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A t t r a v e r s a n d o 
quasi quotidianamente 
strade e centri lacustri 
non è difficile vedere il 
fermento che invade 
praticamente tutte le 
località turistiche gar-
desane. Un risveglio 
forse anticipato, come 
quello della primavera, 
in largo anticipo sui 

tempi canonici delle stagioni, che denota però 
la voglia degli imprenditori, nonostante i critici 
tempi economici, di dare avvio a quella che sarà 
la stagione turistica 2014.
Alcuni di loro, per la verità, hanno anche già aperto 
i propri esercizi approfittando delle miti tempera-
ture che a circa metà febbraio hanno indotto mol-
tissime persone a fare le prime uscite verso luoghi 
di interesse turistico e anche commerciale.
Ho da sempre sostenuto che viviamo, noi gar-
desani, in un’isola tutto sommato felice, che le 

lamentele fanno da sempre parte del nostro 
modo di vivere, che i bilanci definitivi si traggono 
al termine della stagione, che se un giorno piove 
il giorno dopo ci sarà il sole, che il buon Dio ci ha 
regalato un luogo invidiabile e invidiato da molti 
e che ci permette, pur con qualche difficoltà, di 
vivere in modo dignitoso.
Abbiamo un’industria del forestiero importante, 
che con oltre 20 milioni di presenze turistiche, fa 
diventare il lago di Garda la “Regione del Garda”, 
meta fra le più attraenti del Nord Italia e, senza 
esagerazioni, dell’Italia intera.
Gli hotel, i bar, i ristoranti, i negozi, le attività ricet-
tive e di interesse turistico, i centri commerciali, i 
vari parchi tematici stanno rifacendosi il look che 
li accompagnerà poi per tutto il 2014. Qualcuno 
apre un po’ dopo, qualcuno osa di più. Ma tutti si 
preparano a dare lavoro, ad accogliere al meglio 
gli ospiti e a fare quindi girare l’economia. Se gira 
quella, possiamo pensare di “girare” anche noi 
tutti. E che sia una primavera felice! 

Luigi DeL Pozzo

L'è 'n ciarulì 'n del temp
el nà de primaére pasade,
de rondene gulùse de celèst,
a fa na féra a curis dré
töcc i de, 'n vèrs sera,
a sènter do soche
a nà 'n de la stüa,
lé en banda a la panera,
'n d'i momèncc de ure 
polsade,
apena postàcc lè ‘n banda
i tròcoi de le ure bofade.

Se 'mpisa come se 'l föss ancö
la löm del luntà,
aca 'n del bofà del vènt
che 'l puncia, not e dé,
onde e tèmp.

Préde sicüre,

sö le rìe dei dé,
le ria a sfranzà le onde e 'l 
vènt,
ma mìa 'l tèmp
che 'l cor col vènt
lé a sgurlà zó, sensa maniera,
fòje zalde quasi smorsade,
e le fòje verde del bel nà.

L'è semper dré a lüzèr
èl lüzur del temp
mai che 'l se smórses
gna col fià del córer per rià.
Sura d'i nigoi,
paràcc vià de na mà de sul,
‘n del córer
de 'n pütì a nà ‘n del temp,
se ‘mpisa i sentér del mond.i 
sentér del mond.





GN Marzo 2014 - 3

Elena Zeni racconta:
“Sono nata nel mondo del 

vino quando c’erano tutti uomini”

Primato di “quote rosa” per il Bardolino

Una cantina su tre nella Doc 
del Bardolino è gestita da una 
donna. Se si considerano i conti-

tolari, la percentuale sale addirittura dal 
33,3% al 50%. Un dato che non passa di 
certo in osservato nel mese dedicato 
alla Donna. 

La presenza femminile nella guida 
delle aziende vinicole della costa orien-
tale del lago di Garda è altissima, ben 
oltre la media regionale veneta, che si 
attesta su un più modesto 24%. Se poi 
si prendono in esame i collaboratori 
familiari, figura essenziale nelle piccole 
e medie aziende del Bardolino, la metà 
sono donne: anche nelle cantine a con-
duzione maschile, dunque, il ruolo della 
donna fondamentale. E, si badi, si parla 
di un gigante enologico: con i suoi 30 
milioni di bottiglie, quella del Bardolino 
è la quarta zona vinicola del Veneto 
dopo il sistema Prosecco, la Valpolicella 
e il Soave ed è l’undicesima in assoluto 
in Italia. 

I dati emergono da un’indagine di 
filiera sviluppata dal Consorzio di tutela 
del Bardolino. “Fin qui si pensava che 
la nostra fosse una Doc ‘in rosa’ soprat-
tutto perché abbiamo conquistato i 
pochi anni il ruolo di leader nel mondo 
dei vini rosati italiani, grazie alla formi-
dabile ascesa del nostro Chiaretto, pas-
sato da 5 a 10 milioni di bottiglie, ma ora 
c’è la netta evidenza di quanto il colore 
rosa sia consono ad una denominazione 

che vede le donne così profondamente 
inserite nel tessuto produttivo” dice il 
presidente del Consorzio del Bardolino, 
Giorgio Tommasi. E comunque, anche 
il consumo del rosé bardolinese è 
questione femminile: i dati consortili 
parlano chiaro e dicono che il 62,8% 
del Chiaretto è acquistato proprio da 
donne. Donne che fanno vino per le 
donne, insomma, nel caso del Bardolino 
Chiaretto.

Tornando all’indagine di filiera del 
Bardolino, si rileva che ben il 72,2% 
delle cantine associate al Consorzio 
di tutela ha tra i suoi occupati almeno 
una donna. Il 22,2% delle aziende ha in 
generale più femmine che maschi tra 
gli occupati. Il 5,6% delle aziende è for-
mato al 100% da donne. 

Le titolari d'azienda sono soprattutto 
donne adulte, ossia con un'età supe-
riore ai 40 anni: queste rappresentano, 
infatti, il 91,7% di tutte le conduttrici di 
cantine della zona. La categoria degli 
impiegati è composta esattamente per 
la metà da femmine, ma in questo caso 
si tratta per lo più di ragazze (il 60% 
delle occupate hanno meno di 40 anni).

Se poi il Bardolino e il Chiaretto hanno 
incominciato a primeggiare anche nei 
concorsi enologici e nelle guide, lo 
devono spesso proprio alle produttrici. 
Per esempio, tutte e tre le medaglie 
d’oro conquistate dall’Italia all’ultimo 

Mondial du Rosé, il campionato del 
mondo dei vini rosati organizzato a 
Cannes dagli enologi francesi, maestri 
nel settore, sono arrivate dalle ragazze 
del Chiaretto: due medaglie per le 
sorelle Claudia e Giulia Benazzoli, l’altra 
medaglia alle sorelle Elena e Federica 
Zeni, che sovrintendono all’azienda di 
famiglia con il fratello. I “tre bicchieri” 
del Gambero Rosso il Bardolino li deve a 
Matilde Poggi, titolare dell’azienda agri-
cola Le Fraghe e tra l’altro anche presi-
dente della Federazione italiana dei 
vignaioli indipendenti. Ed è il Bardolino 
di Giovanna Tantini ad aver ottenuto 

quest’anno l’eccellenza della guida de 
L’Espresso.

Il presente (e il futuro) del Bardolino 
è davvero rosa. E sarà domenica 16 
marzo, subito dopo la festa della 
donna, che a Lazise, sulla riva veronese 
del Garda, sarà possibile incontrare le 
donne del Bardolino: in programma 
c’è l’Anteprima dell’annata 2013 (180 
vini in libera degustazione alla Dogana 
Veneta). Info: www.ilbardolino.com

(Nell’immagine sopra: le donne del 
Bardolino)

Sono Elena Zeni, nata 37 anni fa nel 
mondo del vino, in cui sono cre-
sciuta. Un mondo dove erano tutti 

uomini e le donne potevano accederci, 
ma senza alcun potere decisionale. Le 
donne vendemmiavano, preparavano 
pranzi e cene per i clienti in visita e al mas-
simo aiutavano nell'amministrazione 
in ufficio. Il lavoro in cantina era pretta-
mente maschile e a livello consortile, o 
comunque associativo, ancora di più. 

Terminati gli studi universitari, ho 
deciso di entrare in azienda e l'ho fatto 
"con due piedi e due mani", cosa che 
a mio padre ha fatto molto piacere 
ma allo stesso tempo anche un po' 
disturbato. Mio padre Gaetano era 
soddisfatto di avere il suo primo figlio 
maschio al seguito e Fausto gli sarebbe 
anche bastato. Con me in cantina, sono 
certa abbia provato la nuova emozione 
di "gestire una donna in cantina". 

Ho dei ricordi bellissimi di lui che cer-
cava di aprirsi a questo mondo femmi-
nile all'interno di un'azienda che non 
lo prevedeva. Mi ricordo le ore passate 
a fargli capire le mie idee e quello che 
avrei voluto fare, e mi ricordo le innu-
merevoli litigate perché alcune cose 
erano difficili da cambiare o da affidare 
a una giovane donna. 

Dopo la sua scomparsa, sette anni fa, 
le cose sono cambiate, la direzione della 
Cantina passava ad un uomo e due 
donne, mio fratello, me e mia sorella. 
Da sette anni a questa parte la pre-
senza femminile in cantina è passata 
da un 8% ad un 50%. Credo che negli 
ultimi 10 anni noi donne abbiamo fatto 
passi notevoli in questo mondo del vino. 
Sinceramente ho visto notevoli cambia-
menti rispetto agli anni 90 e credo che 
non si possa più parlare di un settore 
maschile, ho molte colleghe donne, 
ho clienti importanti che sono donne. 
Credo invece che ci aspetti ancora una 
grande sfida in questo mondo del vino, 
quella di  non essere solo femmine ma 
portare la "femminilità".

GLI AMICA CHIPS STORE SONO A:

SCOPRI TUTTI I PRODOTTI
IDEALI PER I TUOI APERITIVI

CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN)  - Via dell’industria, 57
MANERBA DEL GARDA (BS) - Via Vittorio Gassman, 39

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

PAGINA STORE OK.pdf   1   24/02/14   18.08



4 - GN Marzo 2014

Giuseppina, la sarta di 
don Primo Mazzolari

In tutti i paesi, nei nostri paesi e nelle comunità cit-
tadine a tutti i livelli, il percorrere l’esperienza di 
conoscere nuove persone, nuovi fatti, è un modo 

fondamentale per entrare in sintonia con l’identità di 
un paese. In questo modo non soltanto si allargano le 
proprie conoscenze, ma si fanno delle vere scoperte 
che danno la dimensione dell’umanità nella quale 
viviamo anche nei nostri centri, piccoli o grandi che 
siano.

Stavolta è piacevole raccontare l’incontro con 
una signora desenzanese, proveniente, col piacere 
di esserlo, da Calvatone nel Cremonese, dove aveva 
fatto la sartina e che ebbe modo di conoscere e di fre-
quentare don Primo Mazzolari, parroco nel vicinissimo 
Comune di Bozzolo. Conosciuto e seguito poi da molti 
per le sue prediche, i suoi scritti e le sue tante azioni 
verso la gente; in tempo successivo anche i Papi ne 
hanno celebrato la figura e gli insegnamenti; primo fra 
questi il Roncalli divenuto Papa Giovanni XXIII, e poi il 
bresciano Paolo VI, suo successore.

La signora Giuseppina Malinverno (in foto) abita 
a Desenzano da diversi anni e suo figlio Guido è noto 
architetto oltre che Insegnante nelle scuole superiori, 
e appunto lui me ne ha parlato con la consueta allegria 
oltre che con orgoglio.

I momenti di allora, vissuti nella Seconda Guerra 
mondiale e l’inizio del periodo post bellico, furono 
assai tormentati nella società di allora; si iniziava a 
darsi una socialità diversa e nasceva una voglia di 
democrazia, dopo un ventennio di esaltazioni finite 
poi nella pattumiera del tempo. 

Nel momento ove prevaleva il buon senso, e si 
creava anche un nuovo senso civico, la Chiesa ha avuto 
Sacerdoti di elevato livello, molto ascoltati e seguiti 
soprattutto dalla gente: don Primo Mazzolari ne fu uno 
dei più importanti.

A posteriori, oggi si può ben dire che la sua mis-
sione pastorale ha lasciato un forte segno tutt’ora 
indelebile per essere stata distribuita verso tutti con 
l’entusiasmo e la passione sia verso i semplici par-
rocchiani, fino in su verso i più alti livelli della cultura 
sociale e non solo religiosa.   

La Giuseppina di oggi ricorda con animo aperto 
quei momenti, che furono quelli vissuti prima, durante 
e dopo la guerra; di fascisti, di partigiani, di cattolici, di 
Azione Cattolica impegnata (in casa ne aveva l’esem-
pio dal padre che ne fu responsabile provinciale), e 
di lettere ricevute prese con mani tremanti nel silen-
zio del postino, e provenienti dal fronte di Grecia, di 
Albania, di Africa, di Russia, lettere attese e che face-
vano sperare, ma purtroppo, e spesso, solo piangere.

Don Primo, riferisce la signora, possedeva due 
solo tonache, piuttosto sdrucite e due o tre bottoni 

soltanto avevano bisogno di essere riattaccati e di 
rifare pure i loro occhielli con frequenza dall’ago di 
Giuseppina, tra una corsa e l’altra di quel prete con la 
sua bicicletta, quasi svolazzando sui pedali spinti con 
forza sugli argini assolati d’estate e nebbiosi d’inverno 
di quell’Oglio che di lì a pochi chilometri si sarebbe 
unito con un impeto finale al Po.

Dice poi: “Le tonache avevano sempre le tasche 
bucate” e ricorda, a proposito, che le tasche della 
tonaca di quel prete già molto amato e ascoltato in 
quella zona (e oltre), avevano un ben altro motivo per 

il rammendo e la riparazione. Lui, infatti, vi sistemava 
monete, denaro e oggetti che poi in breve regalava 
nei suoi frequenti incontri con la gente, e questo pro-
vocava rimbrotti dalla sorella che gli faceva da per-
petua su queste sue usuali e frequenti abitudini, così 
spingeva le mani nelle fodere così appesantite, fino 
alla rottura, facendo scivolare più sotto, nelle fodere 
quelle cose in modo che la sorella non se ne potesse 
accorgere. Vien qui alla mente che molti sacerdoti in 
quei momenti facevano la medesima aggiunta alle 
loro funzioni e il seguito loro riconosciuto era pura 
umanità, sia pur complemento alla religione.

Mentre conversa, la signora Giuseppina guarda 
con sentimento e serenità le foto di casa che ha sparso 
sul tavolo in una stanza dove il calore umano è perce-
pibile e grato allo spirito, è palese una accoglienza a 
confermare l’atavica e convinta abitudine al rispetto 
e non solo per l’ospite, ma per tutta la stanza ove i 
momenti di vita si confondono dall’oggi di tutti giorni 
con un passato vissuto con sereno consenso e che 
coglie al meglio anche i momenti odierni: sembra che 
il sereno, nonostante le difficoltà dei tempi passati sia 
scolpito nell’esistenza della contemporaneità.  

Dice con piacevole orgoglio: “Veniva anche a casa 
mia a mangiare don Primo, talvolta con mons. Stelio 
Placchi che, poi lo sostituì in parrocchia, e altri preti; 
la mia mamma preparava tagliatelle e anche quelle 
belle ciambelle con lo zucchero sopra; era un prete 

molto allegro, sapeva ascoltare ed anche meditare; mi 
diceva: “Sei giovane e sei intelligente, però stai attenta 
Giuseppina perché sei brava e devi mantenerti tale”.

Racconta della meraviglia dei battimani in chiesa: 
durante le prediche rompevano la classicità abituale 
dell’organo le cui note pur trovavano in folate di 
incenso le consuete celebrazioni. 

Del resto le prediche di don Primo erano note 
allora e celebrate poi, assieme a quelle dell’altret-
tanto noto padre Lombardi, a quell’epoca chiamato 
“il microfono di Dio”, con il quale le prediche erano 
anche fatte assieme, quasi un colloquio e fra due pul-
piti della stessa chiesa. Confessava “a boca verta” don 
Primo, non si poteva barare e nemmeno cercare di giu-
stificarsi, ma l’assoluzione era vera consolazione, una 
sentita benedizione, forse anche i peccati non erano 
grosse trasgressioni.

Si scalda la Giuseppina raccontando, quasi com-
mossa, quando si seppe, con tristezza e apprensione, 
che don Primo sull’argine di quell’Oglio che percorreva 
giorno e notte fu assalito da una delle bande fasciste 
di allora, che lo picchiarono a sangue accusandolo di 
aver voluto proteggere i partigiani, che in quel fran-
gente accorsero prontamente a toglierlo da quelle 
mani.

Aggiungo ora qualche considerazione su quel 
pomeriggio invernale passato con Giuseppina, per-
sona di rara dignità nella sua semplicità, ricordando 
che nella vita di oggi, fatta di corse e rincorse, è racco-
gliendo testimonianze di vita vissuta come questa che 
il senso della vita emerge e si manifesta, è sufficiente 
trovare un po’ di tempo per meditare e questo indi-
pendentemente dal credo politico o religioso, l’uma-
nità si vive vivendo, tutti i giorni. 

Qualche citazione è doverosa anche nei riguardi di 
questa testimonianza raccontata da quella signora che 
ha conosciuto don Primo (a lui sono dedicate le scuole 
elementari di Rivoltella, per esempio, ndr) e ha vissuto 
i momenti che oggi racconta, con piacevole orgoglio, 
e anche per offrire all’attenzione e al ricordo quel prete 
i cui scritti molto numerosi ne sono altrettanta testi-
monianza da rivedere per tenere poi a mente; Lui li 
scriveva di getto tanta era la forte sua meditazione, ma 
dopo aver denunciato con la schiettezza di sempre “le 
ubriacature di solitudine e di inchiostro”:

“La disgrazia della lotta politica in Italia è legata alla 
dimenticanza dell’uomo, per cui abbiamo cittadini che 
sono quel che volete, vale a dire con denominazioni poli-
tiche svariatissime, ma con nessuna sostanza umana”. E 
aggiungeva: “Il prete è vero quando scompare; quando, 
dietro di sé, lascia indovinare e trasparire Qualcuno.”

Alberto rigoni – rigù (dA: i quAderni del rigù)

Il grande 
ritorno 

del Coro di 
Pozzolengo

Come l’Araba Fenice, anche il Coro parrocchiale di Pozzolengo sta risorgendo dalle sue ceneri per cantare la nuova vita. Più 
o meno un anno e mezzo fa, dopo circa ottant'anni di servizio alla comunità pozzolenghese, forse per incomprensioni, il 
coro era andato lentamente sfasciandosi. Ora, grazie all’iniziativa del nuovo parroco don Daniele Dal Bosco il gruppo canoro 

rinascerà per tornare ad animare messe e festività parrocchiali.  A dirigerlo è un giovane di 24 anni: Isacco Ottolini, mantovano 
della vicina Ponti sul Mincio. Isacco ha studiato violino, appassionato di musica fin da bambino, e ha aderito con entusiasmo alla 
richiesta di don Daniele di aiutarlo a ricostruire quella che è stata una delle più belle istituzioni della Parrocchia di Pozzolengo. 

L'avventura è dunque iniziata con una riunione conoscitiva, alla quale hanno aderito con entusiasmo molti che avevano fatto 
parte del vecchio coro, più qualche nuova voce.  Mercoledì 12 febbraio scorso, si è tenuta la prima prova. E con molta contentezza 
uomini e donne del vecchio coro di Pozzolengo si sono ritrovati con entusiasmo per ripartire insieme. Le prove  d'ora in avanti 
saranno sempre il mercoledì sera, presso il salone dell’Oratorio di Pozzolengo. Se il “debutto” ufficiale del Coro non sarà per la tra-
dizionale Festa di San Giuseppe, a marzo, certamente per la Santa Pasqua, i coristi saranno pronti a riprendere il servizio durante 
le celebrazioni, per la gioia dei fedeli. Soprattutto durante le festività solenni, risuoneranno ancora sotto la maestosa volta della 
cinquecentesca Chiesa parrocchiale, le voci e le note del Coro di Pozzolengo.

Silvio StefAnoni
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Il lonatese Stefano Pirola è il numero uno

dei birdwatcher in Provincia di Brescia

Stefano Pirola, consigliere comunale  a Lonato del Garda, è il primo birdwatcher 
ovvero osservatore di uccelli della Provincia di Brescia. Lo ha sancito la gara,  
organizzata dalla associazione EbnItalia tramite il gruppo locale Menacò, 

durata per tutto il 2013. Un evento che ha visto decine di appassionati, armati di 
binocolo e cannocchiale macinare chilometri per cercare di scovare il maggior 
numero di volatili. 

