

che aggrega 25 comuni sparsi tra la 
Riviera del Garda e il resto della provin-
cia bresciana, si appresta a lanciare le 
nuove sfide del prossimo triennio. Sfide 
annunciate dal suo presidente, Mario 
Bocchio, intervenuto venerdì 24 gen-
naio in apertura dell’Assemblea annuale 
dei Soci, che sono poi gli amministratori 
locali, chiamata anche a esprimersi sulla 
proposta di creazione di un modello di 
società.  

La scelta è caduta sulla creazione 
di un ambito che consideri il Garda 
e parte dei comuni della bassa bre-
sciana, zona Est. Due erano gli scenari 
possibili per il futuro del ciclo idrico: la 
creazione di una società unica provin-
ciale o, appunto, di un Ambito Ottimale 
sub-provinciale. Nel frattempo, però, 
le soluzioni possibili hanno preso una 
piega ben precisa a causa di vincoli 
normativi: allo stato attuale è risultato 
meglio percorribile lo scenario di un 
Ambito Ottimale sub-provinciale in sin-
tonia con le disposizioni e le pronunce 

in materia. Soluzione che, ha spiegato 
ancora Bocchio, ha trovato la sua forza 
nel fatto che “il lago di Garda possiede 
quella connotazione di elemento unifi-
cante in una zona caratterizzata da un 
bacino idrogeologico omogeneo”. 

L’assise di Padenghe ha poi passato 
in rassegna le opere che Garda Uno 
intende sviluppare nei prossimi anni. 
Uno tra i preminenti servizi di Garda 

Uno è quello del collettamento e della 
depurazione. La necessità di proteggere 
il sistema ambientale Garda-Mincio,  
l’opportunità di estendere il sistema 
di depurazione ai comuni della pia-
nura bresciana orientale unitamente 
al riutilizzo di strutture di depurazione 
esistenti, hanno indirizzato le scelte 
societarie sulla progettazione del nuovo 
sistema di raccolta e depurazione per la 
sponda bresciana del Garda. Il nuovo 
sito di depurazione è già noto: si tratta 
di Visano dove verrà ripristinato un esi-
stente depuratore fino a raggiungere la 

potenzialità di 225mila abitanti equi-
valenti per poter trattare la portata di 
pioggia massima di circa 2.500 l/sec., 
con scarico terminale nel fiume Chiese. 
L’opera comprende la realizzazione di 3 
lotti funzionali, di circa 82 km di nuovi 
collettori da Gargnano a Visano e l’in-
stallazione di 39 nuovi sollevamenti.

Il collettore permetterà di ottenere 
la separazione del sistema di colletta-
mento e depurazione dei comuni della 
sponda bresciana da quello dei comuni 
della sponda veronese. 

Altri interventi in progettazione 
riguardano, infine, il collettore interco-
munale della bassa bresciana che inte-
resserà i comuni della fascia meridio-
nale, a partire da Pontevico, e quelli del 
depuratore intercomunale di Quinzano 
d’Oglio, già oggetto di previsti inter-
venti nel piano d’ambito dell’Aato, che 
potrà essere potenziato e servire alcune 
località a partire da Brandico e Mairano. 

Il programma degli investimenti 
vede 1 mln e 790mila euro nel servizio 
idrico nel 2014 (2 mln e 131mila euro 
nel 2015 e 2 mln e 174mila nel 2016), 
circa 420 mila euro nel prossimo trien-
nio nell’igiene urbana, più altri investi-
menti minori per un totale complessivo 
di 2 mln e 600 mila euro nel 2014 e 

altrettanti nel 2015, e di 2 mln e 705mila 
nel 2016. 

(Nelle immagini: alcuni momenti 
dell’Assemblea dei Soci, tenutasi lo scorso 
24 gennaio.Sopra: l’intervento del pre-
sidente Mario Bocchio, alla sua sinistra 
Rosa Leso, sindaco di Desenzano.)
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Racconti acqua e sale...                                       di Marta Sartori

Dormi fratello mio...

Risate garantite con “Teatro d’Inverno” 

Per il ciclo “Teatro d’Inverno” continuano gli spettacoli al Teatro Italia, grazie 
alla proposta dell'Assessorato alla Cultura del Comune lonatese. I prossimi 
appuntamenti, in dialetto bresciano, con le compagnie teatrali del territorio, 

saranno sempre a ingresso libero in via Antiche mura 2. “Sorridere è importante, 
ci aiuta a stare meglio e ad affrontare meglio i problemi. Ecco perché non man-
cano mai nel nostro cartellone invernale le commedie dialettali che consentono al 
pubblico lonatese di trascorrere una piacevole serata a teatro, dimenticando per 
qualche ora le difficoltà e le ansie del quotidiano”, commenta l'assessore alla Cultura 
Valerio Silvestri. “Per cui, vi aspettiamo numerosi anche ai prossimi appuntamenti, 
sempre al Teatro Italia dalle 20.30”.

L'8 febbraio 2014 saranno in scena gli attori della Compagnia de Riultèla “L’ocaziù 
de fa bögàda” (testo di Velise Bonfante) con uno strano avvenimento che sconvolge 
la routine familiare e l'apparente serenità di madre, padre, figlie, nonno e vicini di 
casa... 

Sabato 15 febbraio toccherà a ‘Na scarpa e ‘n söpel con “Che fadiga per 'na casa!” 
e il 22 febbraio, ultimo degli spettacoli in programma: “Èn po de ché èn po de lé èn 
po de sà èn po de là” della Famiglia Artistica Desenzanese che offrirà al pubblico un 
simpatico tuffo negli anni '60.