Una competizione vera e propria, che alla fine ha avuto una classifica e dei vinci-
tori. Come si diceva, il primo classificato è stato il lonatese Stefano Pirola, con 199 
specie diverse osservate, seguito da Enrico Bresciani di Brescia con 196 e Emanuele 
Forlani di Caino con 195. Primo classificato fuori provincia Paolo Bertini di Verona, 
con 189 uccelli avvistati. Tutte le osservazioni sono state fatte utilizzando un sof-
tware europeo, dove vengono annotati insieme con la specie, il luogo e l’ora dell’av-
vistamento. Si tratta di una piattaforma utilizzata anche a fini scientifici.

L’attendibilità dell’intera operazione viene garantita dal noto ornitologo Arturo 
Gargioni, del Gruppo ricerche Avifauna e autore di numerose ricerche e pubblica-
zioni. A tutti i vincitori in regalo delle pubblicazioni ornitologiche.

“Malgrado lo spirito competitivo – ha detto Pirola – che ha animato i parteci-
panti, lo scopo finale è quello della condivisione delle osservazioni più interessanti. 
Spesso è capitato che siano state fatte segnalazioni della presenza di qualche specie 
rara  anche alla Provincia. Insomma, una caccia che a differenza di quella tradizio-
nale, permette a tutti di godere del proprio trofeo”. L’associazione EbnItalia opera da 

oltre dieci anni sul territorio promuovendo la diffusione dell’osservazione in natura 
dell’avifauna. (Sotto: un’immagine dell’Oasi San Francesco, dove si osservano diverse 
specie di volatili del Garda. Foto di A.Mutti)

roberto dArrA

Medaglia d’onore al compianto maresciallo 
dei Carabinieri Giuseppe Tallarico

Medaglia d'onore  del Presidente 
della Repubblica al maresciallo 
dei Carabinieri Giuseppe 

Tallarico (sopra, in una vecchia foto), 
deportato e internato nei lager nazisti di 
Kapfenberg e Graz, in Austria dal 7 otto-
bre 1943 fino al 1945, al momento della 
liberazione da parte delle truppe russe. 

Giuseppe Tallarico era nato a Torre 

Annunziata il 17 settembre 1921, è 
deceduto pochi anni fa. La medaglia è 
stata quindi consegnata “alla memoria” 
dal Prefetto Perla Stancari, giorni fa, nel 
corso di una toccante cerimonia presso 
la Gran Guardia di Verona, al figlio 
Vincenzo, brigadiere dei Carabinieri a 
Bussolengo, residente a Lazise da più 
di tre anni. Assieme a lui anche gli altri 
quattro figli viventi, fratelli di Vincenzo.

“Dire che è stata una emozione for-
tissima è dire davvero poco – spiega 
commosso fino alle lacrime Vincenzo 
Tallarico – perché prima sono state 
consegnate quattro medaglie d'onore 
a ex deportati che hanno portato la 
loro testimonianza vivissima dei loro 
patimenti in quei luoghi di morte. E 
poi io sono carabiniere, come lo è stato 
per tutta la vita mio padre, quindi... nei 
secoli fedele”.

È stata proprio questa fedeltà indi-
scussa dei Carabinieri verso il Re Vittorio 
Emanuele a far sì che la storia e gli eventi 
bellici si accanissero contro di loro.

Il 6 ottobre 1943 il Maresciallo Graziani 
dispose che tutti i carabinieri presenti a 
Roma venissero disarmati e posti in una 

sorta di fermo nelle caserme. Il giorno 
successivo, per iniziativa di Kappler, 
2500 di loro furono arrestati e con-
dotti alla stazione, caricati sui vagoni 
bestiame, piombati e condotti nei 
campi di concentramento.

Giuseppe Tallarico era a Roma in 
quanto, dopo essere stato arruolato 
nel 1939, fu destinato al comando degli 
istruttori carabinieri a cavallo.

“Papà non si confidò quasi mai e non 
disse molte cose su questi fatti – sottoli-
nea Vincenzo – in quanto voleva dimen-
ticare. Solamente dopo il suo congedo 
si aprì un poco a raccontarci questi fatti. 
Fatti davvero irreali. Dovevano lavorare 
dodici ore al giorno, botte e pochissime 
cose da mangiare. I contadini austriaci 
– raccontava papà – volevano loro bene 
e consegnavano le bucce di patata che 
loro cuocevano poi sulla stufa all'interno 
degli stanzoni-camerata per sfamarsi”.

Dopo la liberazione dal campo di Graz, 
il maresciallo Tallarico intraprese la via 
di casa. A piedi. Per raggiungere Caserta 
ci impiegò tre mesi. “Ricordo che tal-
volta nel sonno urlava: i topi, i topi no! – 
soggiunge Vincenzo – perché ricordava 

i momenti in cui topi, nel campo lo 
aggredirono per mangiargli i piedi. Solo 
l'intervento di un commilitone fu prodi-
gioso per allontanare i roditori”.

C'è un interessante aneddoto che 
Giuseppe Tallarico raccontava spesso ai 
figli per ricordare una sorta di impegno 
morale del Duce. 

“Poco dopo l'arresto di Mussolini – 
riprende Vincenzo Tallarico – lo stesso 
venne messo in custodia presso la 
caserma dei Carabinieri di Roma. Ogni 
mattina – raccontava papà – veniva un 
barbiere a radere il Duce. Questo bar-
biere si chiamava Antonio Fruttaldo 
originario di Benevento. Faceva il suo 
mestiere con grande passione. E il Duce 
lo ringraziava sempre. Quando scoprì 
che fu internato nel campo di concen-
tramento a Kapfenberg si adoperò per 
lui. Un giorno, venne un Kapò, lo cercò 
e lo portò fuori dal campo. Non lo vide 
più. Dopo la fine della guerra lo incon-
trò. Disse che quel Kapò consegnò a 
Fruttaldo una somma di denaro da 
parte del Duce in ricordo della sua atti-
vità di barbiere”.

Sergio bAzerlA
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La valorizzazione culturale come risorsa turistica
L’Assessorato Cultura e Turismo della Provincia di Brescia

sostiene le iniziative di TCI e FAI

Da sempre convinta che il patrimonio culturale 
sia una delle principali risorse attorno alle quali 
un territorio possa sviluppare la propria crescita 

socioeconomica, Silvia Razzi, assessore alla Cultura 
e al Turismo della Provincia di Brescia, sostiene con 
entusiasmo le iniziative delle principali associazioni 
che operano con questo scopo sul territorio bresciano.  

Grande attenzione è stata riservata, in particolare, 
alla collaborazione con il TCI - Touring Club Italiano 
e con il FAI – Fondo Ambiente Italiano nell’impegno 
comune e condiviso di valorizzare il rilevante patri-
monio culturale di cui la nostra provincia dispone e 
di ampliarne il più possibile la fruibilità. Sono stati 
questi gli obiettivi che hanno portato, per esem-
pio, alla collaborazione con il TCI i cui volontari svol-
gono il meritevole servizio di assicurare l’apertura al 

pubblico di luoghi cittadini come il percorso arche-
ologico di Palazzo Martinengo (nella foto sopra) e la 
Chiesa di San Giorgio e, sono sempre i volontari TCI, 
che garantiscono l’apertura della chiesa di Santa Maria 
della Carità, recentemente riaperta al pubblico dopo 
il pregevole restauro operato con il contributo della 
Fondazione CAB.

“Aperti per voi è l’iniziativa nazionale del TCI che 
rende possibile la visita a luoghi altrimenti inaccessibili 
al pubblico e io sono veramente lieta - dice l’assessore 
Razzi - di aver colto per prima, alcuni anni fa, l’oppor-
tunità offerta dal TCI, sottoscrivendo un’apposita con-
venzione e dando così avvio a questa bella collabo-
razione che ha portato in tre anni 65.000 persone a 
scoprire luoghi bellissimi ma sconosciuti”.

“La collaborazione è proficua anche con la dele-
gazione FAI di Brescia e, proprio nel mese di marzo - 
comunica ancora Silvia Razzi -, in occasione delle gior-
nate FAI di Primavera, XII edizione, si vedranno azioni 
concrete. Nelle giornate del 22 e 23 Marzo saranno, 
infatti, organizzate visite guidate all’area archeolo-
gica di Palazzo Martinengo Cesaresco Novarino ( sede 
dell’Assessorato) e allestito il banco FAI per accogliere 
ed organizzare i gruppi in visita. Sarà, inoltre, organiz-
zata una performance teatrale nel recinto archeolo-
gico del Capitolium. L’evento ha carattere nazionale, e 
l’Assessorato Cultura e Turismo patrocina con grande 
piacere le iniziative sul territorio bresciano”. Palazzo 
Martinengo, tra l’altro, ospiterà dall’1 marzo all’1 
giugno 2014 la mostra “Moretto, Savoldo, Romanino 
e Cerutti - 100 capolavori dalle collezioni private bre-
sciane”. Le collaborazioni in essere hanno portato 
un autentico e tangibile beneficio alla divulgazione 
del patrimonio culturale bresciano e non si limitano 
all’apertura dei luoghi, ma all’ideazione e alla realizza-
zione di iniziative congiunte che contribuiscono alla 
loro promozione con particolare riguardo alle scuole 
e ai giovani.

Conclude l’assessore Razzi: “è proprio questo lo 
spirito che guida il mio operato il desiderio di avvi-
cinare tutti, a partire dai più piccoli, alla conoscenza 
della propria storia, delle proprie radici per poi dive-
nirne promotori e, a riguardo, rivolgo un caloroso 
invito personale a visitare i luoghi, anche quelli più 
vicini a casa, e a partecipare alle iniziative organizzate 
con la collaborazione di TCI e FAI per la valorizzazione 
e la diffusione della conoscenza del nostro importante 
patrimonio culturale”.

Terminati i lavori di restauro e di 
riallestimento della teca, l’aratro 
del Lavagne è tornato nella sede 

del museo civico Giovanni Rambotti.

La presentazione dei lavori di restauro 
si è tenuta lo scorso 25 febbraio alla delle 
autorità comunali, del presidente del 
Rotary Club Salò-Desenzano Federico 
Orlandi, della ex soprintendente ai 
beni archeologici della Lombardia 
Raffaella Poggiani, del funzionario 
della Soprintendenza Maria Giuseppina 
Ruggiero in rappresentanza del nuovo 
soprintendente Filippo Maria Gambari e 
della restauratrice Annalisa Gasparetto, 
oltre al conservatore del Museo Claudia 
Mangani.

Nella teca sono stati collocati nuovi 
supporti in metallo, che sostengono in 
modo più idoneo la struttura dell'ara-
tro, e un impianto di monitoraggio in 
remoto dei parametri ambientali di tem-
peratura e umidità. La base della teca 
è stata ricoperta da un’immagine che 
riproduce solchi di aratura. La superfi-
cie dell’aratro, a seguito della pulitura, 
si presenta visivamente diversa.

I lavori sono stati finanziati grazie ad 
un contributo di 14.000 euro stanziato 
dal Rotary Club Salò–Desenzano nel 
novembre scorso. Il riconoscimento di 
quanto fatto dal Rotary è ricordato da 

una targa che verrà apposta nella sala 
dell'aratro. 

Va ricordato che ai primi di luglio 
2013 sulla superficie dell’aratro erano 
state rilevate alcune microfratture 
e una frattura di maggiore entità in 
corrispondenza della bure. Verificata 
la necessità di un intervento specia-
listico, la Soprintendenza per i Beni 
Archeologici della Lombardia aveva 
inviato una restauratrice a verificare la 
gravità del problema e valutare gli inter-
venti di restauro e le prescrizioni neces-
sarie per poter salvaguardare il reperto 
(supporto e monitoraggio ambientale). 
Il restauro era stato subito realizzato da 
un laboratorio specializzato di Firenze, 
così da evitare l’ulteriore deteriora-
mento dell’aratro.

L’aratro più antico del mondo 
è tornato “a casa”
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La bottega storica di Soprazocco
Plauso ai Laffranchi, “boteghèr” di lungo corso

Le antiche peschiere facevano girare l’economia di Peschiera...

Quattro autori e un solo fine:  far conoscere al 
pubblico cosa hanno rappresentato per la vita, 
l’economia, la cultura di una città gardesana 

“le peschiere di Peschiera”, cittadina che nel suo topo-
nimo come pure nel vessillo comunale ne conserva 
un’evidente eredità. È l’attività più antica del lago, 
praticata anche lungo le sponde del fiume Mincio. A 
cura del “Centro studi per il territorio benacense”, l’ul-
tima pubblicazione (2013) di Fabio Gaggia, Gianluigi 
Miele, Giuliano Sala e Giorgio Vedovelli ripercorre 
la storia e l’economia della pesca gardesana, grazie a 
indagini certosine e allo studio di documenti ritrovati 
negli Archivi di Stato, notarili e nello “Scrigno delle per-
gamene” del Comune arilicense. I quattro autori hanno 
pubblicato il libro “Le antiche peschiere di Peschiera 
del Garda” con il supporto del locale Rotary Club e 
del Garda veronese, già presentato nella cittadina 
arilicense.

È il primo volume ad approfondire l’economia di 
Peschiera nei secolo passati. D’altronde lo stesso 
stemma comunale esibisce due anguille, a riprova di 
quanto la pesca abbia nutrito e influenzato la comu-
nità arilicense nei secoli scorsi. Un tipo di pesca, però, 
che non si limitava alle reti gettate dalle barche ma che 
richiedeva ingegno e lavoro, con la costruzione delle 
cosiddette peschiere, ovvero strutture fisse, tra l’altro 
“molto costose, composte da pali infissi sul fondo del 
lago e del fiume Mincio con casotti e dispiegamento 
di reti di grandi dimensioni che catturavano le trote e 
le anguille nel loro percorso migratorio”. 

L’ultima peschiera in funzione era proprio nel Canale 
di mezzo, nel cuore di Peschiera. Grazie a una nota 
di Floreste Malfer, che fu esperto della pesca garde-
sana, sono state raccolte presso lo studio del notaio 
di Mantova Attanasio Siliprandi molte informazioni 
aggiuntive su ognuna delle peschiere, il loro valore 

economico, la gestione e i passaggi di proprietà. Ogni 
struttura, si legge nel libro, “era catalogata con le sue 
superfici, con le distanze fra i pali e con i differenti tipi 
di legno che venivano impiegati per la loro costru-
zione”. Nei secoli scorsi il possesso di una peschiera 
era sinonimo di benessere e potere. Alla metà dell’Ot-
tocento, ricordano ancora gli autori, esistevano più di 
venti peschiere e il Comune arilicense, proprietario 
della metà, le affittava solitamente nel periodo autun-
nale tra la metà di settembre e il 15 dicembre, quando 
cioè “si verificava la grande migrazione delle anguille, 
in settembre e ottobre, e delle trote, in novembre e 
dicembre”. 

Lo stesso Napoleone, apprendiamo leggendo il 
nuovo libro, aveva assegnato Peschiera alla Provincia 
di Mantova realizzando quella suddivisione ammini-
strativa auspicabile ancora oggi per la creazione di una 
“Regione del Garda” che darebbe unità al più grande 
lago d’Italia. Il Centro studi per il territorio veronese da 
trent’anni fa ricerche sull’ambiente gardesano, senza 

tenere conto dei confini amministrativi di province e 
regioni che spezzano l’area benacense. E il presente 
lavoro editoriale, insieme ad altre pubblicazioni a 
carattere storico-naturalistico, dà ulteriore supporto 
all’attività culturale del Museo della pesca e delle tra-
dizioni locali di Peschiera, allestito presso la Caserma di 
Artiglieria di Porta Verona dall’associazione arilicense 
Amici del Gondolin.

Gli autori non solo approfondiscono la storia e il fun-
zionamento delle varie peschiere in età moderna, ma 
trattano ampiamente di quella risorsa alimentare ed 
economica – oggi perduta – che trote e anguille hanno 
rappresentato per le comunità rivierasche. Un capitolo 
è dedicato allo stabilimento ittiogenico di Peschiera 
(lungo il corso del Mincio, a ridosso del ponte ferrovia-
rio) abbattuto dalle bombe durante la Seconda guerra 
mondiale e mai più risorto. Purtroppo la successiva 
alterazione del corso del Mincio non permise alle trote 
di tornare a fregare nei limi del fiume e così la missione 
dello stabilimento finì con l’ultima guerra. 

Lo studioso Giorgio Vedovelli, nella sua parte dedi-
cata alle antiche pésche di Peschiera ricorda pure i 
pescatori abusivi, uomini “poveri e superbi” che con 
fierezza si munivano di “arcagna” (rete a strascico vie-
tata nei pressi della fortezza arilicense), fiocine e altri 
strumenti proibiti dalle leggi. Vedovelli descrive le resti 
usate un tempo, a seconda delle zone e delle stagioni, 
e le tecniche degli esperti del mestiere... In inverno, 
però, le occasioni di pesca calavano e a febbraio/
marzo, lungo le rive del basso Garda, anche le donne 
uscivano con reti di lino o con piccole fiocine per la 
pesca degli scazzoni, buoni per ottime fritture o come 
esce per le tirlindane. 

frAnceScA gArdenAto

Questa è una notizia. “Tra 
queste mura c’è un’attività 
secondaria, ma forse più 
importante, di 'comunica-

zione' tra noi e i nostri clienti che rende 
questo piccolo negozio veramente vivo 
e gli consente di sopravvivere accanto 
a forme di commercio più asettiche. 
Per questo motivo preferisco distribuire 
personalmente le copie di GN anziché 
riporle in un contenitore, potendo così 
commentare con i miei clienti gli articoli 
contenuti”.

A scriverci queste righe non è un gior-
nalista o uno scrittore ma un “boteghèr” 
che resiste con il suo negozio “storico” 
all’assalto che quotidianamente avviene 
nel settore del commercio.

I Laffranchi aprono la loro attività 
in quel di Soprazocco, una frazione 
di Gavardo sopra il colle che separa il 
centro gavardese, bresciano, dal lago 
di Garda. Poco meno di 50 metri, qua-
drati lo spazio espositivo, gestiti come 
una volta  e soprattutto con la passione 
per il territorio. In mezzo agli scaffali, si 
respira anche aria di cultura, di tradi-
zioni, di familiarità e di gentilezza. E ai 
tempi nostri non è cosa da poco.

L’attività prende avvio dagli anni Venti, 
a seguito dell’attività commerciale 
nei generi alimentari che la famiglia 
Laffranchi intraprese nel 1927, quando 
nonno Severino decise di aprire un 
punto commerciale, una bottega, come 
si diceva allora, in modo da poter essere 
vicino alla gente del suo paese, e ser-
virla quotidianamente con prodotti di 
prima e genuina bontà.

Gli anni passarono, e anche Severino 
decise di passare la mano e lo fece natu-
ralmente in famiglia, con la figlia Anna e 
successivamente il fratello Pietro. 

I tempi ovviamente cambiano e i gio-
vani volgono lo sguardo alle attività che 
si sviluppano nei centri urbani o nelle 
periferie degli stessi. La vecchia Bottega 
sembrava avere oramai le sorti segnate, 
se nonché l'arrivo di Claudio, figlio di 
Pietro stravolse il finale. Messa da parte, 
per modo di dire, la sua agognata laurea 
Claudio ha deciso di portare avanti l’at-
tività di famiglia.

E così, oltre alla cultura personale, 
Claudio sceglie anche di inserire nella 
sua Bottega la cultura del territorio con 
la genuinità dei prodotti di nicchia e 
speciali del “suo territorio”, quello che lo 

circonda. Anche i vecchi attrezzi sono 
dunque stati via via sostituiti da quelli 
della nuova tecnologia, galoppante e 
insostituibile. Ma certamente i vecchi 
attrezzi non vengono gettati, ma custo-
diti in bella mostra, realizzando un vero 
e proprio mini museo e suscitando 
curiosità nei molti amici e clienti. E dei 
Laffranchi di Soprazocco se ne accor-
gono anche gli enti pubblici, quelli che 
di norma conoscono il commerciante 
solo come contribuente. Qui invece la 

Regione Lombardia ha voluto insignire 
la antica “Bottega” del titolo di “Negozio 
di storica attività” e  Franco Robecchi 
ha inserito l’antica “Bottega Alimentari 
Laffranchi” nel volume “Negozi storici in 
Lombardia”.

Complimenti anche da parte nostra e 
lunga vita a tutti i locali storici presenti 
nell’area gardesana.

luigi del Pozzo
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“Don Luca”
Un libro a due anni dalla morte

Achille Papa, generale e papà, 
ricordato con una mostra e un libro

“Quando c’erano le mezze stagioni”Risvolti del ‘700 in Riviera

A due anni dalla scomparsa 
di don Luca Nicocelli (26 
marzo 2012) sarà presen-

tato il prossimo sabato 12 aprile 
al Teatro Italia (ore 21), in occa-
sione della finale del 6° Concorso 
canoro per giovani Noi Musica 
2014, il libro dedicato al fondatore 
di Noi Musica, amato parroco di 
Centenaro (Lonato) e insegnante 
del Liceo paritario “Paola Di Rosa”. 
Il testo è pubblicato dal JLB Circolo 
Noi Giovani Lago Bresciano, 
con il sostegno e il patrocinio 
del Comune di Lonato; a cura di 
Francesca Gardenato.

“Don Luca” è una raccolta 
di testimonianze, immagini e 
aneddoti sulla vita di don Luca 
Nicocelli, salito al cielo all’età di 42 
anni a causa di una grave menin-
gite. Redatto grazie al contributo 
dei familiari, di tanti amici, colla-
boratori parrocchiali delle diverse 
realtà in cui il sacerdote operò 
da ragazzo, poi da diacono e da 
prete, i compagni di Seminario e 
i numerosi giovani che lo hanno 
incontrato e seguito, questo libro 
spera di raccogliere e trasmettere 
il suo buon esempio  “alla don 
Giovanni Bosco”, partendo dagli 
oratori. I racconti di tante persone 
e le molte fotografie, recuperate 
in gran parte grazie all’aiuto del 
nipote Denis Nicocelli, hanno 

permesso di ricostruire la gio-
ventù di don Luca e i suoi progetti, 
le passioni e i sogni,  l'attività 
pastorale e il lavoro scolastico, 
tutto quanto il sacerdote origina-
rio di Pozzolengo faceva con spe-
ciale dedizione, singolare umiltà,  
instancabile entusiasmo e infinita 
purezza d'animo.

Non è una biografia, è un album 
di ricordi da condividere con 
quanti lo hanno conosciuto e con 
chi non lo ha incontrato ma ne ha 
sentito parlare. Oltre cinquanta 
immagini, a cui si aggiungono 
i pensieri postati su Facebook, 
le canzoni e le sensazioni di chi 
si è sentito accolto e capito da 
quel prete “buono come il pane”, 
col “sorriso stampato”. La pre-
fazione è del Vescovo di Verona 
mons. Giuseppe Zenti. All’interno, 
anche le riflessioni del vescovo 
di Concordia-Pordenone mons. 
Giuseppe Pellegrini e del vescovo 
emerito padre Flavio Roberto 
Carraro.

L'autore Giovanni Pelizzari 
tratta nel suo libro "Il ter-
ribile primo decennio del 

'700 in Riviera" (estratto da "La 
Riviera di Salò nel Settecento", 
Asar 2013), un periodo storico 
critico per le comunità salo-
diane, in cui si svolsero una serie 
di vicende tempestose, finora 
mai indagate. 

Di seguito pubblichiamo la 
nota dell'autore, a presentazione 
di questo lavoro che si avvale di 
numerose, sapientemente citate 
da chi scrive.  

Nella nota preliminare Pelizzari 
scrive: "Durante i primi anni del 
XVIII secolo, la vita delle comu-
nità della Riviera fu sconvolta 
dagli eventi bellici della guerra di 
successione al trono di Spagna, 
che vide anche il territorio della 
Magnifica Patria terreno di scon-
tro e di passaggio delle armate 
Fanco-ispaniche da un lato e 
austro-prussiane dall'altro, 

Il pluridecennale conflitto fu 
una sorta di guerra mondiale 
ante litteram combattuta, oltre 
che sul suolo europeo, nelle 
colonie americane, sui mari 
e sugli oceani, con fronti bel-
lici aperti nei Paesi Bassi, nella 
Germania settentrionale e sud 
orientale, sul suolo spagnolo e 

nella pianura padana, al tempo 
in cui Milano e la Lombardia 
occidentale erano governati 
dalla Spagna. 

La Riviera rimase coinvolta 
nella prima fase del conflitto, a 
causa della sua storica posizione 
strategica, cerniera territoriale Fa 
la pianura e le terre alpine, lam-
bita dalla agevole via di transito 
rappresentata dal lago e dai per-
corsi della Valle Sabbia che la col-
legavano al territorio arciducale 
trentino; con la differenza che, 
in quegli anni, non erano tanto 
le merci ed i prodotti a muoversi 
lungo queste direttrici, quanto 
invece poderosi eserciti in armi. 

Se è vero che i proverbi 
sono validi per tutte 
le stagioni, ancora di 

più erano in voga “Quando 
c'erano le mezze stagioni”. 
L'osservazione, nel titolo del 
libro pubblicato da Andrea 
Bianchera, già sindaco di 
Solferino, è riferita in parti-
colare a una serie di proverbi, 
espressioni e detti dialettali 
tipici dell'Alto Mantovano, 
con contaminazioni degli 
idiomi vicini, ovvero delle 
terre veronesi, bresciane e 
bergamasche. Ma questo 
libro è molto di più: è una 
testimonianza forte della 
conoscenza e saggezza di 
un tempo, delle radici di una 
comunità che vengono così 
tramandate alle generazioni 
di oggi, per giungere a quelle 
di domani.

Nell'intento di mantenere 
vive le tradizioni del nostro 
territorio e della civiltà 
contadina in particolare, il 
Circolo culturale Monte Alto 
di Solferino ha promosso 
la pubblicazione del libro 
“Quando c'erano le mezze 
stagioni” con illustrazioni a 
colori (212 pagine stampate 
dalla tipografia Artigrafiche 

Studio83 di Lavagno di 
Verona, 18 euro).

Nato come semplice rac-
colta di proverbi e modi di 
dire, il libro, nel corso di un 
paio di lustri di ricerca, è 
diventato un vero e proprio 
quadro degli usi e dei costumi 
di un territorio passato 
dall'estrema povertà di fine 
Ottocento e primi Novecento 
fino al secondo Dopoguerra 
(al punto da riconoscere 
ad alcuni dei comuni della 
zona, come Castiglione delle 
Stiviere, la poco lusinghiera 
qualifica di zona depressa) 
al diffuso benessere della 
seconda parte del '900.

E se il riconoscimento di 
zona depressa ha favorito, 
grazie alle agevolazioni 
fiscali, l'insediamento di fab-
briche e produzioni a livello 
internazionale, e il richiamo 
di tanta manodopera anche 
dal nostro Sud Italia, ha tutta-
via contribuito a far dimenti-
care più velocemente a tante 
persone le proprie origini 
e quelle dei loro genitori. Il 
lavoro di Andrea Bianchera 
vuole ricostruire, attraverso 
il ricordo del duro lavoro 

della terra e dei tempi di pro-
fonda miseria, le origini del 
benessere economico che 
ha accompagnato fortunata-
mente le ultime generazioni. 
Ne è così scaturito un affresco 
che, prendendo a pretesto i 
proverbi, in particolare quelli 
riferiti alla meteorologia, vero 
filo conduttore di una let-
tura che passa attraverso un 
anno (e un mese) di ricordi 
e fotografie dei tempi mai 
dimenticati. 

In allegato l'autore pro-
pone anche il cd del gruppo 
musicale di Castel Goffredo, 
che con le sue canzoni in dia-
letto mantovano, completa 
l'opera: i “Dì 'n del nas” (di 
cui leggerete nelle prossime 
pagine un articolo).

Dal 22 febbraio al 2 marzo 2014 si è 
svolta nella galleria civica “Bosio” a 
Desenzano la mostra "Achille Papa e 

la Grande Guerra", organizzata dall'associa-
zione culturale "Faro Tricolore" , presieduta 
da Maria D’Arconte e di cui è socio fonda-
tore il prof. Edoardo Campostrini (al centro, 
intento come sempre a scrivere, nell’immagine 
sopra), autore di un libro sul Generale Papa 
(Libere Edizioni, 2014). 

La mostra è stata proposta per conser-
vare e tramandare la memoria storica degli 
eventi della Grande Guerra, definita anche 
la Quarta Guerra di Indipendenza, di cui 
quest'anno ricorre il centenario dell'inizio, e 
per ricordare la figura dell’illustre cittadino 
desenzanese. Il 22 febbraio è stato presen-
tato in Palazzo Todeschini anche il libro "Lo 
chiamavano papà. Biografia militare e fami-
liare del generale Achille Papa", con cronache 

dal fronte ricostruite attraverso le strug-
genti lettere dei familiari. L’autore Edoardo 
Campostrini è stato per anni insegnante 
al Liceo “G.Bagatta” di Desenzano e ha già 
pubblicato diversi libri storici, con la collabo-
razione anche di Sergio Lingeri. La presenta-
zione del libro a Desenzano è stata preceduta 
dagli interventi  del prof. Paolo Pozzato e del 
prof. Claudio Rigon sul teatro di guerra in cui 
si inserì l’azione del Generale Papa. Per una 
settimana la galleria civica ha accolto oggetti, 
cimeli, divise, armi e documenti provenienti 
dai Musei del Nastro Azzurro (sede di Salò) 
e della Rocca di Anfo (Bs), dall'Associazione 
Registro Italiano Giulia, sezione XX secolo, 
dalla città di Gorizia, da cui sono stati tratti 
i pannelli riguardanti il generale Achille Papa 
nel contesto della guerra, già appartenuti alla 
famiglia Papa, ma ora di proprietà del Centro 
per le Ricerche Archeologiche e Storiche nel 
Goriziano). 
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ECoNoMIa
a cura di Calibano

Non ammazzeranno il Gattopardo

EVENTI  PALAGEORGE: DA ELISA A BAGLIONI

Puntuale come un cronometro sviz-
zero, cinque giorni prima dell'in-
carico a Renzi, ecco che compare 

nelle librerie il volume “Ammazziamo il 
Gattopardo”. L'autore, Alan Friedman, 
è un giornalista americano, corrispon-
dente del “Financial Times”, che nono-
stante sia qui da diversi decenni parla 
ancora l'italiano alla Stanlio e Ollio. 

Il Gattopardo è la tendenza che 
l'autore afferma essere nazionale a 
fare quanto diceva il nipote del prin-
cipe di Salina nel romanzo di Tomasi di 
Lampedusa, che occorre cercare di cam-
biare tutto perché non cambi niente.

La tesi è che se si vuol salvare 
l'Italia occorre abbandonare questa 
tendenza gattopardesca e imboccare 
decisamente la strada delle riforme 
importanti.

In parte nel libro c'è la già nota 
determinazione dei nostri mali che sono 
ogni giorno davanti a tutti: l'eccessiva 
pressione fiscale, l'eccessiva spesa pub-
blica, l'esistenza di sacche di privilegio 
e contemporaneamente di ampi strati 
di povertà, l'incertezza delle leggi e così 
via. Esso è utile nell'esame che traccia 
degli eventi che hanno portato alla 
caduta del governo Berlusconi nel 2011. 

Friedman è un giornalista all'ame-
ricana e procede per video interviste. 
Così egli intervista tutte le principali 
figure che hanno avuto parte nel 
“golpe”: Monti, Prodi, De Benedetti, 
Napolitano, Berlusconi. Ne vien fuori un 
quadro che conferma, se mai ci fosse 
stato qualche dubbio, che il presidente 
della Repubblica stava già preparando il 
terreno per il cambiamento del governo 
nel giugno del 2011, aiutato poi da un 
giochino finanziario europeo che ha 
fatto salire lo spread fino a 400, creando 
i presupposti per tale cambiamento.

Quello che non ha esaminato è tutto 
l'ulteriore lavoro preparatorio per varare 
il governo Monti, in quanto è altamente 
improbabile che in una settimana pos-
sano essere stati strappati alle loro cat-
tedre e alle loro occupazioni un così 
alto numero di docenti universitari e di 
grand commis dello Stato per creare lo 
staff. È perlomeno singolare che l'unico 
non politico interpellato al tempo fu De 
Benedetti, arcinemico di Berlusconi.

Friedman poi, indossate le vesti del 
Messia, stende il decalogo per Renzi. 
In esso, fra varie ovvietà, vi è quello 
che sta molto a cuore ai poteri forti: la 
patrimoniale.

Che significato può avere questo 
libro del tutto casualmente uscito 
qualche giorno prima della caduta del 
governo Letta? Come i preparativi per 
la caduta del governo Berlusconi, anche 
i preparativi per questo libro hanno 
dovuto coprire un notevole periodo di 
tempo, oltre un anno. Ed è singolare che 
il volume esca proprio a ridosso della 
crisi di governo. 

Se dobbiamo seguire la dottrina di 
Giulio Andreotti, che “a pensar male si 
fa peccato ma si indovina”, dobbiamo 
pensare che forse questo libro è una 
specie di catechismo lasciato al nuovo 
premier dai poteri forti. Sicuramente 
Alan Friedman è da anni inserito 
nell'empireo della grande finanza, non 
si è accinto a questo lavoro soltanto per 
portare a conoscenza del pubblico ita-
liano ed estero quanto gran parte degli 
italiani sapeva o intuiva già. Il professor 
Carlo Pelanda, economista veronese, in 
una recente trasmissione non ha man-
cato di far notare che il governo italiano 
è sempre stato eterodiretto.

E ancora con cronometrica pun-
tualità arriva il suggeritore controllore, 
a nome dell'Ue e degli altri poteri del 
povero Matteo Renzi: il ministro Pier 
Carlo Padoan, economista, al quale è 

stato assegnato il cruciale ministero 
dell'economia, verosimilmente su 
imposizione del presidente della repub-
blica. Di scuola comunista, fedelissimo 
di D'Alema, il professore è inserito con 
incarichi e conoscenze personali fra i 
poteri forti. Possiamo andare sicuri che 
sosterrà le tesi dell'Europa e del Fmi, 
anche se costituiranno ulteriori lacrime, 
sangue e tasse a go-go. 

La patrimoniale ventilata da 
Friedman – uno dei chiodi fissi di 
Padoan - troverà implementazione 
anche senza i preventivi tagli alla spesa 
che pudicamente Friedman auspicava. 
Mala tempora currunt. 

Il nuovo che prometteva Renzi si va 
delineando purtroppo molto vecchio. 
La telefonata della Merkel al suo val-
letto italiano ha probabilmente sancito 
la sua situazione di portatore d'acqua 
alla Germania. La rivolta ucraina, sep-
pure non sia eterodiretta anche quella, 
non pare aver detto niente agli eurobu-
rocrati e alla signora Merkel. 

Bernardo di Chiaravalle, fondatore 
dei Templari, raccomandava: “Alla nostra 
età i tempi sono pessimi. Vigiliamo!”. 
Purtroppo, tanti secoli dopo, il monito 
di San Bernardo è ancora valido.  

Elisa, Giorgia, Claudio Baglioni: le più belle voci 
della musica italiana e la simpatia di Pintus pronte 
ad irrompere nel PalaGeorge di Montichiari

Sarà la voce cristallina di Elisa ad aprire la prima-
vera degli eventi bresciani: il 27 marzo, infatti, la can-
tautrice friulana calcherà le scene del PalaGeorge dove 
presenterà il suo ultimo album “L’Anima Vola” ed i suc-
cessi in italiano ed inglese della sua quasi ventennale 
carriera.

Un tour interamente dedicato ai palasport di tutta 
Italia, questo che porta a Montichiari l’ottavo disco 
dell’artista della Sugar, opera musicale che vede la 

collaborazione di parolieri ed amici come Ligabue, 
Tiziano Ferro e Giuliano Sangiorgi, nonché dell’espe-
rienza musicale e compositiva del Maestro Ennio 
Morricone, nel brano scelto da Tarantino per “Django 
Unchained”.

Riaprirà, poi, il 12 aprile il sipario sul PalaGeorge 
grazie a “Cinquanta sfumature di Pintus”, lo spettacolo 
del comico triestino Angelo Pintus, protagonista di 
Colorado Cafè per i racconti delle sue proverbiali e 
terribili “sfighe”, ma anche per le irriverenti imitazioni 
di Balotelli, Belen, Mourinho. La sua comicità, ancora 
una volta, saprà cogliere dettagli e sfumature della vita 
di tutti i giorni e dei suoi protagonisti per trasformarli 
in risate e divertimento in una serata adatta a tutti in 
uno spettacolo di improvvisazioni, battute con il pub-
blico, giochi ed esasperazione di aneddoti d’attualità.

Non di meno l’offerta musicale dei mesi successivi, 
grazie al ritorno di Claudio Baglioni al live nelle più 
importanti città italiane con i brani del nuovo album, 
“ConVoi”, e i grandi classici del suo repertorio, recen-
temente applauditi anche dalla platea di Sanremo, in 
questa occasione proposti da un gruppo di otto poli-
strumentisti in uno spettacolo multidisciplinare che il 
18 aprile trasformerà in un’arena il PalaGeorge. 

Altrettanto forti le emozioni che saprà suscitare il 
4 maggio Giorgia con il Senza Paura Tour, concerto in 
cui la sua splendida voce intonerà i successi del mul-
tiplatino “Dietro le apparenze”, le sue più grandi hit e 
le tante collaborazioni italiane ed internazionali in un 
mix elettronico e strumentale.

Biglietti in vendita online nel sito www.zedlive.
com e www.fastickets.it, presso le prevendite del cir-
cuito FasTickets (elenco completo su www.zedlive.
com - Es. Libreria Tarantola a Brescia o VideoGlobe 
a Montichiari), Primi alla Prima (bcc e Casse Rurali 
Trentine), SuperFlash, Unicredit, Cariveneto e 
Ticketone.
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Quando il colera terrorizzava Lonato
Le “Memorie” di Orazio Tessadri (manoscritto 

ancora inedito) è l’unica fonte di notizie sulle 
manifestazioni di colera che terrorizzarono 

Lonato nel 1836 e  nel 1849. Sono pagine preziose 
perché scritte da uno che visse personalmente quelle 
giornate tremende, paragonandole a quelle famosis-
sime del 1630. Il Tessadri attesta, a questo proposito, 
che della peste del 1630 certo Paolo Paganino: “lasciò 
scritte alcune memorie di quei tempi” che egli ebbe la 
opportunità di leggere e di copiarne alcuni frammenti. 
Il Tessadri dice che il Paganino le scrisse di proprio 
pugno. Purtroppo queste pagine non si trovano più. 
Sono decine di anni che chi scrive le sta cercando, pur-
troppo invano.

Nel 1836 il primo colpito fu un tessitore di Bagnolo 
che abitava da alcune settimane nei locali dell’ex 
Tizzone (lo stabile dove vi fu nei secoli precedenti la 
fabbrica di salnitro, in fondo alla salita di via Salmister) 
e morì nella notte del 4 giugno.

Il Tessadri ricorda che proprio nei giorni precedenti 
il parroco, dal pergamo, aveva invitato la popolazione 
a nutrirsi con cibi sani e leggeri e all’osservanza del 
venerdì. Erano stati distribuiti opuscoli con consigli 
utili ad evitare o almeno a rendere meno fatali le con-
seguenze del contagio.

Nonostante gli inviti e le pubblicazioni: “il malore 
dilatatosi prendeva forza e a fine giugno i casi di con-
tagio furono sempre più frequenti e mortali. E’ vero – 
afferma il Tessadri – che quasi tutti i primi che dovettero 
perire erano persone o dedite al vino o pezzenti o pieni 
di altri vizi e succidi e mal mantenuti, ma col progredire 
restarono miserande vittime e benestanti e sacerdoti e 
spose pulite e giovani  e vecchi sani e giovani robusti e 
forti e persone di mezza età e militari e civili e ragazzi e 
terrazzani contadini ed ogni  sorta di persone”.

Il 17 luglio vi furono 19 morti.

Nella caserma Podestà (dove vi è oggi la Fondazione 
Da Como) fu aperto un lazzaretto che funzionò fino al 
20 luglio, poi fu trasferito in paese, nei locali dell’orfa-
natrofio, in via Corrobiolo, dove allora vi era l’ospedale. 
Gli infermieri erano in parte lonatesi e in parte bre-
sciani. Il Tessadri narra con stupore che: “alcuni infer-
mieri bresciani ebbero più volte l’imprudenza di riposare 
nei letti da’ quali erano stati levati i trapassati cholerosi 
e dormirvi saporitamente senza conseguenze di sorta”.

Circolavano voci che emissari di potenze straniere 
erano venuti di nascosto: “ad usare fatture, stregone-
rie e incantesimi”. C’era chi assicurava addirittura  che 
i medici ricevevano un premio in denaro per ogni 
loro cliente che moriva e che il sovrano aveva segre-
tamente diramato precise istruzioni per diminuire 
il numero degli abitanti: “vedendosi carico di troppa 
popolazione”.

A causa  di queste assurde opinioni il medico con-
dotto dottor Giuseppe Raffa fu minacciato di morte, 
anche se egli esercitò la  professione con lode e carità.  

Il male colpiva all’improvviso e la morte poteva giun-
gere nel giro di poche ore ed in questi casi ogni cura 
si dimostrava inutile. Solo quando il morbo cominciò 
a scemare d’intensità si verificò una maggiore percen-
tuale di guarigioni.