Verona, 10 luglio 1941. Alla stazione ferroviaria 
la fanfara suona briosa e i giovani soldati s’at-
tardano commossi ad abbracciare i loro cari tra 

pianti e singhiozzi. Un saluto che potrebbe essere l’ul-
timo. Sulle spalle un pesante zaino e tra le mani ine-
sperte e tremanti armi antiquate e sorpassate. Silvano 
stringe forte tra le braccia la madre e le stampa un 
affettuoso bacio tra i capelli striati d’argento. 

Il padre malato di gotta resterà a casa con la moglie, i 
fratelli partiranno a breve con altri reggimenti per rim-
polpare il Corpo di spedizione italiano in Russia. Alcuni 
giovani erano galvanizzati all’idea di quell’avventura in 
un paese così lontano e dalla propaganda tedesca di 
una “guerra lampo”. Altri sentivano nel sangue auspici 
ben diversi. Lentamente i soldati confluivano sui con-
vogli che attraverso Gorizia, l’Austria e la Polonia li 
avrebbero trasportati sino in Ucraina. 

Silvano sale sul vagone ricolmo e mesto cerca posto 
tra quegli sconosciuti che diventeranno i suoi compa-
gni di vita. I giorni di viaggio scorrono infinitamente 
lenti, il caldo va sciamando. Ormai è settembre inol-
trato. Il treno s’arresta stridendo e sbuffando. I soldati 
ricevono ordine di scendere dai convogli e accamparsi. 
In Russia i binari avevano una dimensione diversa 
rispetto alle ferrovie del resto d’Europa e il mezzo non 
poteva proseguire oltre il confine ucraino. 

Migliaia di automezzi che facevano da seguito al reg-
gimento vengono parcheggiati e anche gli autisti si 
accampano. La notte è gelida, la temperatura scende 
sotto zero. All’alba i motori dei camion carichi di armi 
e provviste sono congelati; non resta che compiere il 
tragitto marciando a piedi verso la steppa. Silvano e 
i commilitoni chiacchierano e scherzano tra loro per 
sdrammatizzare e non pensare al lancinante dolore ai 
piedi che gli anfibi provocano loro. 

La Terra degli zar si estende a perdita d’occhio brulla 
e inospitale. Ben presto i soldati incontrano lungo il 
cammino il viso abbattuto della povera gente russa, 
vittima anch’essa della guerra dei potenti e afflitta 
dalla carestia e dalla miseria conseguente. Eccoli poi 
finalmente arrivare a destinazione: Silvano osserva 
sconcertato il labirinto di fossati scavati nel terreno 
e profondi oltre due metri cercando di orientarsi 
e infine si dirige verso un rudimentale rifugio, una 

specie di grotta rivestita di tronchi, dove stavano accal-
cati numerosi letti a castello. Le trincee erano molto 
estese, gli uomini divisi in gruppi ordinati avevano il 
compito di sorvegliare a turno determinati punti dei 
camminamenti. 

Per Silvano e per tutti gli altri il primo giorno di trin-
cea parve un incubo: la neve tutt’attorno al di fuori 
dei fossati, all’imbrunire i russi si fecero sentire inneg-
giando canzonette italiane per sbeffeggio e tremende 
erano le scariche di mitraglie e fucili. 

L’odore del grasso sulle armi arroventate. Tra l’Armata 
italiana e i russi vi erano solo qualche sterpaglia bat-
tuta dal vento e le acque congelate dell’imponente 
fiume Don. La notte era il momento peggiore, i sol-
dati venivano mandati di pattuglia sulle rive del fiume 
indossando tute bianche per mimetizzarsi nella neve. 

In varie occasioni i russi tentarono di oltrepassare le 
acque ma vennero respinti. I rifornimenti di cibo e pal-
lottole confluivano ai vari reggimenti la sera o la notte 
e le giornate trascorrevano logoranti tra il terrore dei 
turni di guardia e l’immenso sforzo di scavare nel ter-
reno ghiacciato per ampliare i camminamenti. Silvano 
impara sin da subito che nemmeno nei momenti di 
riposo ci si deve svestire o abbandonare le armi. 

Il 17 dicembre dello stesso anno i russi spezzano le 
linee dell’Asse a Stalingrado e l’Armata italiana riceve 
ordine di ripiegare su Rostov dove agli italiani si sono 

uniti tedeschi, polacchi e rumeni per dare inizio alla 
ritirata in una colonna di cui non si vede la fine. E tutto 
cambia. Si cammina giorno e notte fermandosi solo 
nei pressi dei villaggi per cercare cibo o armi. Anche gli 
animali da soma addetti al trasporto dei rifornimenti 
patiscono la fame e quando qualcuno di questi muore 
niente viene sprecato. 

La carne delle carcasse viene trasportata negli zaini 
dove con il gelo non si guasta, si approfitta dei paesi 
o dei pagliai dati alle fiamme per scaldare le magre 
pietanze. Silvano nei momenti di stallo si sedeva sul 
proprio zaino ben attento a toglierne le scatolette di 
provviste che teneva come oro e strappava l’ennesimo 
lembo di coperta avuta in dotazione per rifare le fasce 
ai piedi e alle gambe; si era sbarazzato quasi subito 
degli scarponi estivi inzuppati d’acqua che avrebbero 
accelerato l’assideramento. Anche respirare era fati-
coso e ci si doveva coprire la bocca con dei panni per 
non sentire dolore ai polmoni. 

Nonostante tutto Silvano non mancava mai di sfilare 
dalle brache l’armonica regalatagli dal padre per suo-
nare quella canzonetta tanto dolce che riemergeva da 
lontani e sereni ricordi. Anche i compagni traevano 
giovamento da quelle note angeliche che li riporta-
vano alla fanciullezza e alla beatitudine. Accadeva 
spesso che un soldato cadesse durante il cammino col-
pito dagli spari nemici o assiderato e allora lo strazio di 
quelle ultime parole indirizzate alla madre, alla moglie 
o ai figli era indescrivibile. Lo scricchiolio della neve 
sotto i piedi dei sopravvissuti e quelle parole: “Dormi 
fratello mio...”