È curioso leggere questo episodio riferito dal Tessadri:

“Verso la metà di luglio una mattina mi trovavo nel 
fondo S. Giuseppe al Cominello, mentre alcuni monda-
rini accomodavano i gelsi allignanti nella ripa a mez-
zodì in confine ai signori Rizzi. Il signor Francesco Rizzi 
fu Angelo era nel suo fondo, mi vide, varcò il fosso per 
offrirmi del tabacco avvicinandosi, che ne teneva quasi 
sempre di buonissimo fatto a Castiglione. Parlando del 
cholera mi assicurò che nella contrada di Brodena lo 
stesso Raffa aveva col vetriolo mandati più cholerosi 
all’altro mondo. Vedendomi sorpreso a tali notizie si avvi-
cinò nuovamente e a mezza voce mi disse:”Né a lei né a  
me ciò sarà di meraviglia stante le istruzioni che hanno 
dal Sovrano, già egli soprattutto”. Al quale avendo rispo-
sto che nulla sapevo, inarcò le ciglia e mi osservò con 
compassione e scottendosi alcune fiate la testa e sospi-
rando profondamente:”O egli non vuol parlare o è molto 
all’orba…” Io continuava a fare degli atti di ammirazione 
ed egli:”Ascolti, io ho potuto assicurarmi da buoni canali 
che tutti i medici sono intenzionati a far perire i chole-
rosi e dal Sovrano vengono premiati ed essi per sbrigarsi  
sollecitamente usano dello spirito di vetriolo:”Dico la 
verità io restai stordito che un contadino possidente di 
60 anni, che aveva sacerdoti in casa, che si distinse tutta 
la sua famiglia per onestà, onoratezza, galantomismo la 
pensasse in tal modo. Mi credei quindi in dovere di con-
durlo alla verità ed alla ragionevolezza, ma nel provare 
dissentii dall’opera malagevole, poiché vedevo di perdere 
il  tempo, la voce e forse anche l’amicizia. Ci separammo 
restando ambedue delle nostre opinioni”.   

Altrettanto interessanti sono i racconti che il Tessadri 
fa di morti improvvise o altre di guarigioni eccezionali, 
come quello di una sposa che lavorava alla filanda, 
quando tornò a casa dal lavoro, trovò il marito ago-
nizzante  o il caso di quel giovane di Bedizzole che si 
ammalò mentre col padre stava conducendo un carro 
di grassa in un proprio fondo. Il padre non sapendo 

che altro fare, sentendolo ormai freddo, lo collocò 
sopra il concime che  fumava straordinariamente per 
tenerlo riscaldato. Il ragazzo in poco tempo risanò 
perfettamente.

Verso la metà di agosto l’epidemia si fece meno 
violenta e scomparve definitivamente alla fine dello 
stesso mese di agosto 1836.

Lonato fu uno dei paesi bresciani maggiormente col-
piti dal colera, quando ricomparve nel 1849.

Nel terzo libro del diario il Tessadri, che evidente-
mente si teneva informato leggendo i giornali, segnala 
in data 10 giugno che: “il cholera serpeggia in Austria, 
Ungheria e altri luoghi”. Pochi giorni dopo, il 12  e il 13 
che: “il cholera si sparge per Parigi, in Lione e in vari 
dipartimenti di Francia”. Il 20 giugno è segnalato a 
Verona ed il 26 a Desenzano.

Il primo caso di morte a Lonato, avvenuta il 9 agosto, 
colpiva certo Andrea Turrini. Il terzo caso il Tessadri lo 
segnala in data 18 agosto, mentre: “nei giorni andati 
vi furono più militari in persone giovani che quasi tutte 
morirono”.

Il 20 agosto: I casi di cholera si fanno più frequenti e 
fulminanti.

Il 26: Il cholera infuria.

Il 27: Il cholera  si fa sentire.

Il 28: Il cholera segue.

Il 29: Il cholera forse si fa sentire di più.

Il 30: Il cholera in Lonato forse si fa più forte. Tutti i giorni 
passaggio di moltissimi giovani, che da Venezia ritor-
nano alle loro case. Tutti in assai cattiva salute.

Il 3 settembre: Oggi meno casi di cholera.

Il 5: Stante il cholera che generalmente continua per 
l’Italia, il Santo Padre dispensa dall’obbligo di cibarsi nei 
venerdì e sabato dei cibi magri.

Il 7: Pare che da alcuni giorni nel nostro paese il cholera 
si faccia assai più mite.

Il 15: Sembra che il cholera vada diminuendo.

Il 23 – 23: In questi giorni nel paese di Lonato e suo terri-
torio tre persone muoiono miseramente del cholera.

Il 30: Certa Tomasi alla Salera muore del Cholera Morbus: 
compiendosi in tal modo il quarantesimosesto caso di 
morte per tale malattia assai poco conosciuta.

Finisce qui il terzo e ultimo libro delle “Memorie” del 
Tessadri, ormai vecchio e malato. 

lino lucchini

Il mistero delle uova “artistiche”

A Pozzolengo, paese bresciano, sul confine con 
la Provincia di Mantova, vive una signora di ori-
gine mantovana . Si chiama Adriana Guerceri, è 

nata a Gazzoldo degli Ippoliti, ha sposato un signore di 
Pozzolengo, purtroppo scomparso da alcuni anni. Adriana 
ha un piccolo pollaio con tre galline. 

Ebbene, una di queste galline da qualche tempo fa 
delle uova singolari: nel senso che, vicino alla punta, c’era 
un qualcosa di nero; apparentemente sembrava dello 
sporco, ma si rivelato molto attaccato al guscio. E la cosa si 

è ripetuta. Alcuni giorni dopo, dato che i segni sono due, e 
sono messi in un modo che pare quasi di vedere un uovo 
con due occhi… si è deciso consultare qualcuno. 

Il veterinario interpellato non ha saputo dare alcuna 
spiegazione; probabilmente, ha detto come battuta, “è una 
gallina con capacità artistiche”. Resta il fatto che il caso è 
assai singolare e per ora rimane irrisolto.

Silvio StefAnoni
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Ristò è vicino alle donne

Un attore gardesano dal fascino intramonta-
bile. Nativo di Peschiera del Garda, Fabio Testi 
si cimentò, fin da giovanissimo, in spericolate 

esibizioni. Non vi era film storico, negli anni '60, che 
non avesse qualche scena girata sul lago di Garda con 
tanto di velieri d'epoca. 

Ricordiamo un po' insieme, in questo numero, la sua 
storia passata e le pagine più attuali della sua carriera. 

Fabio approda giovanissimo a Roma, dove intra-
prende un'invidiabile carriera d'attore. Sono i meravi-
gliosi anni '60. E schiere di attrici, per il suo irresisti-
bile fascino, sono ai suoi piedi. Celebre è senz'altro la 
relazione con l'attrice Ursula Andress. Negli anni '70 
lo ritroviamo accanto a Charlotte Rampling, in un film 
girato tra Mantova e Sirmione, dal titolo “Addio, fra-
tello crudele”, per la regia di Giuseppe Patroni Griffi. 
ln quegli stessi anni si sposa a Sirmione con un'af-
fascinante signora spagnola, che gli darà tre figli. Il 
ricevimento ha luogo presso il sontuoso Villa Cortine 
Palace Hotel. La cerimonia religiosa, invece, avviene 
all'interno della chiesa di San Pietro in Mavino. 

Fabio ritorna spesso nella penisola catulliana per 
degli eventi. Attore versatile, ancora oggi in carriera. E 
ricordiamo tra i film più importanti che lo hanno visto 
protagonista: “Il giardino dei Finzi - Contini”, “Addio, 
fratello crudele”, “I guappi”, “L'importante è amare”. “lo 
e il Duce”. 

Ma ha recitato anche in teatro. Memorabile la sua 
interpretazione di “Zampanò”, accanto a Rita Pavone 
(Gelsomina) nella “Strada”, tratto dal film di Federico 
Fellini. 

Protagonista anche di numerose fiction 
televisive, Fabio Testi ha poi partecipato 
alla prima edizione dell'Isola dei famosi, 
nel 2003. Nell'ultimo film, che ha creato 
molte polemiche, perché narra la storia 
del sovrano saudita morto nel 1953, 
Abdulaziz Al Sand, con diverse visioni 
politiche, l'attore d'origine arilicense è 
tornato al centro dell'attenzione mon-
diale. Chiuso in un comprensibile riserbo, 
da Londra, lo scorso settembre avrebbe 
alla stampa dichiarato di avere accettato 
il ruolo “perché sono come un dottore. 
Dove c'é bisogno io vado. Per la prima 
volta ho avuto il ruolo di un re, cosa che 
ogni attore vorrebbe”. 

(Nelle immagini: sopra l’attore in una 
ripresa più recente a Verona - fonte: 
Clubdipiu.it - e, a lato, in una cartolina hol-
lywoodiana del 1998).

L'8 marzo, festa di tutte le donne, 
il ristorante Ristò di Lonato 
(presso il centro commerciale 

Il Leone) devolverà un euro all'Asso-
ciazione Casa delle Donne Onlus per 
ogni donna che pranzerà o cenerà nel 
locale. Un segno che Ristò vuole dare, 
in questa giornata, per essere vicino a 
tutte le donne, “l'ingrediente più pre-
zioso della vita”.

L’Associazione Casa delle Donne 
di Brescia, fondata da un gruppo 
di donne già attive nel movimento 
femminista, opera a Brescia dal 1989 
come Onlus impegnata per la tutela 
delle vittime di soprusi, abusi o vio-
lenze. È iscritta all’Albo regionale e 
provinciale. L’attività dell’Associazione 

è svolta da un gruppo di donne che 
mettono a disposizione la loro espe-
rienza e professionalità nel sostenere 
donne che abbiano subito o subi-
scano molestie, stalking, maltratta-
menti, violenze, oppure in momen-
tanea difficoltà: donne di ogni etnia, 
religione, cultura, estrazione sociale.

L’aiuto consiste nell’ascolto, 
nell’accoglienza e nell’assistenza 
psicologica e/o legale, per quanto 
riguarda abusi sia in ambito familiare 
che extra familiare. A essa si rivolgono 
donne italiane e non, provenienti 
anche dai Comuni della Provincia 
di Brescia, spesso su segnalazione 
dei Servizi di assistenza sociale. Info: 
www.casadelledonne-bs.it
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“Il teatro è teatro”

anche in oratorio

PErSoNaGGI
SUL GarDa

a cura di 
Giorgio Maria Cambié

Un fedele condottiero: 
il conte Radetzky

Ogni lunedì sera alle 20.30, presso 
l’oratorio della Parrocchia di San 
Zeno a Desenzano, si svolge il 

corso di teatro della compagnia “I saggi 
e i folli”. Una sorta di teatro itinerante, 
un quadro dove le pennellate si aggiun-
gono strada facendo, aperto a persone 
di qualsiasi età. 

Iniziativa presentata da Maria 
Acampa, tra gli insegnanti, con l’aiuto 
del presidente dell’associazione 
Antonio Papa, del regista Bonfiglio 
Scarpetta e della disponibilità degli 
spazi parrocchiali. «Il corso – racconta 
Maria – è rivolto a persone di qualsiasi 
età con o senza esperienza di teatro  che 
vogliono sperimentare momenti di “vita 
altra” rispetto alla routine quotidiana: 
questo è quello in cui crediamo. Siamo 
orientati più al processo che al prodotto 

del lavoro teatrale». “I saggi e i folli” sono 
in scena dal 2002. Il laboratorio prevede 
una parte di training, preparazione fisica 
imprescindibile per un attore basandoci 
su scuole come l’Odin Theatre e il Living 
e artisti come Grotowski, Mejerchol’d, 
Eugenio Barba, Pina Bausch, Robert 
Wilson... L’attore, quindi il lavoro sulla 
persona, è il fulcro di questo laboratorio. 
«Mi piace concludere – continua Maria 
– con un pensiero di Mejerchol’d: “Se 
eliminiamo la parola, il costume, il pro-
scenio, le quinte, la sala, finché rimane 
l’attore e i suoi movimenti, il teatro resta 
teatro”. Ecco questo è il laboratorio che 
proponiamo nell’Oratorio di San Zeno e 
ringraziamo il parroco don Luca Cesari 
per la fiducia e l’ospitalità».

f.g.

Se ci fosse da ricercare un esempio di fedeltà al 
proprio imperatore, non sarebbe difficile trovarlo 
nel feldmaresciallo Radetzky. Egli fu uno delle 

principali figure di parte austriaca del Risorgimento e 
come tale è visto piuttosto malamente dalla vulgata 
risorgimentale,

Johann-Joseph-Franz-Karl conte di Radetz era 
discendente di una casa nobile boema e fin da giovane 
seguì la carriera militare. 

Fra le molte operazioni alle quali partecipò in gio-
ventù, gli venne affidato il piano della battaglia di 
Lipsia del 1813, che vide la disfatta di Napoleone e la 
sua abdicazione.

In Italia ci arrivò nel 1831 quando venne inviato a 
fare il governatore militare del Lombardo-Veneto 
dopo la rivoluzione nell'Italia centrale dello stesso 
anno. Prevedendo imminente l'inizio di ostilità, for-
tificò Verona e addestrò le truppe che si trovavano 
nel Lombardo-Veneto. Nel 1836 il nuovo imperatore 
Ferdinando gli conferì il grado di feldmaresciallo.

Sposato con una nobile friulana, egli ebbe sede a 
Milano dove si dice che non disdegnasse le grazie 
delle nobili milanesi piuttosto generose di esse.

La sua prova più notevole fu nel marzo del 1848, nel 
corso delle famose “cinque giornate di Milano”. Non 
avendo sufficienti truppe per poter arginare la rivolta, 
egli si ritirò verso le fortezze del “quadrilatero” (Verona, 
Mantova, Peschiera, Legnago). Qui subì alcune 

sconfitte, come lo scontro di Pastrengo e la caduta 
di di Peschiera, mentre temporeggiava in attesa di 
ottenere rinforzi dall'Austria. Difatti i rinforzi richiesti 
arrivarono comandati da Thurn-Taxis, il quale riuscì a 
congiungersi con Radetzky e a impegnare le truppe 
piemontesi in una serie di sfavorevoli scontri che si 
conclusero con la sconfitta di Custoza del 25 luglio. 

Ritornato a Milano il vecchio generale Radetzky con-
tinuò a ispirare la politica del governo austriaco nei 
territori italiani; la sua idea era quella che vi fosse la 
necessità di sostenere i ceti popolari e contrastare la 
borghesia, accusata di avere promosso la rivoluzione. 

Il generale si ricordava che quando era rientrato a 
Milano il popolo rincorreva la sua carrozza urlando: 
“Ecelenza, sem minga stai nunt; hinn stai i sciuri!” 
(Eccellenza, non siamo stati noi, sono stati i signori). 

Il suo gioco d'astuzia era stato quello di pensare che, 
temporeggiando, sarebbero emerse delle divergenze 
in campo italiano, come accadde, e inoltre che il fat-
tore tempo e la lunghezza delle linee di rifornimento 
(in questo forse ricordando la tecnica antinapoleonica 
del principe Kutuzov) avrebbero fiaccato le truppe 
piemontesi. 

Dopo il ritorno a Milano e l'ulteriore sconfitta dei 
piemontesi a Novara del marzo 1849, egli venne 
nominato governatore generale della Lombardia, con 
poteri civili e militari. Nel 1853 represse duramente 
il moto insurrezionale del gennaio di quell'anno e si 
mostrò implacabile contro i patrioti nei processi che 

si tennero a Mantova. Dopo la vittoria di Custoza, il 
giubilo dei viennesi fu tale che il celebre compositore 
Johann Strauss padre scrisse (in due ore, si dice) in 
suo onore la “Radetzky Marsch” (la famosa Marcia di 
Radetzky), che ebbe immediatamente un immenso 
successo. 

Sostituito nella carica di governatore da Massimiliano 
d'Austria nel 1857, morì a Milano, città che amava, nel 
1858. Al suo funerale il feretro fu accompagnato dalle 
note della Radetzky Marsch suonate su un tempo len-
tissimo. La medesima Radetzky Marsch venne recen-
temente suonata alle esequie di Otto d'Asburgo, figlio 
dell'ultimo imperatore, Carlo. Ed è anche eseguita 
ogni anno in chiusura del Concerto di Capodanno al 
Musikverein di Vienna.
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Sanremo “bresciano” tra
appunti e perplessità

SPECIALE
SANREMo 2014

dal nostro inviato speciale
Michele Nocera

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 

Dal direttore Musicale del 64° 
Festival della Canzone italiana 
Mauro Pagani al vincitore 

morale Francesco Renga, la manifesta-
zione ha parlato bresciano. Renga, al suo 
settimo Sanremo, debutta nel 1991 con 
i Timoria e riceve subito il Premio della 
critica. Nel 2002, ricordando la scom-
parsa della madre Elsa canta “Tracce di 
te” e si classifica ottavo. Ma vince il festi-
val nel 2005, con “Angelo”, dedicato alla 
figlia. Poi, ancora è presente nel 2012 
con “La tua bellezza”.

La sua voce e la sua personalità canora, 
arricchite da garbo e umiltà, ne fanno 
un personaggio unico. “Vivendo adesso” 
è una delle canzoni più belle del festival. 
E in effetti è in testa negli ascolti radio, 
piace al pubblico dell'Ariston e non solo, 
ma qualche cosa non va. E il podio passa 
ad Arisa. Peccato! 

L'adagio recita “Chi entra in 
Conclave Papa, ne esce Cardinale!”. 
Probabilmente viene penalizzato ingiu-
stamente dalla giuria di qualità, compo-
sta stranamente da persone a digiuno 

di musica. La vittoria va alla simpaticis-
sima Arisa, con una bella proposta pop 
“Controvento”. A seguire la genialità 
dello swing di Raphael Gualazzi, arti-
sta eccelso, e l'energia vitale di Renzo 
Rubino. Detestato, vituperato, criticato, 
osannato, seguito controvoglia, ma 
seguito. Questo è il Festival di Sanremo.
La celeberrima kermesse canora che 
dal lontano 1951 tiene incollati, prima 
in radio e poi in video, milioni di spet-
tatori: è ormai un'icona di tutta la storia 
del secondo dopoguerra, luogo non 
solo di sonorità canore, ma specchio di 
un'Italia variegata.

Anche quest'anno, giunto alla sua ses-
santaquattresima edizione, ha ancora 
una volta fatto parlare di sé, a lungo. 
Canzoni non troppo impegnate, con 
al centro le ansie d'amore, non inteso 
in senso usuale, ma sintomo di disagio 
sociale ed esistenziale.  I due presenta-
tori, Fabio Fazio e Luciana Littizzetto, 
alla seconda esperienza insieme su quel 
palco, sanno di dejà vu. Sembrano pile 
scariche. Non brillano. I cantanti, alcuni 
tra i più completamente sconosciuti, 

hanno reso la manifestazione meno 
popolare, magari più colta, ma certa-
mente “radical-chic”. Un'interessante 
manifestazione collaterale, la presen-
tazione di un bel volumetto a cura 
di Giuseppe Anastasi, autore della 
canzone vincitrice “Controvento”, e di 
Alfredo Repetti Mogol, figlio del cele-
bre “poeta della canzone”, “Scrivere una 
canzone”. Il testo racconta come, nei 
musicisti-parolieri, si concretizza l'idea 
e la creazione di una canzone. 

Per tornare al festival, infine, un elogio 

alle vecchie glorie della Tv ormai ses-
santenne: Franca Valeri, Raffaella Carrà, 
Renzo Arbore, Gino Paoli e le gemelle 
Kessler. Sei ultrasettantenni che, ancora 
una volta, hanno dimostrato che il 
senso del palcoscenico è nei loro Dna. 

Magiche le presenze di Luciano 
Ligabue e, soprattutto, di Claudio 
Baglioni. Su tutti gli ospiti stranieri ha 
trionfato il nostro “made in Italy”, tanto e 
con garbo esaltato dal comico Maurizio 
Crozza. (Nelle immagini: l’inviato Nocera 
con Arisa, Raphael Gualazzi e Renga)
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“Passaggi sul Garda” nel Novecento

“Passaggi sul Garda” è uscito il 5 
novembre 2013, anniversario 
della nascita di Vivien Leigh, 

un’attrice che era di casa sul Garda negli 
anni Cinquanta. A lei e al mondo ormai 
perduto di allora è dedicata questa 
pagina di ricordo.

La piccola Vivian vide la luce a 
Darjeeling, luogo chiamato “Regina 
delle montagne” per la sua collocazione 
himalaiana, dove la bimba rimase per 
i primi sei anni con la madre Gertrude 
e il padre Ernest Hartley, ufficiale della 
cavalleria britannica. Poi “Vivling” si tra-
sferì in Inghilterra dove incominciò a 
studiare nel convento cattolico del Sacro 
Cuore di Roehampton, imparando già 
la lingua italiana durante un soggiorno 
scolastico trascorso in Liguria. In Italia 
sarebbe tornata ancora molte volte con 
Laurence Olivier, l’amore della sua vita: 
si erano sposati nel 1940 dopo il divor-
zio ottenuto dai rispettivi coniugi.

Quando si conobbero Laurence era 
sposato con l’attrice Jill Esman da cui 
aveva avuto il figlio Tarquin, mentre 
Vivien era sposata con l’avvocato 
Herbert Leigh con il quale ebbe la figlia 
Susanne. Con la figlia e il primo marito 
la ritroviamo sul Garda nell’agosto del 
1957. 

La vacanza gardesana più insolita 
resta quella trascorsa nell’inverno del 
1955 quando il piccolo mondo di punta 
San Vigilio e dintorni venne portato alla 
ribalta delle cronache per l’arrivo incon-
sueto della coppia e di un suo stretto 
entourage. Tra gli amici c’era anche il 

compositore William Walton, autore 
delle musiche della trilogia shakespe-
ariana di Laurence Olivier: Enrico V, 
Amleto e Riccardo III, e la moglie argen-
tina Susana. 

Le firme di tutti i presenti in quella 
notte di capodanno sono conservate 
in un disegno tracciato a penna da Sir 
Laurence Olivier nel quale, oltre a auto-
grafi e saluti, risaltano i ringraziamenti 
di Vivien per il più felice Natale mai tra-
scorso. E in quei giorni Vivien si divertì 
molto: nella foto pubblicata sulla coper-
tina di Oggi la vediamo cimentarsi ai for-
nelli della cucina di Leonardo e in altre 
foto ridere spensierata grazie all’allegra 
compagnia Carpe diem di Villafranca.

Di quella e di altre vacanze sul lago 
sono state pubblicate nei libri “Leonardo 
Walsh a San Vigilio” e “Passaggi sul 
Garda” le numerose fotografie scattate 
dal professor Mario Pasotti, per l’oc-
casione trasformatosi in fotoreporter, 
e un suo resoconto delle uscite fatte 
a Verona, a Mantova e a Trento dove 
la comitiva visitò il Castello del Buon 
Consiglio. “Sir Olivier procedeva in testa 
al gruppo con andatura da bersagliere. 
Aveva alzato il bavero del cappotto 
perché negli ambienti del museo il 
freddo era pungente, e, lungo i corri-
doi, per riscaldarsi, procedeva ballando 
il più vigoroso dei tip-tap: in fondo alle 
sale i ritratti dei personaggi illustri e dei 
Vescovi-Principi (tale è il titolo che com-
pete ai vescovi di Trento) osservavano 
meravigliati”.

Anche il commiato fu particolare. A 

salutarli vennero dei giovani cantori di 
Garda vestiti in costume locale, ai quali 
gli attori promisero di ritornare, cosa che 
solo Vivien avrebbe fatto. Il loro amore 
era infatti destinato a finire. Nelle foto-
grafie e cartoline di allora respiriamo 
l’atmosfera perduta di quegli anni lon-
tani. A Garda arrivava ancora il trenino, 
inaugurato nel lontano 1904 e rimasto 
in funzione fino all’estate del 1956. 

Oltre ai pescatori che sistemavano le 
reti, sul lungolago si notavano qualche 
auto, il taxi, il pullman di linea e pochi 
tavolini tra i quali si potevano trovare 
anche questi famosi personaggi. Molti 
fotografi ritrassero Vivien durante la sua 
carriera. Cecil Beaton la immortalò per 
“Vogue” con uno dei suoi amati gatti sia-
mesi ma la foto che a noi lacustri piace è 
quella di Vivien con il cappello di paglia 
e un micetto bianco tra le braccia, foto-
grafata nel 1958, anno del suo ultimo 
soggiorno a San Vigilio. Era come al 
solito ospite del suo amico conterraneo, 

“The splendid Leonard Walsh”, come lo 
definì Hugo Vickers in una delle tante 
biografie scritte sull’attrice dopo la sua 
scomparsa avvenuta a Londra nel luglio 
del 1967: in quel suo ultimo giorno le 
era accanto il fedele gatto siamese Poo 
Jones. 

Alcuni anni dopo se ne andava 
anche il locandiere speciale che a San 
Vigilio ospitò la dolcissima lady. Tra 
i tanti che ne parlarono il giornalista 
Angelo Peretti lo ricordava così:

…Scomparve Mr. Walsh, a 
ottant’anni d’età, quando ormai il lago 
di Garda aveva decisamente imboccato 
la strada del turismo internazionale di 
massa. Molta parte del fascino moderno 
di San Vigilio è dovuta a lui, che nelle 
stanze esclusive del piccolo albergo 
affacciato sullo scoglio della Stella acco-
glieva la crema del bel mondo. 

clAire SArgint

In arrivo un depuratore rinnovato per Affi, tempo un 
anno. Lo comunica l’Azienda Gardesana Servizi che 
ha dato il via libera al progetto di ampliamento del 

depuratore utilizzato da Affi e Costermano. A breve 
sarà indetta la gara, così da far partire i lavori entro 
maggio. 

L’ampliamento, informa il presidente di Ags 
Alberto Tomei, «dovrà essere tassativamente con-
segnato dalla ditta esecutrice entro giugno 2015, 

per l’importanza del progetto». La tecnologia usata 
nell’ampliamento è quella “a fanghi attivi”, già impie-
gata nel depuratore di Peschiera con ottimi risultati e 
rispetto del territorio. 

«Il nuovo depuratore – continua Tomei – porterà 
la propria capacità da 7mila a 9500 abitanti equiva-
lenti, quindi sarà in grado di rispondere alle esigenze 
dei due Comuni che hanno visto aumentare la propria 
popolazione».

Soddisfatto il sindaco di Affi Roberto Bonometti, il 
quale afferma: «l’ampliamento è molto importante 
per il paese. Vorrei quindi ringraziare tutte le persone 
e i professionisti che hanno reso possibile completare 
l’iter e far partire il progetto».

L’investimento totale è di 1,5 milioni di euro, di cui 
un milione finanziato dalla Regione Veneto e 500mila 
euro direttamente da Ags. 

In arrivo un depuratore rinnovato per Affi
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A cento anni dalla Grande Guerra nell’Alto 
Garda, una mostra per non dimenticare

Per dieci giorni, dal 6 al 16 febbraio, 
venti pannelli illustrativi delle 
operazioni belliche nella zona del 

fronte “Garda-Ledro” sono stati esposti 
nel Palazzo comunale di Salò per inizia-
tiva dell’Asar, in collaborazione con il 
Sommolago di Arco, che ha visto anche 
la totale disponibilità dell’Istituto per la 
storia del Risorgimento italiano “Monte 
Baldo-Altissimo”, del Museo del Nastro 
Azzurro di Salò e del Gruppo Alpini. 

Da diversi anni l’associazione rivie-
rasca è impegnata nella raccolta di 
fotografie e documenti che danno 
testimonianza della Grande Guerra in 
territorio gardesano. Le ricerche sono 
state condotte presso diversi archivi 
pubblici (a Roma, a Brescia e sul terri-
torio benacense) e presso collezionisti 
privati (Archivio del tenente piacentino 
Giuseppe Cipelli). Il lavoro di scandaglio 
ha finora consentito la pubblicazione di 
quattro volumi e la realizzazione di un 

convegno, tenutosi l’anno scorso, i cui 
Atti vedranno presto la luce. Insomma, 
in vista delle celebrazioni centenarie 
della Grande Guerra, Asar e Sommolago 
hanno preparato il terreno per fornire 
sull’argomento un’informazione docu-
mentata e attendibile, come mai era 
stato fatto prima. I risultati li abbiamo 
visti nella mostra di Salò, per quanto 
il suo tempo di esposizione sia stato 
davvero troppo breve. Sappiamo, però, 
che il materiale esposto verrà messo a 
disposizione di quanti lo richiedessero, 
scuole o biblioteche del lago e dell’en-
troterra (Info: 0365.954543 – www.asar-
garda.org – francoliga@alice.it). 

Attraverso i pannelli della mostra 

salodiana, abbiamo potuto conoscere 
gli eventi di quattro situazioni distribu-
ite nelle seguenti realtà geografiche: 
Salò, Limone, Tremosine/Passo Nota, 
Valle di Ledro. Non è che tutto si esauri-
sca qui: il lavoro, infatti, prosegue con la 
ben nota solerzia di quanti aderiscono 
all’associazione culturale gardesana. 
Ma quello che abbiamo visto ci offre già 
una panoramica significativa. Per esem-
pio, tra i pannelli che raccontano Salò, 
si dà notizia dell’ospedale militare costi-
tuito nel 1915, capace di accogliere, nei 
160 posti letto di cui era dotato, soldati 
ammalati e feriti. Nel 1918, quello che 
prima era stato soltanto un ospedale di 
riserva, diventerà ospedale militare di 
tappa per far fronte anche all’epidemia 

di spagnola, portando così i posti letto a 
quattrocento. Nel 1919 l’ospedale verrà 
quindi sciolto.

 I pannelli illustrano, con foto e docu-
menti per lo più inediti, anche i luoghi 
interessati agli eventi: l’ossario dei 
caduti, nel cimitero comunale, il viale 
delle rimembranze, il monumento 
zanelliano di piazza Vittoria. Spiccano, 
su tutto, i ritratti di due decorati: il 
tenente dell’aeronautica Raoul Antonio 
Simonini (1894-1918), medaglia d’ar-
gento al valor militare, e Antonio 
Tranquilli (1896-1917),anch’egli meda-
glia d’argento, morto sul Carso. Quindi 
si elencano i nomi di quanti, in quel con-
flitto, persero la vita. Didascalie e docu-
menti fotografano implacabili i fatti. 

A distanza di un secolo, la tragedia 
e la desolazione fisica e morale della 
“nostra” Grande Guerra le leggiamo fil-
trate, e forse lenite, dalle onorificenze 
che motivano gli accadimenti. Tutto 
è documentato con sobrietà, senza 
retorica. Certo, una poesia di Ungaretti, 
posta a copertina, o a suggello del 
racconto, potrebbe dare un valore 
aggiunto alla riflessione del visitatore. 

Di Limone vediamo tre foto significa-
tive: c’è il primo piano di un cannone di 
305/40 in località Crocette, la caserma 
della Guardia di Finanza, oltre Reamòl, 
e il Mas che trasporta le autorità, con un 
alloro da piantare su una rupe in riva al 
lago, a guerra conclusa. 

Non c’è esultanza in quei volti, ma 
commozione e volontà di tramandare 
ai posteri il valore di una drammatica 
esperienza.  Tremosine è documen-
tato con: il traino di un cannone, con 
l’immagine della carrareccia realizzata 
tra Passo Nota e Passo Tremalzo. Altri 
documenti e altre immagini, infine, rac-
contano gli eventi della Val di Ledro.

Operazioni divulgative come questa 
dell’Asar. hanno un indubbio merito: 
primo tra tutti, quello di tenere viva la 
nostra memoria, puntando i riflettori 
sui fatti e sui misfatti della guerra; in 
secondo luogo, quello di raccontare con 
onestà e serietà i fatti accaduti a pochi 
passi da noi. (Alcune immagini della 
mostra di Salò, con i documenti del fronte 
bellico nell’Alto lago)

Pino Mongiello
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“Dita nel naso”, il bello di cantare in mantovano

Rianimazione aperta: 
basta barriere tra pazienti e familiari

Sembra di essere sotto una volta celeste punteg-
giata di rondini e di fiori. È un’illusione, frutto di 
splendide decorazioni trompe d’oeil sulle pareti 

e di un progetto di riqualificazione della Rianimazione, 
nell’ospedale di Desenzano del Garda (Bs). “Già dalle 
prime visite si avverte un clima accogliente, sereno, e 
per noi parenti è la migliore condizione psicologica per 
cooperare alla ripresa del mistero della vita”. È uno dei 
messaggi lasciati dai familiari, nel libro che vediamo 
alle porte del reparto. 

Nella nuova “Rianimazione aperta” i malati godono 
di un ambiente accogliente, colorato, rassicurante e 
soprattutto senza barriere per i loro cari. «È un modello 
diffuso nei Paesi del Nord Europa (40-60%), adottato 
in Italia solo dal 3% delle strutture e Desenzano è tra 
queste», informa il direttore generale Marco Votta.

Per rendere meno traumatico il ricovero in 
Rianimazione e la fase successiva, spiega il prima-
rio dott. Nicola Petrucci, «abbiamo voluto guardare 
il reparto dal punto di vista del malato e abbattere 
quella barriera fisica, relazionale e temporale che sepa-
rava il paziente dai loro familiari».

Con l’aiuto di esperti di cromoterapia si sono scelti 
colori che infondono serenità e sensazioni positive.  
L’orario delle visite è prolungato, dalle 14.30 alle 19, 
con aggiornamenti costanti sullo stato di salute del 
malato.

Prima c’erano vetrate, guanti e mascherine di mezzo. 

Ora i familiari possono stare vicino ai loro cari, toccarli 
e baciarli. Non ci sono grandi precauzioni da seguire, 
basta indossare i calzari protettivi e lavarsi bene le 
mani prima e dopo. «È accantonata la  paura dell’in-
fezione. È dimostrato che il contatto aiuta a superare 
meglio lo stress, il dolore e il disagio dovuto alle tera-
pie, favorisce il processo di cura».

Il ricovero in Terapia Intensiva può portare a una serie 
di alterazioni della personalità e problemi psicologici 
che possono manifestarsi dopo il trauma. Per questo 
viene fornito un supporto psicologico per i pazienti e 
i familiari, anche dopo la dimissione. 

E, ulteriore buona notizia, il nuovo approccio ha 
incentivato le donazioni di organi (l’azienda ospeda-
liera di Desenzano seconda in Provincia di Brescia, 

dopo gli Spedali Civili). «In tutti i casi in cui si è prospet-
tata la donazione, non c’è stata opposizione dei fami-
liari», precisa il dott. Petrucci, alla guida del reparto che 
ha sei posti letto accreditati, un’equipe di 14 medici, 12 
infermieri e tre operatori oss.

fg

Quello che in pubblico non si dovrebbe dire, state pure tranquilli che a loro 
esce! La loro divisa: camicia a quadri e cravattino. Scherzano tra amici, coin-
volgendo il pubblico e senza tregua strappano risate su risate ai loro “fans”, 

molti dei quali li seguono fedelmente da oltre vent’anni.

“I Dì ‘n del nas” (per i non mantovani: le dita nel naso) è un gruppo musicale, 
costituitosi a Castel Goffredo (Mn) da oltre venticinque anni,  che canta e interpreta 
simpaticamente canzoni in dialetto dell’Alto Mantovano. 

Irriverente fin dal nome (chi non ricorda che, da bambini, si era costantemente 
intimiditi e richiamati a “non mettersi le dita nel naso”, perché non stava bene?), 
il gruppo è composto da sei amici: Luciano Vignoni, Angiolino Morbini, Mauro 
Ghirardi, Gianfranco e Giampaolo Frer e Filippo Gorgaini (in arte rispettivamente: 
Ciano, Angel, Mauro, Gianfo, Gianpo e Pipo). Qui la parità di genere, evidentemente 
non trova spazio!

Le persone che compongono il gruppo sono anche gli indistinti autori di testi 
e musiche, frutto di lunghe e stressanti serate passate a strizzare le loro menti (in 

autentici  “brain storming”, ossia tempesta di cervelli!). Sull’abbondanza di neuroni 
non ci giurano nemmeno loro, mentre assicurano che nei loro ritrovi  non man-
cano mai mangiate e bevute in gran quantità, ovviamente solo per favorire la loro 
ispirazione!

E nonostante tutto, sono riusciti nell’impresa di produrre canzoni che in molti 
casi rappresentano dei piccoli capolavori, non solo dal punto di vista stilistico, ma 
soprattutto per ironia e comicità. Le canzoni più note spaziano dalla reinterpre-
tazione delle sacre scritture (con la narrazione della vita di Gesù, vista dalla parte 
di quel Cireneo (chiamato dai nostri “il Quinto) che fu costretto a portare la croce, 
per passare alla descrizione delle varie fasi del diluvio universale, con protagonista 
principale quel povero animale (il maiale) costretto ad abbandonare l’Arca e finito 
poi nel mantovano.

Ma se “Il Quinto cireneo” e “L’Arca di Noè” sono solo alcune delle canzoni a sfondo 
religioso, sempre satiriche ma mai blasfeme, non mancano canzoni improntate 
all’attualità come quella che racconta di quell’anziano, giunto finalmente alla pen-
sione, il quale sentendosi trascurato da figli e nipoti, che mirano solo all’eredità, 
decide di prendere una badante,  con conseguenze esilaranti, per quanto naturali.
Sullo stesso filone dell’attualità, come “El Pensiunàt”, c’è anche un’altra canzone sati-
rica, “La metafora”, che racconta della mania di oggi di volere a tutti i costi apparire 
e possibilmente arricchirsi senza fatica. 

La logica conclusione è quella di mandare tutti a quel paese, ovviamente in dia-
letto e in maniera più esplicita e diretta. Queste canzoni, che gli autori hanno auto-
rizzato ad inserire, con un Cd allegato,  nel  libro “Quando c’erano le mezze stagione” 
, rappresentano solo un minima parte della loro ampia produzione, raccolta in Cd 
generati da registrazioni dal vivo nelle loro sempre più frequenti esibizioni, nelle 
varie feste estive, in tutto l’Alto mantovano e non solo. Ultimamente hanno fatto la 
loro apparizione anche in teatro a Castiglione delle Stiviere, in una serata dedicata 
al dialetto. La loro disponibilità a suonare  (i loro concerti non finiscono mai per loro 
stanchezza, ma per sfinimento del pubblico) è pari solo alla loro svogliatezza: non 
chiedete loro di fare una cosa per forza, specie se c’è da lavorare! Per il resto, sono 
pronti a tutto. Li trovate anche su Facebook.

AndreA biAncherA



ElettriCoop
ImpIantI elettrIcI certIfIcatI

le nostre mIglIorI offerte
con agevolazIonI statalI del 50%

Installazione ImpIantI elettrIcI per 
abitazioni fino a mq 100

2.450
eUro
+Iva

Installazione impianto di vIdeosorveglIanza
kit base 4 telecamere day night Hd

1.790
eUro
+Iva

Installazione allarme antIfUrto
a partire da

1.490
eUro
+Iva

Installazione aUtomazIone per
cancello

1.290
eUro
+Iva

Installazione aUtomazIone per
BascUlante BoX

1.190
eUro
+Iva

tel. 334 7516187
www.elettricoop.it elettricoopimpianti@libero.it



ElettriCoop
ImpIantI elettrIcI certIfIcatI

le nostre mIglIorI offerte
con agevolazIonI statalI del 50%

Installazione ImpIantI elettrIcI per 
abitazioni fino a mq 100

2.450
eUro
+Iva

Installazione impianto di vIdeosorveglIanza
kit base 4 telecamere day night Hd

1.790
eUro
+Iva

Installazione allarme antIfUrto
a partire da

1.490
eUro
+Iva

Installazione aUtomazIone per
cancello

1.290
eUro
+Iva

Installazione aUtomazIone per
BascUlante BoX

1.190
eUro
+Iva

tel. 334 7516187
www.elettricoop.it elettricoopimpianti@libero.it



20 - GN Marzo 2014

I racconti di Amelì
La fatica del lavoro nel ventennio

tra le due Guerre mondiali

Il terreno della cascina delle Rive, di 
proprietà di Giacomo Grigolli, abitato 
e coltivato dal 1923 da Pietro Ferrarini 

e dalla sua famiglia, era molto bello alla 
vista. Vicino al centro abitato, a diffe-
renza di altre case coloniche dell’en-
troterra di Desenzano del tutto isolate, 
aveva visitatori ogni giorno: dalle don-
nette che andavano per cicorie o altre 
erbe selvatiche ai compratori dei pro-
dotti della terra come gli ortaggi, ma 
soprattutto latte, olio, vino. Non man-
cavano però difficoltà.  

Nel periodo della maturazione 
dell’uva o delle piante da frutto, gruppi 
di ragazzi, appena faceva buio, arriva-
vano all’assalto di questo o quell’albero 
ed erano a volte peggio di una grandi-
nata di maggio. 

Chi passava sulla strada bianca che 
portava alla Spinada del Vò (prima della 
guerra non c’era ancora il nastro d’asfalto 
costiero Desenzano-Padenghe) non 
sempre rispettava le semine o le piante 
o i casotti degli attrezzi. I ladri facevano 
veramente paura come gli incendi o 
la tempesta o la malattia. Essendo tra 
l’altro vicina al lago, la cascina veniva 
attraversata davvero dai venti che scen-
devano da Riva o arrivavano da Garda. 
In questi casi era meglio tenere spento il 
fuoco e riunirsi in un angolo della stalla 
ad aspettare che la furia si placasse.