I morti o i feriti gravi restavano soli, dispersi e inse-
polti nelle lande ghiacciate. Per la disperazione 
spesso i soldati svestivano i compagni morti per 
potersi coprire e cercare di sopravvivere e rubavano 
loro le rare borracce di rum o miele. A Nikolajewka la 
Tridentina, reggimento italiano, entra in città per sba-
ragliare il nemico e aprirsi la ritirata. Non si contano i 
morti e ci si chiede il perché ti tanta carneficina inu-
tile. Nella notte il lamento dei feriti rompe il silenzio. 
La popolazione per carità o per paura ospita nelle isbe 
i soldati e dà loro ciò che può per sostentarli. Silvano 
continua a suonare e sperare...

(conTinuA sul Prossimo numero di Gn)
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“os de stomèch”, prelibatezza da record!

Fotografato più di una star, al centro della festa. 
Per due giorni è rimasto appeso in piazza Martiri 
della libertà durante la 56esima Fiera di Lonato 

del Garda. L'osso dello stomaco, meglio noto sul ter-
ritorio come “os de stomèch”, ha riscosso grande suc-
cesso, il mese scorso. 

Con i suoi 70 kg da guinnes dei primati, proposto 
nella ricetta tradizionale suggerita dall'esperto ristora-
tore Marino Damonti con la collaborazione dei macel-
lai lonatesi (ovvero: Savoldi Carni, Lonato Carni, Salu-
mi fi cio Primì e Macel le ria Mister Gusto), ha incuriosito 
ospiti e insaporito il delizioso risotto cucinato e distri-
buito dagli Alpini domenica 19 gennaio. Nonostante il 
tempo incerto, già alle 11 c'era gente in coda, rimasta 
fino all'una, sotto il portico del municipio, per atten-
dere il piatto di risotto fumante con il famoso “os de 
stomèch” Deco. 

Nella ricetta lonatese dell’osso dello stomaco, spiega 
l’esperto gastronomico Marino Damonti, ristoratore e 
membro della commissione istituita dal sindaco per 
le Deco (acronimo che sta per Denominazione comu-
nale d'origine), «si usa l’osso dello sterno, messo per 
un giorno intero a marinare “en visiù”, in un mix di vino 
rosso e sale, pepe, aglio, cannella e noce moscata. 
Quindi l’osso deve essere tagliato a pezzi con il coltello 
e insaccato nella vescica del maiale insieme all’impasto 
di carne, precedentemente preparato, con parti suine 
magre e grasse, spezie e grappa giovane. L’insaccato 
viene quindi legato per ottenere otto spicchi, forato e 
asciugato. Si gusta dopo almeno due ore di cottura in 
acqua bollente».

Non sono mancate durante la Fiera le occasioni di 
promozione della nuova Deco; mentre è in fase di 
approvazione il disciplinare i “rampónsoi” o raperono-
zoli, altra Deco lonatese, un'erbetta spontanea dalle 
radici dolci, da abbinare, cotta o cruda, all'osso dello 
stomaco o ad altri salumi nostrani.

Domenica 16 febbraio torna nelle 
piazze principali e le vie del 
contro storico l’appuntamento 

con il Mercantico.

Sospeso nel mese di gennaio per la 
presenza della Fiera, l’esposizione delle 
cose del passato torna a riempire ogni 
spazio disponile portando con se i 
ricordi di un tempo.

Una manifestazione, che si ripete ogni 
terza domenica del mese, nata quasi 
per caso ma che nel corso degli anni ha 

saputo imporsi all’attenzione di amanti 
ed esperti  facendo del Mercantico uno 
degli appuntamenti del settore fra i più 
interessanti e frequentati non solo della 
provincia di Brescia ma dell’intera area 
gardesana e dei paesi limitrofi. 

Era il 1996 quando alcuni volontari, 
che tutt'ora si impegnano per la riuscita 
di tale evento, decisero di avviare la 
manifestazione che ogni terza dome-
nica del mese, dalle 10 alle 17, anima il 
centro storico di Lonato del Garda, con 
due appuntamenti serali in estate.

A febbraio
torna il Mercantico
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Sorsi di poesia per unire il Garda

Fontana

Zenér zelàt. L’ambrognaga stamatina,
coi dicc de longhe mà fes embrombàde 
de làgrime de ghèba stralüzàde,
töt entorciada da ‘n vel de pólver fina,

striacc i sbils, contra el ciel, en mès al prà
na fontana la par, ferma nel tèmp,
con töte le sò fòje tónde arènt
culur del ram: centézem, munidine

bötade da la zènt che örès turnà.
Dènter chèsta fontana vöi nà mé
per sbatìm söl có ste palanchine

e sintile vègner zo e ciochezà,
sintìm siòra e contènta de sta ché
sensa bizògn nè de pàrter nè turnà.

Velise Bonfante

Scriveteci le vostre poesie in dialetto 
all’indirizzo  email della redazione:

gienne.gardanotizie@gmail.com

No so mia come l’è stata
stasera a casa de per me
ho fat en penser.
Ho pensa a le fonne che conose 
qunat som èn cumpagnia
i discorsi che le fà,
le parla semper del temp pasà,
e le dis che coi agn le vures turna endre,
me no ghe cate gnent de bel!
Perche le dis che de salute staegn be,
ghiegn mai gnent.
Oh fonne!
vulom deenta vecie?
Gom de töla sö ise
E tirom avanti con pasiensa,
a la nosà età 
del medisine lè dificil fa sensa.