Dal 1923 al 1940 Angelina, Modesto 
e Gianni, i figli di Pietro Ferrarini, 
crescevano e intanto imparavano.  
Assorbivano come spugne le ansie, 
le paure e le discussioni preoccupate 
degli adulti.  Superata la crisi del primo 
dopoguerra, che aveva visto il crollo del 
prezzo dei cereali, e create nuove abitu-
dini nella cascina delle Rive con un asse-
stamento delle uscite e delle entrate, 
dal giugno del 1925 si incominciò a 
sentir parlare della “battaglia del grano”. 

Dal governo, dalle amministrazioni 
locali, da certi parroci, nelle scuole oltre 
che dai giornali, dalla radio, dai sinda-
cati, dai primi cinegiornali venivano 
organizzate manifestazioni e  program-
mati concorsi per esaltare il maggior 
rendimento ottenuto nella produzione 
di grano da questo o quel contadino, 
o meglio dal proprietario dei terreni. 
Ogni angolo era dissodato per essere 
arato e seminato a frumento o a gran-
turco. Anche le fasce di campo partico-
larmente sassose, difficili da lavorare, 
venivano erpicate. 

In certe zone si provvedeva con la 
bonifica. Aiutato da tutta la famiglia, 
Pietro Ferrarini, alle Rive di Desenzano, 
puliva, arava, erpicava, seminava anche 
la fascia accosto al lago, più ghiaiosa e 
più soggetta a esser investita da forti 
ondate, perciò da sempre maggior-
mente improduttiva. 

Tutti gli uomini e tutte le donne col-
laboravano in certi periodi dell’anno 
al lavoro agricolo, solo la più anziana 

restava in casa a tenere acceso il fuoco 
per cucinare. I ragazzi (Angelina, 
Modesto e Gianni) venivano su in questo 
clima di dura collaborazione di tutti i 
familiari per la resa della campagna.

Negli anni 1960-‘70 Pietro Ferrarini 
spesso si commuoveva al ricordo della 
bellezza della sua terra in primavera, 
quando il verde del frumento, costel-
lato di papaveri e fiordalisi, confinava 
con l’azzurro variegato delle acque del 
lago. Ma quanta fatica era costata l’erpi-
catura a mano del terreno, la regolarità 
delle seminagioni, la pulizia attorno alle 
piantine in crescita! 

Angelina, la bambina di casa, a cinque 
anni con le sue gambette aveva comin-
ciato a portare la sportina dei viveri ai 

contadini, che facevano colazione a 
metà giornata dopo ore di zappatura o 
di diserbo fatto a mano. 

L’anno successivo, l’impegno per la 
bambina, giunta in età scolastica fu più 
vario. 

A quattordici anni, finita la scuola 
dell’obbligo, vale a dire dopo le elemen-
tari, prese a lavorare tutto il mattino, in 
estate dalle 4, con gli altri contadini e 
nessuno avrebbe potuto farle un rim-
provero sul modo di maneggiare zappa 
o forca o roncola o badile. 

Per tutti gli agricoltori erano molto 
faticosi la primavera, l’estate e l’au-
tunno, anche perché la diffusione delle 
macchine agricole nell’Italia tra il primo 
e il secondo dopoguerra era limitata 
alle trebbiatrici e anche di queste nei 
diversi paesi ve ne era una che serviva 
varie corti. Ugualmente però vi era chi 
tra loro aveva gran voglia di vivere e di 
prendersi in giro. 

Un pomeriggio due giovani uomini 
erano sull’aia a radunare la pula dopo la 
trebbiatura e, mentre con energia muo-
vevano le braccia, parlavano tra di loro. 

L’uno: “Set che stamatina so’ leat sö isé 
prest che le braghe iera a mo’ calde del 
de’ prima”.  L’altro: “E me lönedé pasat so 
leat sö isé prest che le me braghe sura 
la scagna le dindulaa amò.” E si erano 
messi tutti e due a ridere. Ma si sa: i 
ragazzi fino al servizio militare, allora a 
21 anni, erano dei ‘saiocc’. 

Nel 1926 s’incominciò a sentir parlare 
della ‘quota 90’ e dei provvedimenti 
finanziari per stabilizzare il costo della 
lira in riferimento alla sterlina. Mussolini 
voleva, a tutti i costi, la rivalutazione 
della lira, che a suo parere doveva riu-
scire a porsi a quota 90 rispetto alla ster-
lina, mentre da qualche anno oscillava 
tra i valori di 100 e 150. 

Fra le varie iniziative del governo, fu 

stabilito che i possessori di buoni del 
tesoro annuali, quinquennali o setten-
nali dovessero convertirli in cartelle 
di un prestito consolidato, detto ‘del 
Littorio’. In alcuni cassetti di vecchi 
armadi si possono ancora trovare i 
Buoni del Tesoro del 1926 senza valore, 
tenuti forse per ricordo. Sta di fatto che 
i risparmi vennero penalizzati. Ne risen-
tirono soprattutto i piccoli risparmiatori, 
che non avevano altro investimento se 
non l’accantonamento di lira su lira e 
che si videro quasi dimezzato il valore 
del proprio denaro. Quando i ragazzi 
sentivano parlare della ‘quota 90’, era 
sempre per un’allusione a una stangata, 
a una perdita ingiusta e irrimediabile. 

Stabilizzata nel 1928, la moneta ita-
liana con la sterlina, nell’autunno del 
1929 era scoppiata una nuova crisi 
finanziaria mondiale con il crollo della 
borsa di New York. Di nuovo in Italia le 
banche si trovarono a disagio. Gli sti-
pendi, compresi quelli dei salariati agri-
coli, furono ridimensionati. 

L’anno più difficile per l’Italia risultò il 
1929-1930: l’inverno fu molto rigido e 
la primavera piovosa, la resa dei campi 
diminuì dell’11% rispetto alla stagione 

precedente. Inoltre si moltiplicarono i 
fallimenti, le cambiali protestate rag-
giunsero un numero elevato, piccoli 
proprietari agricoli dovettero vendere 
i propri campi, molti furono i disoccu-
pati provenienti sia dall’industria sia 
dall’agricoltura. Pietro Ferrarini, spo-
sato con Natalina Gritti, per di più aveva 
i bambini ancora piccoli e le preoccupa-
zioni erano grandi.

Nel marzo del 1931 vennero offerti 
buoni del tesoro novennali a un tasso 
di interesse del 4%, divenuto del 5% 
nell’aprile dell’anno dopo, per coprire 
il disavanzo del bilancio statale sempre 
più crescente. Ma chi poteva permet-
tersi di acquistarli? I contadini come 
Pietro certo no e poi ci si poteva fidare 
di un tale investimento per i risparmi 
racimolati? Una coetanea di Angela, 
nel raccontare questi anni ’30, ormai 
lasciata alle spalle l’ultima guerra, 
soleva dire: “Siem semper sbüss come 
Ana. I ne caa ‘na palanchina gna a voltan 
en cül en sô”. 

Nel 1934 iniziò l’addestramento mili-
tare nelle scuole, a cominciare dagli 8 
anni, e l’anno seguente si diede avvio 
al sabato fascista. Angelina, Modesto 
e Gianni, i figli di Pietro Ferrarini delle 
Rive, vissero in prima persona queste 
esperienze. Si parlava sempre più insi-
stentemente della conquista dell’Abis-
sinia. Per finanziare tale impresa si pro-
mosse con buoni risultati un prestito 
nazionale a un tasso d’interesse del 5% 
e si aumentarono alcune tasse. 

Continuava intanto la politica di autar-
chia e si consolidava l’opera di bonifica 
di zone paludose. Fu esaltata, ad esem-
pio, la sistemazione dell’Agro Pontino 
con l’istituzione di 3000 poderi con 
performance del capo del governo. Il 
18 dicembre 1935 si celebrò la giornata 
della donazione della fede nuziale in 
nome dell’ ‘oro alla patria’. 

A Desenzano vennero raccolte dal 
Fascio 1800 vere di matrimonio. Ma per 
combattere l’inflazione e andare incon-
tro alle necessità finanziarie dello Stato 
si ebbero anche: la svalutazione della 
moneta del 41%, una tassa sulle pro-
prietà immobiliari, il blocco degli affitti 
e di altri beni di consumo, per non par-
lare dell’imposta ordinaria sui patrimoni 
superiori alle 10.000 lire. Commento di 
una donna: “A Roma i völ fala semper 
föra del bocal e noalter son semper che 
a pipà”. 

Gli anni successivi si tradussero in una 
serie di tappe in salita costante verso 
la guerra mondiale: guerra d’Etiopia, 
asse Roma-Berlino, partecipazione 
alla guerra civile in Spagna, invasione 
dell’Albania, ‘patto d’acciaio’. 

Poi venne la guerra e con la guerra non 
fu più possibile emanciparsi e scherzare.

(Sopra: una foto di G.Ganzerla)
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Animatore “di professione”. A Desenzano

la scuola guarda al futuro e punta sul turismo

Sede e Stab.: 25086 REZZATO (BS) Via Prati, 69

Tel. 030 24986 (R.A.) - Fax 030 2498600

http://www.nabacarni.it - e-mail: nabameat@zerogroup.it

Il settore turistico è la risorsa principale del Garda e, 
a guardare lontano, forse resterà una delle poche 
fonti certe di lavoro, se i tempi non cambiano. Molte 

aziende e attività produttive stanno abbandonando il 
territorio per produrre altrove o perché non ce la fanno 
a tirare avanti. Quindi anche la scuola osserva il mer-
cato e si adegua ai tempi, prospettando ai più giovani 
nuove opportunità occupazionali nel settore dell’ac-
coglienza e del benessere. 

L’Istituto tecnico e professionale di Desenzano del 
Garda “Bazoli-Polo”, le cui iscrizioni sono in decisa cre-
scita (a oggi gli studenti della scuola sono 1238) per 
il prossimo anno 2014/2015 lancia una novità: l’indi-
rizzo per “tecnici di animazione turistico-sportiva e 
del tempo libero”. Un corso che formerà le figure più 
richieste dal mondo dei villaggi vacanze, resort di 
lusso e strutture sportive o parchi di divertimento. Il 
nuovo indirizzo regionale quadriennale è già stato pre-
sentato con un open-day, il 25 gennaio scorso, e poi di 
nuovo sabato 8 febbraio. 

La novità è voluta dalla dirigente scolastica Francesca 
Subrizi e offre varie opportunità lavorative, come 
spiega Angela Favaroni, docente responsabile del 
corso. «Gli studenti potranno anche conseguire altri 
brevetti, per esempio quello di maestro di sci o assi-
stente ai bagnanti, per completare il loro curriculum». 
Per poi spendersi meglio sul mercato lavorativo. 

L’Istituto professionale “Marco Polo”, aggregato anni 
fa all’ex Ragioneria “Bazoli”, da sempre ha un indirizzo 
turistico, che un tempo preparava giovani in grado di 
inserirsi in agenzie di viaggi e tour operator oppure 
alla reception di hotel e resort. Ma anche questo set-
tore negli anni ha subito un’evoluzione: sempre più 
persone optano per la vacanza fai-da-te, organizzata 
via internet, e sempre meno ricorrono alla tradizionale 

agenzia, ferma restando però la scelta di villaggi 
vacanze dotati di una buona animazione per grandi e 
piccoli, impianti sportivi e magari la presenza di area 
benessere per rilassarsi. Ecco perché anche il mer-
cato, più che tour operator e agenti di viaggio, oggi 
domanda figure flessibili e multiruolo, professionisti 
che conoscano le lingue e sappiano conquistare e 
fidelizzare il turista, farlo divertire e soprattutto ritor-
nare! Un buon animatore, per chi ama il genere, può 
fare la differenza nella villeggiatura, specialmente per 
chi ha voglia di mettersi in gioco o cerca una struttura 
con servizi di animazione per l’infanzia (baby area e 
cose simili).

Figlio dei tempi moderni, prosegue la professoressa 
Favaroni, «il nuovo corso completerà il ventaglio 
formativo delle figure che si occupano del turismo, 
accanto agli altri sull’accoglienza e sui servizi a indi-
rizzo turistico di tre, quattro e cinque anni. Gli studenti 
dovranno occuparsi dell’accoglienza nelle strutture 
ricettive e promuovere programmi di animazione  in 
grado di spaziare in tutti i settori dal fitness a tutte le 
altre discipline sportive, dai giochi ai balli rivolti a tutte 
le fasce d’età». 

Al Bazoli-Polo i ragazzi studieranno, oltre alle materie 
di base come italiano, storia e geografia, matematica e 
scienze, anche discipline più specifiche come il marke-
ting turistico, la dietologia, l’anatomia e la fisiologia, la 
psicologia turistica e le scienze motorie, la pedagogia 
e le tecniche di accoglienza e di animazione ludo-cre-
ativa o sportiva. Pare che questa figura dell’animatore, 
nelle sue varie declinazioni (dallo speaker al professio-
nista del benessere), sia richiesta anche sulle sponde 
del Garda, dove manca in molte strutture alberghiere, 
campeggi o villaggi. Di certo c’è che sulle rive del nostro 
lago i più giovani sembrano interessati a diventare 
futuri animatori. L’idea è allettante e genera curiosità, 

commenta una ragazza di terza media: «come indi-
rizzo è molto richiesto – dice Alessandra di Sirmione 
– e molti miei compagni di classe lo hanno scelto. Io 
invece ho preferito iscrivermi alla Ragioneria». Mentre 
la sua amica Silvia, di Desenzano, aggiunge: «Penso 
sia bello come indirizzo, nuovo e tutto da scoprire! Era 
un’opportunità che mancava... chissà, forse un giorno 
potrà anche venirmi in mente di farlo». 

Federica, classe terza media, di Desenzano, è più con-
creta: «Penso che apra molte possibilità e soprattutto 
nuove, ma bisogna essere disposti a viaggiare, perché 
non so se qui sul lago ci saranno posti per tanti ani-
matori». Invece Manuel, sedicenne sirmionese, da due 
anni frequenta il Bazoli, indirizzo “tecnico delle costru-
zioni e delle soluzioni geo-sostenibili” (ex geometra), 
un altro modo di guardare al futuro: «il nuovo corso è 
interessante, ma io non lo farei».

Info: www.bazolipolo.it  (fonte immagine: Irecoop.it)

fg

Nuovo Direttivo 
per la Confraternita 

del Groppello

Appuntamento importante per il Garda bresciano. Il 18 febbraio 
scorso, presso il ristorante Antica Corte Ai Ronchi di Bedizzole, si è 
tenuta l'assemblea della Confraternita del Groppello che ha votato 

per rinnovare il Consiglio direttivo (accade ogni due anni). 

Il nuovo consiglio, nell’immagine sotto, è composto: da sinistra, Luigi 
Negri maestro di cantina, Massimo Piergentili presidente, Roberto Pennati 
vicepresidente, Antonio Florioli segretario, Luca Fantasia tesoriere e Franco 
Bazzani cerimoniere. 
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Dal 16 al 23 marzo avrà luogo a Pozzolengo la 
112esima Fiera di San Giuseppe organizzata 
dall’Amministrazione comunale di Pozzolengo, 

con la Pro Loco e le associazioni locali. 

Si tratta di una manifestazione importante per il 
territorio morenico, che non solo  ripercorre anno 
dopo anno le antiche tradizioni contadine del terri-
torio, quando il mercato del bestiame diventava un  
momento importante dell’economia del paese, ma 
promuove le tipicità locali attraverso “La Dispensa 
Morenica”, giunta ormai alla dodicesima edizione. Non 
a caso, l’esposizione e la degustazione dei prodotti 
tipici, che riscuote sempre più successo, anno dopo 
anno si arricchisce di attività ed espositori. La cultura 
di un luogo si esplica anche attraverso le sue produ-
zioni locali e Pozzolengo è un luogo da gustare per 
la sua bellezza paesaggistica, i suoi vini, il salame e le 
sue eccellenze. 

La manifestazione, inoltre, essendo il primo grande 
evento che anticipa l’arrivo della primavera, diventa 
anche momento di socializzazione e di svago per le 
famiglie che possono partecipare all’assaggio del 
“chisol su la gradela”, al concorso del salame morenico 
Deco a cui partecipano solo i norcini accreditati, la 
commedia teatrale, le sfilate delle macchine, quelle del 
Raid del Lugana che anticiperanno il prossimo passag-
gio della “Mille Miglia”, l’esposizione dei trattori e delle 
attrezzature agricole d’epoca, il volo degli aquiloni, la 
battitura del granturco.

Non mancheranno anche in questa edizione i menù 
tipici da poter assaggiare presso i ristoranti e trattorie 
locali. I menù vengono proposti esclusivamente nel 
mese di marzo e sono studiati per stuzzicare la curio-
sità dei visitatori. 

La Fiera di San Giuseppe è anche occasione per 
aprire dei focus economici che coinvolgono il paese 
di Pozzolengo. Di grande importanza per conte-
nuti e relatori presenti sarà il convegno che avrà 
luogo sabato 22 marzo dal titolo “Progetto Impresa 
Lombardia – Regione Lombardia per le imprese e gli 
enti locali: la sinergia per la ripresa di uno sviluppo 
economico d’area”.

Un tema importante e attuale che evidenzia gli stru-
menti finanziari messi a disposizione dalla Regione 
a favore di imprese ed enti locali. In particolar 
modo, verrà presentata l’esperienza del Comune di 
Pozzolengo che ha usufruito di tali opportunità produ-
cendo un sistema virtuoso che può portare a effettivi 
benefici per un territorio intero.

Fiera di San Giuseppe a Pozzolengo
Si fa festa tra antichi sapori ed eccellenze

Comune di
POZZOLENGO

12a
edizione

www.pozzolengoturismo.it112ˆedizione - 16/23 marzo 2014

PROVINCIA
DI BRESCIA
ASSESSORATO

AGRICOLTURA AGRITURISMO 
ED ALIMENTAZIONE

SABATO 22 MARZO E DOMENICA 23 MARZO 
•	Convegno	“PROGETTO	IMPRESA	LOMBARDIA”	Regione	Lombardia	per	
le	Imprese	e	gli	Enti	Locali:	la	sinergia	per	la	ripresa	di	uno	sviluppo	
economico	d’area.

•	XII^	Mostra	“LA	DISPENSA	MORENICA”		
•	ESPOSIZIONE	di	trattori	ed	attrezzature	agricole	d’epoca	
•	CHISÒL	SO	LA	GRADELA,	a	cura	del	gruppo	amici	di	Pozzolengo.
•	FESTA	DEGLI	AQUILONI	a	cura	dell’associazione	IL	VOLO
•	Spettacolo	teatrale		“ÈN	PO	DE	CHÉ	ÈN	PO	DE	LÉ	ÈN	PO	DE	SÀ	ÈN	PO	DE	LÀ”
	 a	cura	della	Famiglia	Artistica	Desenzanese.

(solo domenica)
•	XI°	MERCATINO	DI	SAN	GIUSEPPE,	bancarelle	di	artigianato
•	23ª	SFILATA	AUTO-MOTO	D’EPOCA	“RAID	DEL	LUGANA”
			“Aspettando	le	Mille	Miglia”	 	
•	BATTITURA	DEL	GRANOTURCO	con	attrezzature	d’epoca

Pesca di beneficenza e Luna Park presso Centro Parrocchiale
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Dal lago di Garda alla Terra Santa
pellegrinaggio in barca a vela

Come’è bello lavorare... sulla bicicletta!
I mestieri su due ruote raccontati dal Museo miscellaneo Galbiati

A quasi due anni dall’inaugura-
zione della mostra di velocipedi 
ospitata dai locali del Museo 

Mille Miglia di Brescia, Fermo Galbiati, 
fondatore e conservatore dell’omonimo 
museo miscellaneo di Brugherio, nel 
milanese, annuncia soddisfatto un’altra 
inaugurazione: quella della collezione 
di biciclette da lavoro.

Novant’anni, con l’energia dei trenta 
e la passione di una vita di raccolta, il 
cavaliere (onorificenza ricevuta dall’al-
lora presidente Leone) guarda alla sua 
nuova creatura come a un’erede appena 
nato. “La storia del nostro Paese – dice 
Fermo – passa anche attraverso il rac-
conto dei mestieri ora scomparsi, che 
in epoche non lontane da noi si muo-
vevano sulle 2 ruote”. Tra i numerosi 
reperti, alcuni dei quali già arricchivano 
la collezione di velocipedi esposta al 
Mille Miglia nel 2012, che conta oggi 
oltre 200 pezzi a partire dal Celerifero 
del 1790, trovano posto esemplari rari 
e curiosi, come la bici del pompiere, 
sviluppata su telaio BSA nel 1905, con 
tanto di manichetta e sirena azionata 
dal manubrio, o quella dell’arrotino 
ambulante, che all’occorrenza poteva 
aggiustare anche gli ombrelli.

All’inizio del secolo, poi, il lattaio girava 
per le cascine raccogliendo e conse-
gnando il latte degli allevamenti con la 
sua bicicletta, munita dei tipici conteni-
tori in metallo applicati sull’asse della 

ruota posteriore, mentre oltreoceano 
la polizia statunitense trasferiva i dete-
nuti con un curioso ed insolito tandem 
cellulare a 3 posti, che in seguito al 
restauro eseguito dal Museo Galbiati, 
oggi trova un posto d’onore nella colle-
zione, con tanto di manette d’epoca e 
faro a carburo.

La sola collezione di bici da lavoro 
conta attualmente oltre 25 pezzi e arric-
chisce l’offerta espositiva che il Museo, 
attraverso il portale www.mostrestori-
che.com, di cui è partner e prestatore 
principale, promuove su tutto il territo-
rio nazionale, organizzando mostre ed 
eventi culturali rivolti al pubblico più 
vario.

La collezione di velocipedi, infatti, 
non è l’unica a formare il patrimonio 
del Museo. “Amo definirlo una colle-
zione di collezioni – prosegue Galbiati 
– perché nel tempo il mio interesse per 
l’oggetto antico o d’epoca, soprattutto 

in ambito musicale, mi ha permesso di 
raccogliere e organizzare esemplari che 
raccontano storie di ingegno umano in 
diversi settori”.

Nascono così la collezione di fisarmo-
niche e organetti, che conta ad oggi 
oltre 250 pezzi provenienti da tutto il 
mondo, e quella delle macchine par-
lanti, che a partire dal Tin Foil costru-
ito su brevetto di Thomas Edison nel 
1877, attraverso gli oltre 200 fonografi 
e grammofoni e 15.000 dischi conser-
vati, racconta la storia della nascita e 
dello sviluppo tecnologico dei moderni 
sistemi hi-fi. 

Completa le raccolte del Museo 
miscellaneo Galbiati una collezione di 
circa 450 oggetti misteriosi, attrezzi di 
uso quotidiano per artigiani, contadini e 
casalinghe di un tempo, che oggi celano 
il loro significato e la loro funzionalità 
dietro le forme e i materiali più disparati, 
per lasciare al visitatore l’opportunità di 
osservare, studiare, indovinare e poi 
scoprire il loro originario utilizzo.

E di visitatori, negli anni, il Museo 
Galbiati ne ha visti sfilare a migliaia. Lo 
sguardo incuriosito degli allievi in erba 
si è alternato all’emozionato ricordo di 
qualche nonno a cui la Bianchi di Coppi, 
o un disco originale di Caruso hanno 
donato un tuffo nei ricordi. “L’attività 
espositiva – conclude Galbiati – pro-
segue con il progetto Mostrestoriche.

com, con lo scopo di dare continuità alla 
passione di tutta una vita: portare il mio 
Museo tra la gente”.

giovAnni gAlbiAti

Nuova rubrica:

“Scopri l’oggetto del mese!”

Da questo numero, diamo il via a una 
nuova rubrica dal titolo “Scopri l’og-
getto del mese”. Realizzata in collabora-
zione con Mostrestoriche.com e il Museo 
miscellaneo Galbiati di Brugherio, questo 
spazio è dedicato alla presentazione, su 
ogni numero, di un reperto d’epoca della 
collezione di oggetti misteriosi del Museo, 
con il quale i nostri lettori potranno 
cimentarsi per scoprire a cosa servisse e 
come venisse utilizzato. Sul  prossimo 
numero di GN troverete “la soluzione”.

(1) Reperto risalente al 1790 circa. 
Materiale: ferro battuto. Dimensioni: 
lunghezza 90 cm circa. Indovinate a cosa 
serviva...

Prosegue il pellegrinaggio via acqua, in barca a vela, di Giuseppe Elena, Lorenzo 
Erhorman, Uliano Zozimo, Monica Dasti, Silvia Pozzo e Paola Facchini a bordo 
della “Thai”. Il nuovo viaggio porterà l’equipaggio (in foto) da Padenghe a 

Gerusalemme, dalle rive del lago di Garda alla Terra Santa. Prima i velisti hanno rag-
giunto, sempre partendo dal Garda, Santiago, poi Roma e da qui a Manfredonia.

Il 19 maggio 2014 la barca e il suo equipaggio partirà da Padenghe sul Garda con 
un apposito trasporto fino a Venezia, dove sarà varata e alberata. Qualche giorno 
per la messa a punto, imbarcare un po' di provviste e la prima meta sarà Trieste. 
Glielo dobbiamo ai nostri tre triestini, uno scalo alla loro città natale. Ma anche 
per mettere in cambusa, qualche buona bottiglia di Terrano e un bel trancio di 
"prosciutto in crosta". 

Il prossimo approdo sarà poi Ancona, dove saremo ospiti della Lega Navale, un 
paio di giorni di riposo e Manfredonia sarà il nostro porto ufficiale di partenza. Lo 
era anche nel periodo di secoli fa quando si organizzavano i viaggi dei pellegrini 
in Terra Santa. 

Credo che da questo punto sia difficile stabilire con precisione le prossime tappe. 
Le condizioni meteorologiche avverse, o particolarmente buone che potrebbero 
permetterei di fare più miglia, oppure eventuali problemi di carattere tecnico, 
potrebbero modificare i nostri programmi. Tutte cose che quando si naviga per 
mare sono all'ordine del giorno. Ma certamente alcuni porti in cui vogliamo appro-
dare li abbiamo ben presenti. 

Brindisi sarà l'ultimo porto italiano, dopodiché attraverseremo il mare Adriatico 
e Corfù sarà il primo porto greco. Cefalonia sarà la tappa successiva. Poi lasceremo 
il Peloponneso a sinistra e il porto di Creta ci ospiterà per qualche giorno. La storia 
di Creta è millenaria, e sicuramente andremo alla ricerca di qualche testimonianza 
del passaggio di pellegrini di epoche passate. 

La rotta verso Rodi ci farà atterrare a Scarpanto, ma forse il "Meltemi", vento domi-
nante e anche un po' violento del mar Egeo, ci obbligherà a rotte non previste. Rodi 

sarà una tappa obbligata, il nome deriva da “Rhodon” che significa “rosa” ed è uno 
dei simboli di Rodi. La storia di Rodi inizia nella notte dei tempi, ma certamente non 
andremo alla ricerca del famoso "Colosso di Rodi": è nel "Palazzo del Gran Maestro", 
dove forse troveremo tracce di pellegrini del Medio Evo. 

Da Rodi a Cipro, sarà una navigazione abbastanza impegnativa. Circa 300 miglia 
di mare aperto, ma gli occhi potranno spaziare all'orizzonte e trovare quella famosa 
"tranquillità". A Cipro ci godremo un meritato riposo prima dell'ultima tappa che 
ci porterà ad “Akko”, ora Acri. Ultime 180 miglia e arriveremo ad Acri, le coordinate 
sono: 32° 55' N , 35° 04' E. Acri fu a lungo considerata la "Chiave della Palestina", dove 
in epoca medioevale approdavano le navi dei pellegrini per raggiungere la ''Terra 
Santa". Da qui, per 152 chilometri sui sentieri con le orme di innumerevoli pellegrini, 
raggiungeremo Gerusalemme, ultimo tratto di questo emozionante viaggio. 
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In mostra le immagini di Tullio Pericoli
che sorvolò l’Alto Garda

A bordo di un aereo da turismo Tullio Pericoli 
ha sorvolato, in una mattina di fine novembre 
2013, il territorio dell’Alto Garda, con l’intento 

di cogliere, per la prima volta dal cielo, la forma che 
il paesaggio gli avrebbe potuto restituire da quel 
particolare punto di vista. Durante il volo sono state 
scattate numerose fotografie di quella zona che dalla 
Valle dei Laghi si estende fino alle rive settentrionali 
del Garda. 

È attraverso la personale suggestione  «aerea»  e 
l’aiuto delle immagini fotografiche che Pericoli, nei 
mesi successivi, ha creato un ciclo di tavole che 
saranno esposte al Mag dalla primavera all’autunno 
prossimi: circa sessanta opere su carta di diverse 
dimensioni e tecniche (olii, acquerelli e matite) per 
una mostra il cui titolo, «Areonatura», è un neologi-
smo ideato dall’artista per raccontare l’esperienza di 
un volo fatto per meglio decifrare la forma di quel par-
ticolare paesaggio.

Come sottolinea il curatore Claudio Cerritelli, «in 
questo inedito gruppo di disegni e dipinti Pericoli 
ha verificato con straordinari risultati le sue capa-
cità di lettura analitica e introspettiva del paesaggio 
gardesano, restituendo allo spettatore la ricchezza 
dei diversi elementi morfologici che costituiscono 
l’identità dei luoghi osservati. Il volto della natura 
emerge con differenti vibrazioni di segni e di colori, 
e attraverso trasparenze luminose sembra di entrare 
nell’anima del paesaggio». 

Con queste nuove visioni di Tullio Pericoli, il Mag 

inaugura l'attività espositiva 2014 e prosegue il suo 
percorso di esplorazione artistica del paesaggio gar-
desano, avviato con i precedenti progetti sulla fotogra-
fia storica e contemporanea. In questo modo, e con la 
consueta acquisizione di un gruppo di opere, si andrà 
ad arricchire e impreziosire il patrimonio artistico e cul-
turale del Museo Alto Garda. La mostra sarà inaugurata 
il 21 marzo e rimarrà aperta fino al 2 novembre.

Tullio Pericoli sarà presente con un nucleo di 
dipinti e disegni anche al Mart, il Museo di arte 
moderna e contemporanea di Trento e Rovereto. I due 
musei Mag e Mart, dagli inizi del 2013, hanno avviato 
un’importante collaborazione che si è concretizzata 
in un programma di mostre ed eventi. «I paesaggi» è 
il titolo del progetto di Tullio Pericoli per il Mart, in 

programma dal 9 maggio all’8 giugno 2014. Le opere 
in mostra saranno una selezione di circa cinquanta 
olii e disegni tra quelli pubblicati dall’artista marchi-
giano nel volume edito da Adelphi nel 2013, e intito-
lato appunto I paesaggi; opere dedicate, come scrive 
lo stesso autore, «alla luce, ai colori, alla natura e alle 
forme della mia terra natale».

Salvatore Settis ha definito i paesaggi di Pericoli 
«altamente soggettivizzati». Qui – scrive Settis – 
«lontananze di orizzonte e riprese ravvicinate, al ral-
lentatore, si nutrono di uno stesso vocabolario di 
colori fortemente materici, di delicate incisioni che li 
attraversano come solchi, di simmetrie accennate e 
negate».



GN Marzo 2014 - 25

attrezzature speciali e
macchine automatiche
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Bellini & Meda srl

C’è musica e musica... più intima e raccolta quella 
di Palazzo Bondoni Pastorio

Per favore, non parlatene in giro. C‘è musica e 
musica. C‘è la musica dei grandi numeri e delle 
grandi sale, magari perfetta ma impersonale, lon-

tana. E c‘è tutt‘altra musica: intima, raccolta, a misura 
musicista e di ascoltatore. Quando le note si possono 
quasi toccare, emozionan ti. E quando la complicità tra 
chi suona e chi partecipa al suono non si dilata o s‘an-
nulla per la distanza. Kammermusik, chamber music, 
musique de chambre, música de cámara: appellativi 
che derivano tutti dall‘italiano “musica da camera“. O 
meglio, si dovrebbe dire “musica di camera” per ché 
così la si chiamava nei domini mantovani, quando 
Claudio Monteverdi divenne “maestro della musica di 
camera” del duca Vincenzo Gonzaga. 

Era il 1601, e la musica per pochi, per dilet to e 
svago dei nobili, lontano dalle chiese e dalle occasioni 
ufficia li, cominciava il suo viaggio, da Mantova verso le 
corti e i palazzi patrizi d‘Europa. Col passare dei secoli, 
questo far musica si sarebbe esteso all‘al ta e alla media 
borghesia. 

La grande musica romantica, intrisa d‘elegia e di 
sentimento, segna l‘apice del concertare in luoghi 
circoscritti, che si sentono e si misurano col corpo. 
Una dimensione artistica che coi numeri e le ragioni 
del profitto e dell‘utilizzo commerciale degli spazi o 
la riproducibilità dell‘arte (teatri sempre più grandi, o 
suoni inscatolati in giradischi o ipad) non ha nulla a 
che vedere. In una sala antica, realizzata proprio tra 
fine Cinque e inizio Seicento, come “camera” di svaghi 
musicali della nobiltà man tovana, vogliamo invitarvi a 
vivere un‘esperienza musicale unica, assieme a cinque 
pianisti d‘eccezione. 

Dopo il primo concerto, arrivano gli altri: Roberto 
Prosseda (21 marzo, Mendelssohn, Beethoven), 
Alessandra Ammara (4 aprile, Chopin), Roberto 
Plano (10 ottobre, Scarlatti, Galuppi, Schu mann, Say), 
Giampaolo Stuani (7 novembre, Schubert, Chopin, 
Liszt). Maestri che si concedono un lusso. Il lusso di 
far scintillare le loro note e di esibire il tocco delle 
loro mani sulla tastiera come si fa tra amici. Con tutto 
il tempo e l‘intensità che serve. Musica come gesto, 
interpretazione come atto irripetibile, tra mura in 
sasso e capriate in rovere, che risuonano come la cassa 
di uno strumento. Numeri troppo piccoli. Solo cento 
sedie, antiche beninteso. Musica grande.

Si è aperta la stagione musicale 2014 al Palazzo 
Bondoni Pastorio (salone Aureo) di Castiglione d/S 
in via Marconi 34. Cinque pianisti d’eccezione, in un 
salone seicentesco di cento metri quadri dall’acustica 
perfetta. La direzione artistica è affidata al professor 
Luigi Attademo e organizzata dall’Assessorato alla 
Cultura del Comune castiglionese in collaborazione 
con Fondazione comunità montana e Passadori 
Pianoforti Brescia. Il prossimo concerto è il 21 marzo. 

Per informazioni e prevendite: tel. 0376.679256. 
(Immagine: www.fondazione-bondonipastorio.eu)

Musica, teatro, canto possono 
diventare grandi passioni, 
compagne di vita e fonte di 

gioia. Dopo un open-day inaugurale, 
lo scorso autunno, e i primi tre mesi di 
attività, con soddisfazione il parroco di 
Cavalcaselle don Franco Perazzani rac-
conta come procede il progetto cultu-
rale nelle aule del centro giovanile in via 
Fiera 13, tra laboratori di canto, musica 
e tetro. 

«Crediamo molto in queste oppor-
tunità di crescita, di formazione e 
aggregazione – spiega il sacerdote –; 
abbiamo voluto dare a chi desidera 
imparare a suonare uno strumento, reci-
tare o provare a cantare, grandi e piccoli, 
l’opportunità di coltivare i propri talenti 
che sono dono di Dio. Come è per noi 
un dono di Dio avere delle persone che 
ci aiutano a farlo».

Su queste basi è partita a ottobre l’at-
tività dell’Accademia di musica e teatro, 
promossa dalle associazioni culturali 
Euterpe e Gardart insieme, con il soste-
gno della Parrocchia di Cavalcaselle e 
l’aiuto di insegnanti qualificati che si 
sono resi disponibili, prestando la loro 
opera per questo progetto formativo. 
Tra i vari laboratori di musica (piano-
forte, sax, violino, tromba, chitarra), 
canto, teatro, dizione e lettura espres-
siva, la scuola conta oggi 90 alunni. 

«Il numero è in crescita perché le lezioni 
degli strumenti, essendo individuali, 

danno la possibilità di iscriversi anche 
durante l’anno», commenta Gianluigi 
La Torre, pianista di Gardart, fra gli inse-
gnanti del progetto. «Tutti i corsi pro-
seguono bene; sono tredici i laboratori 
attualmente aperti e da settembre 2014 
aggiungeremo un corso per batteria. Il 
canto per bimbi, partito con 25 allievi 
grazie a uno sconto sulla quota di par-
tecipazione, per promuovere il canto tra 
i piccoli, ora coinvolge oltre una decina 
di bimbi, che il 15 febbraio hanno par-
tecipato al concorso Voci bianche di Noi 
Musica a Desenzano». 

Fra le attività avviate per i più gio-
vani, c’è anche il laboratorio ricreattivo 
per bambini e il gruppo di teatro. Dal 
marzo sarà disponibile anche il nuovo 
sito internet della Scuola Euterpe di 
Cavalcaselle, sul quale si troveranno 
tutte le informazioni riguardanti i corsi 
e gli eventi. Per informazioni e iscrizioni: 
www.gardart.it, telefono associazione 
Euterpe 347.2791335.                           F.G.

Euterpe promuove le “arti” 
tra i bimbi di Cavalcaselle
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Racconti acqua e sale...                                       di Marta Sartori

Il sorriso di un amico

Due associazioni si prendono per mano...
Anffas e Tuttinforma, riabilitazione e benessere

È domenica e Silvano cammina spedito verso 
la piazza del paese con pesanti tomi sotto il 
braccio, la tonaca gli sfiora le gambe ad ogni 

passo, la leggera brezza primaverile gli scompiglia 
i capelli e il sole tiepido riflette sulle pesanti lenti 
degli occhiali. I compaesani lo salutano caloro-
samente, c’è chi gli stringe la mano, chi gli regala 
ampi sorrisi e i vecchi amici lo stringono in lunghi 
abbracci fraterni. Giunto sul selciato dinnanzi la 
chiesa si volta indietro e osserva il cielo sereno con 
le bianche nubi benevole, le rondinelle svolazzano 
lanciando il loro allegri garriti. 

La Pasqua si avvicina. Il richiamo del campanile 
spinto dal venticello risuona in ogni angolo del 
paese e Silvano s’affretta verso l’altare. Il profumo 
dell’incenso unito al rispettoso silenzio dei fedeli 
conforta il cuore del giovane diacono che s’appre-
sta ad accarezzare i manuali del prezioso organo. Il 
presbitero inizia la funzione e il coro intona i solenni 
canti sacri. Silvano regala la propria passione per la 
musica concentrando in ogni nota tutto l’amore per 
quel Dio Creatore che lo ha sostenuto nei momenti 
bui e nelle sofferenze atroci dell’appena trascorsa 
Grande Guerra. 

La Chiesa lo ha accolto e protetto donandogli 
immenso sollievo, luoghi di contemplazione che lo 
hanno aiutato a rimarginare le ferite dell’anima. E 
poi infinite ore di studio per apprendere l’arte della 
Musica, quelle note che s’era sempre immaginato 
di conoscere e che ad orecchio faceva riecheggiare 
con la malinconica armonica. 

La famiglia aveva accolto la sua decisione di 
seguire la via del seminarista con inaspettata sere-
nità e Silvano ogni giorno era loro grato per l’ap-
poggio dimostratogli. Tra le materne e sicure brac-
cia della Chiesa, Silvano trascorre placidamente le 

proprie giornate seguendo i giovani al catechismo, 
le funzioni del sacerdote e proseguendo i faticosi 
studi. 

Ha trovato la vera gioia della vita. Il suo deside-
rio più grande è aiutare chi come lui ha sofferto o 
soffre per il male che invade l’esistenza degli uomini 
rendendoli schiavi dell’ingiustizia e dell’immoralità. 
Eppure un giorno diverso dagli altri Silvano sente 
vacillare la sicurezza che finora lo ha invaso di posi-
tività e guidato con rigore. 

La domenica di Pasqua mentre si accinge indaf-
farato a sistemare gli spartiti musicali per la Messa 
e appura con fare pignolo che ogni cosa sia al suo 
posto sull’altare, pronto per recarsi in sacrestia per 
indossare le vesti, sopraggiunge Don Elio sorri-
dente seguito da un’elegante signorina ben vestita 
e pettinata. 

Silvano abituato a ignorare tutto ciò che per un 
uomo può rivelarsi attraente e piacevole ai sensi 

distoglie educatamente lo sguardo pur ascoltando 
attentamente le parole del sacerdote: “Eccoti qui 
sempre impegnato! Ho il piacere di presentarti…”. 

Silvano alza gli occhi per un momento e stenta a 
credere a ciò che vede. Eppure la penombra è rotta 
da un fascio di luce che illumina sapientemente 
l’abside. Malvina. 

La Signorina Malvina Soliman. La sua Malvina. 
“Antonio mi segue nel discorso?” chiede con tono 
serio il superiore richiamandolo all’ordine. Silvano 
in ambito religioso aveva preferito adottare il 
suo secondo nome perché la madre amava chia-
marlo così, persino quando pochi mesi prima 
malata e inferma a letto gli stringeva e carezzava 
la mano fino al momento della prematura morte. 
“Certamente Don Elio”, riesce a rispondere tutto 
d’un fiato Silvano, che pure ha il respiro mozzato 
e il cuore che sembra voler stracciare le membra e 
l’abito scuro per battere d’amore per la ragazza con 
gli occhi da cerbiatto e la voce d’angelo. 