Rita

La ve zo a badilade, enco, la nef. La par 
pagada. Pecà che - ché en muntagna - i la 
spetàa per Nedal, per veder se riàa un po’ de 
zent, un po’ de turisti, a purtàga na bucada 
de osigeno a l’economia, che l’è en crisi mia de 
rider. 
Ma s’el sa, ch’ el temp, el fa chel ch’el vol...
almen lù, ch’el pol...beato lù,che co’ stè ciar de 
luna che gne fa egner la depressiù, lù almen el 
ga mia de pagà le bulète de Equitalia. 
Ansi: se spera che cheilé i perde la strada, i se 
desmenteghe el nomer de casa, e, se dop la nef 
ria na bela giassada, ghe engure de sbussià en 
tera lonc e tiracc, de picià el sedere so un bel 
lastrù. Lur, e le sò bulète de l’ostis!

Giuliana Confalonieri

Fioca de brot

El tapé

L’è de ‘n pès
che sérche de tra ‘nsèma
töcc chèi fii scundìcc
che böta amó del cör
per vardài, tocài, capì
de ‘ndó i vé e ‘ndó i völ nà.

E serche de ‘ngropà
el fil dizimbrì con chèl gajard,
tègne de cönt apó chèl stras
che de spès
el me sbrìsia tra le mà
per nà de per sò cönt.

E i zonte e i mèsie tra de lur
sensa vardà i culùr.
A forsa de ligà, entresà, engropà
gh’è vignìt föra en bèl tapé
che dopraró
per smulsinà i pass a chi me öl be.

Velise Bonfante

Reciòch de Féra

Ensurdìs en gran vöt sberlangàt.
Sóta j-öcc esterefàcc dei lampiù
ridùla zo
dal campanìl la mezanòt.

Encastràt ne la gronda ‘n reciòch
de ritornèl de banda el se mòla
el sbrìssia
el desmìsia
gerani empìs che pindùla,
adès a temp i dindùla.

Desgnalàt, en scapì
con de ‘n gói balarì 
en refól de vent, a sò möt,
el cunsùla bigliècc sfürtünàcc

en sércoi dré ai mür
i pìrla ladì,
i se möf
spalpognàcc, slanguidìcc,
binàcc a fòje strinàde,
pólver d’arzènt e carte doràde.

Rìa en fòi de giornàl 
el cor ma l’è tarde
söl mostàs de la piasa se sfànta
l’ültim frinch ustinàt de la festa.

Resta la lüna a béer ne la fontana
el frèsch saùr de sagra paesana.

Velise Bonfante

Le storie

Na olta èn de le stale
i noni ai tusec i ghe cuntaà le storie,
iera mià bele,
le parlaa semper del morc,
ma ghiem mià porà 
perche el siem che l’era mia vera.
Ades i ghè de bù
ma perche i la dis semper 
a la televisiù.

Rita

Pescadur desfürtünà

Stamatina
con lensa e carighi
èl va a pescà,
l’è na bela matina
èl pes èl gares de èmbucà.
Sentà zo èn söl carighi 
el lancia la lensa
e le speta che se tache qualche pes,
ma pasa èl temp
e no èl ciapa gnent,
el ghe dis:
sö pes fa a la svelta
a casa gom la padela che gne speta.
Ma eco che che la embucà,
èl gà de eser èn bel pes,
èl sente dal peso.
Magare l’è na bela tinchela
Ise empinese la padale,
èl tira sö la lensa
ma al posto del pes 
ghè èn zügatol de tuset,
e lè mia tant èn zügatol 
den tuset picini,
come l’ha fat a tacas al rampì….
Töt ènrabià
la töt sö lensa e carighi
e le nat vià.
Ise ancö
Al posto de la tinchela
Me fo na bela fretadela.

Rita

Cittadino di diritto

Bel isé 
cridìe  l’esistìe
sul en certi bei döcumentare 
che se vedï  a ôlte en televisù…
envece te te abìte proprio che,
ne la nosa Sermiù!

Quand la ma contà la tö stôria,
de come dopo tanc cortegiamenc
te te se lassat fotografà,
quasi vulìe mìa crediga,
ma la tö posa empetìda,
chei tö öcc fìss en dei me..
che ì paria dim:
 “vedet…
l’è gnamò töt perdìt”…

Me me sìe za dada per vinta…
gares mìa pensat 
che bastas en angol 
de natüra amò
pöc contaminada…
… e la passiù
de na fotografa enamurada
de la creasiù,
per pudì amò sognà, 
per pudì amò sperà 
che reste argota
de bü da eredità
a le le füture generasiù,
che al contrario de me,
le ga de saì che el guf
l’è de casa, cittadino
de diritto, de la nosa Sermiù.

Antonella Domenegoni Speranzini

I discorsi de le fonne



S O L O  V E R I  A F F A R I

Oltre 16.000 prodotti provenienti da fallimenti, 
aste pubbliche, fi ne serie, fi ere e stoccaggi.

Arredamento - Tutto per la casa - Tempo libero 
Hobbistica - Elettronica - Elettrodomestici 
Mobili da giardino e non solo…

NUOVI ARTICOLI

VIA POSTUMIA 73, VILLAFRANCA (VR)
 www.tuttoallasta.com • T 045 6304597 • info@tuttoallasta.com

È ARRIVATO
UN CONTAINER
DI ELETTRODOMESTICI

VIA POSTUMIA 54, VILLAFRANCA (VR)

www.tuttoall’asta  Tel 045 6300398  info@tuttoallasta.com



32 - GN Febbraio 2014

 Via Divisione Acqui 10/12 
■ 25065 - LUMEZZANE S.S. 
 (Brescia) Italy 

■ tel.: +39 030 8920276 r.a. 
■ fax: +39 030 8920487
■ mail:ufficio@tip-pagani.it 
■ www.tip-pagani.it

▶ CATALOGHI

▶ DEPLIANTS

▶ EDITORIA

▶ RIVISTE

▶ LAVORI COMMERCIALI

“Investire sul parco come luogo di aggregazione”

Il lungo viaggio di Andrea Trolese (tredicesima puntata)
“Kazakhstan, la tristezza ci è compagna”

Il Kazakhstan è drastica-
mente immenso, e pratica-
mente vuoto. Per capirne la 

proporzione è come se in tutta 
Europa ci fossero Milano, Parigi, 
Berlino e Oslo collegate da due 
strade. Lo spazio rimanente  è 
occupato da   montagne alte 
5000 metri, da fiumi e da 
radure. Tra la sabbia che si alza 
dalle strade si intravedono le 
cime innevate; se non fosse per 
il mare, direi che il Kazakhstan 
è un'opera omnia della natura.

Proprio per questo motivo 
non possiamo lamentarci se le 
strade sono divelte; qui l'asfalto 
stona, è un elemento sgradito e 
fuori luogo.

La Peggy dopo gli 800 chi-
lometri tra Shikment e Almaty 
è ormai ridotta a un concerto 
di cigolii. Sembra di viaggiare 
in una voliera. Come se non 
bastasse, una tempesta di sas-
solini sollevati dai tir in senso 
opposto ha procurato venti-
cinque centimetri di crepa al 
parabrezza, proprio lato guida. 
Prima cicatrice per la Peggy.

Per strada veniamo fermati 
a posti di blocco improvvisati 

e segnalati da cartelli di stop 
piantati nel bel mezzo di infi-
niti rettilinei. Qui il poliziotto 
di turno sorride e masticando 
semi di girasole ci fa notare 
lo stop. Come nella foresta 
di Nottingham paghiamo il 
nostro pedaggio e ripartiamo 
col nostro ormai fiero piede 
sbagliato.

Per la notte ci fermiamo 
all’hotel Biliard, alle porte 
dell’ex capitale, in modo da evi-
tare il centro città ed ulteriori 
spiacevoli pedaggi. Dal tariffa-
rio a ore della reception non ci 
pare difficile capire che siamo 
finiti in una di quelle case per 
amori di passaggio.   Un mio 
caro amico direbbe “short 
termlove”. Ad ogni modo qui 
abbiamo un garage, una cena, 
staff disponibile e un bel poster 
erotico sul muro della camera. 
Tutto per soli 25 dollari. Mentre 
le palle del biliardo cozzano 
quasi quanto noi in questa 
situazione, a quattrocento chi-
lometri c’è la Cina. 

Per quanto mi trovi in un 
motel a ore in Kazakhstan, rea-
lizzo che le lenzuola degli alber-
ghi, a differenza di saponi e 

bagnoschiuma, hanno sempre 
lo stesso odore di lavanderia 
industriale. 

Mi piace pensare che sia 
una cosa studiata a tavolino, per 
far sentire i viaggiatori  sempre 
nello stesso posto, per trasmet-
tere un'artificiale sensazione di 
casa. E poi mi piace pensare 
anche che sotto queste lavan-
derie industriali vi sia un labo-
ratorio di metanfetamine, ma 
questa è un'altra storia, frutto 
di suggestione da mass media. 
Fatto sta che qui non c'è una 
lavanderia che tenga: gli otto-
mila chilometri che ci separano 
da casa si sentono centimetro 
per  centimetro.

L'indomani decidiamo di 
provare la tirata fino a Semej: 
milleduecento chilometri di 
steppa, in modo da esser poi 
pronti a “invadere” la Russia il 
prima possibile. Il paesaggio 
è illibato. Su quello che credo 
essere il rettilineo più lungo del 
mondo si perde la cognizione 
spazio temporale. A tratti piove, 
a tratti invece il sole è addi-
rittura fastidioso. Le stagioni 
si  susseguono a ritmo serrato 
come se stessimo percorrendo 

l'ascissa del tempo più veloce-
mente del pianeta stesso, e con 
l'aggiunta delle buche. La radio 
diffonde “Wirsindallein” e mi 
riporta a Berlino. Mai canzone 
fu più adatta.

Come da copione, dal 
momento in cui la luna si aggiu-
dica la meglio sul sole, la strada 
inizia a ribellarsi. Nella lista 
delle cose da evitare durante 
il Mongol rally, secondo solo a 
violenze sessuali verso minori, 
c'erano gli spostamenti not-
turni in Kazakhstan. E il perché 
appare spaventosamente evi-
dente quando sull'ennesimo 
infinito rettilineo, in assenza 

totale d’illuminazione, guar-
drail e punti di riferimento, un 
cavallo nero decide di attraver-
sare la strada proprio mentre 
noi stiamo passando di lì 
intorno ai 70 km orari. 

Tra tutti i pericoli possi-
bili non avevo mai preso in 
considerazione la possibilità 
di terminare il nostro viaggio 
causa schianto con un cavallo. 
Né tantomeno l’avevo anno-
verata tra le cento morti più 
probabili prima della vecchiaia. 
Inchiodando in posizione 
riparo pre-impatto, capiamo 
che forse stiamo sottovalu-
tando la situazione.

Non solo luoghi di svago per i più piccoli ma anche 
punto di incontro e di integrazione per piccoli e grandi. 
I parchi gioco del Comune di Arco sono ben 16, attrez-

zati con strutture di ogni genere, dalle altalene agli scivoli, 
dai castelli ai giochi compositi, disposti su tutto il territorio e 
sempre molto utilizzati dalle famiglie. Al via in questi giorni 
lavori di manutenzione straordinaria e miglioria, per la prima 
volta con acquisti on-line, per un costo di circa 100mila euro. 

Luoghi di grande importanza cui l'amministrazione comu-
nale dedica da anni una particolare attenzione, anche per 
comprensibili motivazioni di sicurezza: oltre agli interventi 
annuali di manutenzione, ogni circa cinque anni si provvede 
ad un intervento più consistente. Quest'anno, in più, si è 
provveduto ad uno screening su tutti i parchi gioco, eseguito 
dall'Area tecnica del Comune nel corso della scorsa estate, 
ovvero circa 150 attrezzature, e ad un intervento particolar-
mente capillare e consistente. Lo screening si è tradotto in 
una griglia di interventi, suddivisi per tipologia e per urgenza, 
e poi nella scelta dei lavori da finanziare e portare a termine 
quest'anno. In linea generale, si è data la precedenza ai giochi 
le cui condizioni non permettono, per ragioni tecniche oppure 
economiche, la riparazione, e che valutazioni in ordine alla 

sicurezza suggeriscono di rimuovere. I lavori, partiti verso fine 
gennaio, saranno conclusi orientativamente entro Pasqua. 

Gli interventi: nel parco giochi in viale Stazione a Bolognano 
sarà rifatta completamente la struttura per l'arrampicata, dove 
in particolare saranno sostituiti i pannelli di arrampicata, con 
nuove tipologie che garantiscono un sensibile miglioramento 
della sicurezza. Al centro sportivo di San Giorgio saranno 
rifatte le reti di recinzione in prossimità delle due porte, con 
l'aggiunta di reti più alte “fermapallone”.

Nel parco giochi di piazzale Segantini, uno dei più frequen-
tati in assoluto, sarà completamente sostituita la pavimenta-
zione, oggi in dissesto; su richiesta dei genitori, è stata scelta 
una tipologia (di colore verde) che nel periodo estivo limita 
il riscaldamento per effetto del sole. Saranno poi sostituiti i 
giochi non più sicuri, in particolare nei parchi gioco di San 
Giorgio e di Vigne, e in quelli di Moletta e Vignole. Saranno 
poi eseguiti due distinti interventi: uno di manutenzione su 
tutte le attrezzature di gioco di tutti gli altri parchi, l'altro di 
riverniciatura di tutte le panchine e di pulizia delle pavimen-
tazioni in gomma. 
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Cavellini, un genio bresciano

Monzambano, piccolo ma 
importante borgo collinare

Monzambano, piccolo paese col-
linare. Con Ponti sul Mincio è la 
punta estrema della Provincia 

di Mantova, infilata come un cuneo tra 
le Province di Verona e Brescia. 

Monzambano, occupa un posto 
preminente nella storia d’Italia, ini-
ziando dalla Prima guerra d’indipen-
denza, fino alla Seconda guerra mon-
diale. Nel 1848, dopo la disastrosa 
sconfitta di Custoza, le truppe piemon-
tesi ripiegarono verso la Lombardia. Nei 
pressi di Monzambano, un umile fante 
Luigi Serravalle difese il ponte sul fiume 
Mincio, consentendo ai compagni di 
ripiegare. Fu insignito di Medaglia d’Oro 
al Valor Militare. Era la prima medaglia 
d’oro consegnata a un soldato semplice. 

Sempre a Monzambano, c’è Villa 
Melchiorri. Dopo la vittoriosa battaglia 
di San Martino e Solforino, il 24 giugno 
1859, si svolse proprio nella Villa il 
burrascoso colloquio tra il re Vittorio 
Emanuele II e il conte Camillo Benso di 
Cavour, fortemente contrario all’idea 
del re di accettare quello che sarà defi-
nito “Il Trattato di Villafranca”. Ma, oltre 
agli episodi descritti, Monzambano può 
vantare di aver dato i natali a ben tre 
generali: Gettoli, Dall’Ora e Darra. 

Inoltre, quella che si può definire 
il fiore all’occhiello delle sue frazioni, 
conosciuta anche a livello internazionale 

e parte del club dei “Cento Borghi più 
belli d’Italia”, Castellaro Lagusello, ha 
dato i natali a un generale  Orlandi e, 
udite udite, a un ammiraglio: Ottorino 
Andreoli. L’ammiraglio Andreoli era 
anche esperto di artiglieria contrae-
rea e durante la Seconda guerra mon-
diale, nel porto di Napoli, al comando 
della Corazzata Littorio, si distinse in 
parecchie occasioni nella difesa del 
porto dagli attacchi degli aerei inglesi, 
tanto da essere insignito di Medaglia 
al Valor Militare; per la cronaca, la 
93enne farmacista di Pozzolengo 
Maria Andreoli è la sorella del valoroso 
ammiraglio. (Nell’immagine: il castello di 
Monzambano, da www.scaligeri.com)

silvio sTeFAnoni

Era il suo sogno: festeggiare alla 
grande il 2014, ovvero il centena-
rio della sua nascita. Purtroppo 

non è stato così. Nel 1990 moriva a 
Brescia Guglielmo Achille Cavellini, che 
definire mitico è ancor poco.

Inutile dire che questa data sarà 
opportunamente festeggiata in Italia 
con mostre e convegni. La data 2014 
figura su tutte le sue opere. Chi fosse 
Guglielmo Achille Cavellini, ma soprat-
tutto descrivere il suo percorso artistica, 
sarebbe fatica improba.

Nei link proposti chi lo desidera avrà 
modo di informarsi. Ricordo però un 
fatto che mi colpì molto. Penso che 
fosse il 2004 quanto fa Piero Cavellini, 
figlio del grande artista Guglielmo 
Achille Cavellini, il cui motto era “Nemo 
Propheta in Patria”, ben s’addice anche 
dopo la sua morte, in un cassetto 
dell’Archivio Cavellini trovò una pol-
verosa cartella. Aperta con una certa 
emozione, ecco apparire una ventina 
di collage e chine disegnate dal mae-
stro, con un soggetto è assolutamente 
inedito: ritratti del beato Papa Giovanni 
XXIII realizzati dal maestro tra il 1963 e il 
1964. Il Pontefice, sarà bene ricordarlo, 
morì il 3 giugno del 1963. 

Al di là del fatto emotivo per la recente 
morte del papa, le opere ritrovate ben 
s’inseriscono nella nuovo concezione 

artistica che l’autore stava sviluppando 
in una direzione più espressamente 
concettuale.

Nella prefazione del catalogo, curato 
dall’Archivio Cavellini con apposite 
schede tecniche, lo storico e saggista 
Marco Roncalli, pronipote del beato 
pontefice, affermò: “Penso anche che 
esistono – e li inseguo da quando ne 
ho avuto notizia – disegni di Picasso 
sul papa del Vaticano II, e confesso 
che solo l’anno scorso – documentan-
domi in occasione del centenario – ho 

scoperto alcune chine e gouache di 
Salvador Dalì (…). A questo punto 
potrete capire il mio rinnovato stupore 
innanzi alla sorpresa di questo notevole 
lotto di disegni sul “papa della bontà” 
siglati dall’outsider Guglielmo Achille 
Cavellini, collezionista e artista che mi 
ritorna alla mente per una discussione 
su di lui insieme a Pierre Restany in una 
serata milanese di parecchi anni fa”.

Queste opere furono esposte, per il 
ciclo eventi culturali temporanei presso 
il Museo d’Arte Contemporanea in 
Franciacorta “Remo Bianco”, all’interno 
dell’azienda vitivinicola La Montina-Villa 
Baiana a Monticelli Brusati in provincia 
di Brescia, dal 10 marzo al 16 maggio 
nel 2005. Penso che una riedizione di 
quella esposizione sarebbe opportuna. 
Quest'anno, nel 2014, è il centenario 
della nascita di Guglielmo Cavellini e 
anche l'anno della elevazione agli altari 
come Santo di Papa Giovanni XXIII. 

Visitate anche l’Archivio: http://www.
cavellini.org e su Facebook: https://www.
facebook.com/archivio.cavellini?fref=ts

(Immagini: a destra, il crocifisso, dalla 
cartella “Il sistema mi ha messo in croce”; 
in alto l’autoritratto di Cavellini e la 
copertina del volume del Centro Studi 
Cavelliniani)

GiAcomo dAnesi
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La farmacia di Pozzolengo taglia i 111

Storie di donne

“Ho un hobby per lavoro”

L’unica farmacia esistente da anni a Pozzolengo si appre-
sta a celebrare i 111 anni al servizio dei cittadini di 
Pozzolengo. Per la verità, la farmacia esiste in paese da 

tempo immemorabile; nel libro “Pocelengo” è riportato un 
documento che contiene il ringraziamento del comandante 
del secondo Battaglione Bersaglieri che aveva partecipato 
alla famosa battaglia del 24 giugno 1859 a San Martino, a un 
tiro di schioppo da Pozzolengo, al farmacista Savio per le cure 
prestate ai bersaglieri feriti nella battaglia. 

È nel 1903 che la farmacia passò in proprietà del dottore 
farmacista Antonio Marai e da allora la Farmacia è stata 
sempre gestita dalla famiglia Marai. Tanto che, nel dialetto di 
Pozzolengo, si diceva “và a tù le medisine dal Marai”. Dopo il 
signor Antonio, la farmacia è stata gestita dal figlio Piero e 

come aiutante per anni ha operato la signora Lesbia (94 anni 
a marzo). 

Nel 1968, Piero sposò Maria Andreoli, titolare di una far-
macia a Solferino. Scomparso il signor Piero, la signora Maria 
si avvalse dell’aiuto del nipote Dario Andreoli, anche lui con 
laurea di Farmacia. Da anni però (forse per continuare la tradi-
zione), dà il suo valido aiuto anche Betty, la figlia della signora 
Lesbia. 

Inoltre, anche se il prossimo agosto compirà 93 anni, Maria, 
dotata di una mente lucidissima, è ancora attiva dietro al 
banco… anche con preziosi consigli.

ss

La crisi aguzza l’ingegno 
e scatena la creatività. 
Che è donna per defi-

nizione. Se trovare un lavoro 
oggi è sempre più arduo, 
non è detto che inventarselo 
sia più difficile. La vena cre-
ativa per fortuna non manca 
a molte giovani donne che, 
laureate o no, sono accomu-
nate dalla stessa utopia di 
un posto fisso e dalla stessa 
voglia di non arrendersi alle 
condizioni avverse. Così c’è 
chi s’ingegna facendo leva 
sui propri hobby e ne fa un 
mestiere.

Per scherzo, girando in 
internet e facendo esperi-
menti nella sua cucina, Elena 
Veschetti, 34enne lonatese, 
si è scoperta un’abile pastic-
cera. Cavalcando un po’ la 
moda e dando sfogo alla 
sua fantasia, è riuscita a tra-
sformare il suo passatempo 
in “cake design”. Ora decora 
torte e pasticcini, autentiche 
opere d’arte, che conqui-
stano grandi e piccoli nella 
sua gelateria-pasticceria in 
piazza a San Martino della 
Battaglia (Desenzano). Per 
gioco e curiosità, ha iniziato 
a “scolpire” e abbellire pec-
cati di gola da divorare con 
gli occhi prima che con la 
bocca. All’estro ha unito la 
formazione, fino ad aprire 
con il suo compagno Julian 
Roldan Velez il negozio. 
“Golosità belle e buone”, 
come le chiama Elena, che 
hanno salvato lei e il suo 
fidanzato, visto che anche 
Julian da qualche settimana 
ha perso pure lui un lavoro 
nell’informatica. 

La loro ancora è stato il cake 
design, molto in voga grazie 
a programmi tv e web: l’arte 
della pasticceria italiana 
unita a decorazioni persona-
lizzate, simpatiche e originali, 
fanno di torte e pasticcini 
dei “piccoli sogni”, guarniti in 

base ai gusti e alle passioni di 
ogni singolo cliente.  Maestra 
d’arte e laureata all’Acca-
demia di Belle Arti, Elena 
ha studiato restauro, ma ha 
sempre avuto un debole per 
la cucina. E poiché il posto 
di lavoro nell’arte non arri-
vava, si è “riconvertita” e lan-
ciata in questo mestiere: «Mi 
sono rimessa “sui banchi”, ho 
studiato i vari ingredienti e 
coloranti, ho fatto un corso 
a Milano per specializ-
zarmi e  poi due mesi all’Art 
Departement di Gardaland, 
dove ho appreso molto dal 
punto di vista creativo». 

Un cambio di rotta, 
comunque, che non ha 
lasciato immune la fami-
glia. «All’inizio – confida – i 
miei genitori erano molto 
perplessi. Dopo tanti anni 
di studio era un peccato 
abbandonare il settore, mi 
ripetevano. Adesso però mia 
madre è contentissima: viene 
in negozio, mi dà una mano a 
fare il gelato e le piace stare 
in mezzo alla gente». 

Il bello di questo lavoro 
«è fare felici le persone». 
Sculture fatte di pasta di 
mandorle o di zucchero e i 
dolci finiscono sulle tavole di 
anniversari, battesimi, feste 
di compleanno e di laurea, 
eventi sportivi o aziendali. 
Ogni anno, all’attività, si 
aggiunge qualcosa. Elena ha 
anche frequentato un master 
di Cioccolatologia a Perugia, 

per conoscere le qualità e 
le proprietà del cioccolato 
e imparare a usarlo bene 
in cucina. Come risultato, 
produce anche cioccola-
tini, alternativa invernale al 
gelato estivo. 

Dolce anche la scelta di 
Roberta Orioli, giovane lona-
tese laureata in Psicologia 
con master alla Bocconi di 
Milano e un’importante espe-
rienza alla Shell. Nonostante 
gli studi, Roberta faticava a 
trovare un «lavoro remune-
rativo». Per cui, un anno fa, 
ha deciso di “reinventarsi” 
grazie a un input del fidan-
zato Francesco De Simone, 
titolare di un agriturismo 
di famiglia a Pozzolengo, 
nel basso Garda bresciano. 
Anche lei, come Elena, si 
è lanciata fiduciosa nella 
nuova avventura: dalla sele-
zione del personale è passata 
all’apicoltura. La passione 
è nata perché il fidanzato 
già produceva confetture 
e mostarde con mamma 
Fiorella. Insieme hanno 
avviato il “business” del miele 
e rilanciato l’attività di fami-
glia: «Ho fatto un corso di 
apicoltrice a Brescia – spiega 
Roberta – e oggi posso dire 
che questo è il lavoro che mi 
rende di più. Alla Shell ho 
un contratto a progetto e in 
ufficio vado qualche giorno 
a settimana, mentre con 
fiere e mercatini vendo bene 
e le soddisfazioni per questo 
Natale non sono mancate». 

I regali sotto l’albero hanno 
premiato l’alimentare: «cose 
genuine e utili». 

Tutto è scattato, continua, 
«perché anche il mio fidan-
zato, architetto di campi 
da golf, ha avuto un calo di 
lavoro. Così ci siamo trovati 
“a piedi” in due e abbiamo 
preso in mano l’attività di 
mia suocera, e da un hobby 
è diventato lavoro a tutti gli 
effetti. Il miele è molto richie-
sto e ora ne produciamo di 
vari tipi: millefiori, acacia, 
melata, tarassaco, tiglio, 
castagno».

Anche per Stefania Sartori, 
di Desenzano, arriva il tempo 
di mollare l’attività prece-
dente. Da collezionista e 
venditrice di abiti Vintage, 
fiuta la crisi e decide che è 
tempo di cambiare. Così, un 
po’ per sfizio e per passare 
il tempo, inizia a produrre 
saponi. Con i primi mercatini 
e un buon passaparola tra 
conoscenti, l’attività decolla 
e la linea si amplia: oggi 
sono 24 le varietà disponibili, 
insieme agli oli per massag-
gio. Stefania è partita docu-
mentandosi su internet e sui 
libri, poi ha fatto un corso. 
«Nel giro di qualche mese 
– rivela – la produzione è 
aumentata alla grande per 
rispondere alle richieste di 
amici e conoscenti. Dai mer-
catini, ho iniziato a rifornire 
centri estetici e agriturismi. 
C’è molta curiosità e richie-
sta di prodotti naturali. I miei 
sono a base di olio d’oliva e 
cera d’api del territorio, burro 
di karitè, erbe spontanee, 
spezie… a seconda delle pro-
prietà desiderate, io creo. Mi 
diverte molto sperimentare 
e il Natale mi ha aiutata: ho 
lavorato tanto con i regali e 
le nuove ordinazioni». (Nella 
foto sopra: Roberta ed Elena)

fg
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Colleziona le figurine e raccogli le carte 10 e lode
per aiutare la tua scuola a ricevere fantastici premi!