La signora Soliman è tornata da poco in paese 
con i genitori e la famiglia e quest’oggi durante la 
Messa mi piacerebbe deliziare lei e i nostri fedeli con 
le capacità canore e musicali della nostra compae-
sana che in città è Maestra di Musica e pianoforte, 
oltre ai tanti strumenti che conosce e suona alla 
perfezione…”. Silvano non segue più le parole del 
buon pastore, sorride e ritorna fanciullo nascosto 
tra gli arbusti mentre s’addormenta beato cullato 
dalla melodia di Malvina. La signora si fa avanti 
con fare garbato e con voce dolce come un tempo 
rivela: “Antonio il vostro sorriso mi ricorda un caro 
amico, sapete? …Già lontani ricordi di bambina”. 

(Immagine: abbraccio, disegno di Sara Agneni)

Ottimo esempio di sinergia tra associazioni, per 
il benessere della comunità. La piscina riabili-
tativa del Centro Anffas Onlus, inaugurata lo 

scorso 13 ottobre a Rivoltella (Desenzano) nella sede di 
via Durighello 1, apre ufficialmente agli utenti esterni. 

Il cartellone delle attività organizzate presso la nuova 
struttura prevede tante proposte: acquaticità per i 
neonati, psicomotricità per bambini di 12-36 mesi, 
idrokinesiterapia individuale o di gruppo, neuropsi-
comotricità per l’età evolutiva (0-18 anni), ginnastica 
e acquaticità per le gestanti, water shiatsu (watsu) e 
un gruppo di idrokinesi per parkinsoniani (di pros-
sima formazione, al raggiungimento del numero). 
Un’attenzione quindi verso diverse fasce di età della 
popolazione, che l’associazione Tuttinforma offre 
grazie alla convenzione firmata con i vertici Anffas. 

Era stato anticipato già all’inaugurazione, afferma 

il presidente Gianfranco Bertolotti: «Sin dall’inizio 
abbiamo promesso di mettere questa struttura a ser-
vizio della comunità e non solo dei nostri utenti. Così 
manteniamo l’impegno preso. C’è un costo di gestione 
elevato che speriamo di riuscire, ragionando a medio-
lungo termine, ad ammortizzare e c’è l’interesse da 
parte di molte persone e di fisioterapisti a lavorare in 
questo spazio, per la comunità».

È stata realizzata in stretta collaborazione con il 
Club Desenzano Lago dei Lyons, la piscina riabilitativa 
coperta e con acqua calda, che si è aggiunta ai due 
Centri diurni per disabili e al Centro socio-educativo. 
Servizi importanti che l’associazione presta da anni 
alle persone con disabilità psico-fisiche-sensoriali resi-
denti in un territorio – del Basso Garda ed entroterra 
– di dieci comuni e circa 88.000 abitanti. La piscina, 
dotata di ingresso autonomo, è di circa 160 metri qua-
drati, comprensivi di locale spogliatoio e servizi igienici 
con doccia; la vasca di 5,20 x 8 metri utili è realizzata 
con diverse altezze e piani di lavoro seguendo le fon-
damentali indicazioni del dottor Domenico Minuto, 
esperto del settore. La depurazione delle acque a 
ozono garantisce meno disagi (rispetto al cloro) e una 
migliore disinfezione.

La sintonia che ha unito Anffas e Tuttinforma, due 
realtà sociali impegnate da tempo sul territorio, ha già 
fruttato un calendario di attività presentate con entu-
siasmo da Viviana Tavoni, presidente dell’associazione 

sirmionese, e dalle altre socie: «La sintonia con Anffas 
è ottima e da lunedì 17 febbraio abbiamo iniziato a 
usare la piscina, in affitto, con utenti esterni che in 
acqua fanno idrokinesiterapia, per ora individuale ma 
presto di gruppo». Per questa e altre attività, spiega 
Barbara Breda, altra socia, «garantiamo un servizio di 
qualità, con la presenza fisioterapisti accreditati a lavo-
rare in acqua e professionisti alla guida di ogni corso».

Il programma delle attività, già consultabile sulla 
pagina Facebook dell’associazione (Tuttinforma ASD) 
presenta nel dettaglio: un percorso riabilitativo di 
idrokinesi terapia su prenotazione (individuale o di 
gruppo) per chi ha difficoltà motorie, dolori o blocchi 
articolari con idrokinesiterapeuti accreditati; neurop-
sicomotricità in acqua con una neuropsicomotricista 
(Ilaria Palvarini) per i bambini con difficoltà psicomoto-
rie o anche psichiche; watsu, o water shatsu, un lavoro 
corporeo in acqua orientato allo scioglimento delle 
tensioni e a un profondo rilassamento; ginnastica e 
acquaticità per le donne incinte; massaggio e acquati-
cità per i neonati da 0 a 12 mesi con l’ostetrica Barbara 
Mazzoni e la psicomotricità per bambini da 12 a 36 
mesi. Presto anche il corso per chi soffre di Parkinson, 
se ci sarà un numero minimo di richieste.

È previsto, inoltre, uno “spazio open” per chi vuole 
accedere alla piscina in autonomia: lunedì (ore 13-14), 
mercoledì (16-17) e sabato (9-10), su prenotazione. 
Info: tel. 380 7716654, tuttinformaasd@gmail.com.
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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
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Emergenze

800 601 328
Informazioni

800 547 657
Autolettura contatori

800 033 955

Rifiuti
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Informazioni

800 133 966
informazioni

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

Non ti lasciamo 
mai solo.  

Garda Uno: “Stiamo lavorando per una Aato del Garda”

Prosegue la marcia verso la realizzazione del 
nuovo collettore gardesano

Dopo la tappa di Salò, prosegue la marcia di Garda Uno e Azienda Gardesana 
Servizi (Ags) alla ricerca di una condivisione con gli enti istituzionali sulla 
proposta e sul progetto di realizzazione di un nuovo collettore del lago di 

Garda, in sostituzione di quello nato 35 anni fa e ormai da mandare in pensione.

Con questo spirito, si è tenuto lo scorso 17 febbraio al Palacongressi di Garda, sulla 
sponda veronese, un convegno dal titolo “Il nuovo collettore per il lago di Garda e 
il futuro del suo territorio”, promosso da Garda Uno, Ags, Depurazioni Benacensi e 
Comune di Garda, nel corso del quale si sono confrontati amministratori, tecnici e 
politici su proposte, idee e progetti per realizzarlo. 

“Ribadiamo il nostro concetto – ha detto Mario Bocchio (in foto), presidente di 
Garda Uno e sindaco di Lonato del Garda, che per l'occasione era accompagnato 
dal tecnico Angelo Agostini – di unificare intenti e risorse tra le due sponde per pre-
sentarci agli interlocutori con un progetto unitario e convincente, sia per la tutela 
ambientale del Garda che per la sua importanza di risorsa idropotabile per l’intero 
Nord Italia”. 

Nel suo intervento, l’assessore regionale lombardo al Commercio e Turismo, 
Alberto Cavalli, ha invece offerto una sponda politica significativa alla decisione 
recentemente approvata dall’assemblea dei soci di Garda Uno di creare il nuovo 
assetto societario in Ambito Ottimale sub-provinciale, un’Aato del Garda, che com-

prenda il lago e parte dei comuni della bassa bresciana (zona Est): una decisione che 
ora passerà al vaglio della Regione Lombardia per una sua eventuale approvazione. 
L'assessore Cavalli ha, infatti, delineato l’ipotesi di creazione di una macroregione 
che comprenda nella sua unicità anche il più grande lago italiano. 

Oltre ai relatori, tra cui i presidenti di Ags, Alberto Tomei, della Comunità del 
Garda, Giorgio Passionelli e di Depurazioni Benacensi, Angelo Cresco, è intervenuto 
il Sottosegretario all’Economia, Alberto Giorgetti, il quale ha ribadito “l’interesse 
prioritario di reperire le risorse necessarie sia da parte delle due regioni che del 
Governo e dell’Ue, a condizione che vi sia una convergenza completa sul progetto 
del nuovo collettore”. 

Del resto, la regione del Garda vanta un notevole portafoglio turistico, come non 
pensare a un interesse extra nazionale? Nel 2013, ha infatti comunicato nel suo 
intervento Paolo Artelio, numero uno di Garda Unico, “si sono avuti 21 milioni di 
presenze, di cui 11 milione e 265 mila sulla sponda veronese, 3 milioni e 82mila su 

quella trentina e 6 milioni e 423mila su quella bresciana, distribuiti su oltre 1.000 
alberghi, 125 campeggi, 2500 affittacamere, 250 B&b e 230 agriturismo”. E ancora, 
sempre lo scorso anno, “la permanenza media del turista in strutture ricettive è 
stata di circa 5 giorni con un volume d’affari, incluso l’indotto, di 2 miliardi di euro”, 
ha concluso Artelio.  

Nei lavori del convegno sono stati illustrati ovviamente i progetti già predispo-
sti dalle due società gardesane. Moderatore della giornata il giornalista Maurizio 
Battista.
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Sorsi di poesia per unire il Garda

Vintü de mars

Nel tàzer möt gh’è ‘n sèrto qual spetà
el par precìs, l’è mia pö gér dumà,

nel fred gh’è udùr de nöf e mia de nev
ram màgher sberlongàcc i sgràfa ‘l ciel. 

Na quach falìa ciarìda la sbarbèla
la se desfànta prim de tocà tèra.

El ciel de mars en de le póce ‘l rit
l’envéren lonch ormai l’è za finìt.

Velise Bonfante

Te vègni chì de spés
a slagrimarme adòs
en fioràt
en lumìn, na rèquia
‘n prèssa a qualche vèrs.
Pò te te vardi ‘ntor
zo ‘n font
su la me drita
opùr vèrs el cancèl
te spèti la siorata
bionda
en pòch spuzzéta
che la gà chì ‘l so òm.

Tasi ‘n pezzòt e scolteme.
I pòpi i è cressùdi 
e ti te séi en gamba:
da questa nugoléta
de bata benedeta
te rido e da chì su
te vòi pu bèn de prima
ma no pensarme pu.

Guido Leonelli (www.dialettando.com)

Amor oltra la vita

La curnìs

Se me fèrme a vardà töcc i me dé
gnènt de nöf, sèmper chèl e töt precìs,
en chèsti quàter mür che me te ché
so ‘n quàder enseràt ne la curnìs.

En quàder en del quàder, dò curnìs
l’è apó chèl che me pasa per la mènt
endó sconfónd culur che sima fis
de chèl töt se vèt poch o quasi niènt.

Se dènter el dizègn l’è sèmper chèl
sensa cambiàl el faró ègner pö bel.
A ‘n quàder la curnìs la ghe dis töt

co’ na bèla curnìs apó giü bröt
el se fa bel: coi sògn la faró mé
per mitighela entùren ai me dé.

Velise Bonfante

Qua gh’è poce da par tuto,
gh’è un frescheto che consola,
no se trova un posto suto
par discorar co na fiola;

e le done indafarade
le vol metarse al sicuro;
co le cotole infangade
le se frega adosso al muro.

La veleta su la testa 
Le ghe l’à impiantada storta;
par vardar dove le pesta
le swe impegna co la sporta.

-Siora… digo… se ghe vede?
-Benedeta, la pardona!
-Su, la testa… se la crede
-Maledetta, che sprotona!

-po’ le bionde te fa el muso
e le more no te scolta;
le te fa restar confuso,
le te tol magari in volta;

e l’ombrela la ghe intriga
par tirarse su la vesta;
se volì che ve la diga,
qualchedun perde la testa.

Me moros, quela cagna,
la vol fiori ogni matina;
se ghe manco, la me magna,
con quei oci che sassina!

La li vol, no gh’è madone,
con quel’acqua che vien zo;
se ghe parlo co le bone,
la se rabia che no so!

Mi me seca de matina
Essar sempre in sbrindolon,
con quel fresco che rovina
qualche toco de polmon!

Se doman piovesse ancora,
disi po’ quel che te vol,
te saludo, bela mora...
volto gamba sul linsol.

Giovanni Ceriotto

Òja de paés

Quan se möf baticör sensa cunfì
e i slonga le raìss e i ria fin ché
me ‘nturciula le uss del tèmp endré
e j-öcc i se ‘mpienìss, a no ulì

de figüre co la òja de parlà.
E sculte chèl saùr pö dols del mel
che me ‘nsöchera le ure. E me par ger
de èser amó là. Apó adès so là

e vède töt. E me strènze töt vizì
ma töt se trasfurma en pontalì
che spons. L’è en gojà fis, rie mia a soràl

sto picà a l’ös del cör che fa ‘n gran mal.
A no ulì, de spès, sensa en perchè, me ria
de turn Sèmper de cursa sèmper a marcià
sèmper de frèsa, èn continuo caminà
ma ‘n vers che ròba o chi gnüsü ‘l la sa

e nom aànti e pò se curóm dré
èn moto èn machina e finamài a pè
e nom e nom ma gnüsü sa dim perchè

sóm töcc èn gara bisogna rià per prim
te ghét de córer se no te sét finìt
sèmper de pö fin a dì: go insìt.

Ma cosa ènset, che ròba portet vià
no ghè mia premi, l’è sul en trübülà
un viver mal tra la casa e el laorà.

Röda che gira sènsa pö contròl
machine e òm che va a róta de còl
chèsto l’è ‘l mond, chèsto ‘l protocòl.

E se ghésem de dàs una calmàda?
O se pröàsem a fa na gran frenàda
e ardàs en facia ‘n momènt, ché, sö la strada?

Ghe sarés èl risscio aga de cunusìs
de pudì sènter chèl che la zènt la dis
e adiritüra rià quasi a capìs

e dopo, forse, che só, ciapàs per mà
e töcc èn sìrcol cumincià a girà
e saì che ‘l mond l’è nòs e ‘l va salvàt. à al me 
paés, na òja che so mia.

Velise Bonfante

Al mé papà

Nei dé de primaera,
papà come l’è bel
fa ‘n giradì con té
söi Ronc o söl Castel.

Töta la zent la dis:
“ma varda chei du lé
‘na pianta che camina
en fiur che ghe cor dré”

Che bel parlà con te
pò fa na contadina,
ne la tò mà issé granda
se perd la mé manina.

Che salti le gambine
per caminà con te,
per pudì sta al to pass
de pass g’hó de fan tré

Töta la zent la dis:
“ma varda chei du lé
‘na pianta che camina
en fiur che ghe cor dré

Se te me völet bé,
papà tègnel a ment
regalem tante ólte
do ure del tò temp.

Fra tanti tanti agn
per el tò pas cürtì
se scürterà anche el mé
per stat sempre viz.

Elena Alberti Nulli

La pianta

Ciapèi de ràbia
sènsa gnà ‘n culùr
che ‘n mès a la nèbia
la nèbia del dulùr.

Un óter ram se spàca
èl se destàca e ‘l burla zó.
Me so che a vìver se se stràca
e a ólte s’en pöl pö
ma quant che ‘l ram l’è vért
la pianta la sta mal
e prima de ripàrter
èl so tép ‘l ghe öl.

La turnarà a ìga i fiur
a crèser e a ‘n grandìs
ma ‘ntant el so dulùr 
èl fa capì che som vìf.

(Per me cűgnà Ignazio)

Fausto Scatoli

Piove
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Il lago di Garda punta alla “tutela” Unesco

Avviato l’iter per candidare il lago di Garda come 
patrimonio dell’umanità riconosciuto dall’Une-
sco. Promotore dell’iniziativa è la Comunità 

del Garda, capitanata dal suo presidente Giorgio 
Passionelli (in foto), sindaco di Torri del Benaco, che 
ha presentato la richiesta all’organizzazione dell’Onu 
per la scienza e la cultura con la convinzione che già 
questa sia una buona carta da giocare per il futuro 
turistico del Garda. Prima, però, occorre raggiungere 
l’obiettivo di una governance unitaria. 

«Non abbiamo nulla da invidiare ad altri siti per 
bellezze paesaggistiche, cultura, enogastronomia, 
ambiente e stiamo in questa fase raccogliendo i dati 
e cercando di uniformare le norme», commenta il sin-
daco di Torri.

Il riconoscimento di Patrimonio dell’umanità, ne è 
convinto Passionelli, «sarebbe un biglietto da visita 
molto importante, ma anche la candidatura può già 
sortire un certo effetto. Comunque è più di una spe-
ranza, la nostra, dato che il Garda ha tutte le carte in 
regola per essere riconosciuto».

Mentre scriviamo, il lavoro sulla candidatura è già ini-
ziato e, tra gli aspetti da considerare, ci sono la tutela 
del paesaggio, la qualità delle acque e la regolazione 
dei livelli, la mobilità, la sicurezza della navigazione, 
la valorizzazione del patrimonio storico, archeolo-
gico, artistico e culturale. «L’unico intoppo – spiega 
Passionelli – potrà essere la necessità di arrivare a 
una gestione unitaria del più grande bacino lacuale 
d´Italia, che sappiamo è diviso le tre regioni, Veneto, 
Lombardia e Trentino. Stiamo cominciando a racco-
gliere dati e lavorare sull’uniformazione delle norme».

La proposta, infatti, non va sostenuta solo con la 

raccolta documentale delle bellezze da sottoporre a 
tutela, ma i siti Unesco devono prima di tutto avere 
una governance unitaria, ed è su questo che  occorre 
lavorare bene.

Un passo avanti è stato fatto proprio di recente con 
l’accordo Veneto e Lombardia: la Comunità del Garda 
è stata designata come ente politico-amministrativo di 
riferimento per le due regioni e il comprensorio garde-
sano. La candidatura Unesco, sostenuta dal Consiglio 

regionale lombardo con una mozione già approvata, 
può anche per questo sbloccarsi. Manca all’appello 
solo il via libera da parte della Provincia autonoma di 
Trento: Passionelli si dice convinto che arriverà a breve, 
intanto l’iter per ottenere il riconoscimento andrà 
avanti lo stesso. 

Nel frattempo dal Comune di Riva giunge un altro 
segnale positivo. Si sta discutendo la riconferma 
dell’adesione alla Comunità del Garda, dopo l’uscita 
decisa dalla precedente amministrazione nel 2007. 

Dopo l’etichetta Unesco, se non prima, serviranno 
strategie mirate e condivise di salvaguardia del pae-
saggio, di tutela delle acque, scelte urbanistiche 
comuni e non invasive, nel pieno rispetto dell’am-
biente. «Il lago è soggetto a tutela dagli anni ‘30, ma 
tutto ciò che è stato fatto negli ultimi quarant’anni non 
andrebbe ripetuto. Il vero futuro è la riqualificazione 
del Garda».

In attesa di avere un lago di Garda unito, patrimo-
nio dell’umanità, ricordiamo che nel 2011 sono stati 
riconosciuti beni dell’Unesco alcuni siti palafitticoli 
del Garda, tra cui quelli del Lavagnone e del Lucone, 
nella riviera bresciana. Anche quelli di Peschiera, in 
località Belvedere e nel laghetto del Frassino, e gli 
abitati oggi sommersi di San Sivino di Manerba e di 
Lugana Vecchia a Sirmione. Il tentativo, certo, ora è più 
ambizioso e punta al riconoscimento dell’intera area 
benacense, dai colli morenici alla Val d’Adige. Dal 1972 
a oggi l’Unesco ha riconosciuto 981 siti, soprattutto di 
interesse culturale, in 160 Paesi del mondo ed è l’Italia 
ad avere il primato di nazione con il maggior numero 
(ben 49) di beni inclusi nella lunga lista.

f.g.

Nuovo acquedotto di 
Campi, appalto affidato

È l'impresa Idrotech di Trento a 
essersi aggiudicata l'appalto 
per l'intervento di sistemazione 

dell'acquedotto tra malga Grassi e l'abi-
tato di Campi, il cui costo complessivo 
è di 440mila euro, con contributo della 
Provincia autonoma di Trento dell'80 
per cento (sul costo ammesso di 441 
mila euro). 

L'importo complessivo per i lavori è 
di 234.428,37 euro, corrispondente a 
un ribasso del 32,487 per cento sull'im-
porto a base d'asta di 342.447,10 euro 
(di cui 9.948,78 di oneri per la sicu-
rezza). Espletate le formalità di legge 
(tra cui la pubblicazione del verbale di 
gara all'albo pretorio del Comune per 

35 giorni), i lavori inizieranno a breve, 
presumibilmente entro il mese di aprile. 
Grande soddisfazione per l'amministra-
zione comunale, di fronte ad un inter-
vento atteso che giunge al traguardo, al 
quale sta lavorando da tempo. 

Un intervento ritenuto essenziale per 
stabilizzare e aumentare la dotazione 
idrica dell’intero abitato di Campi, sto-
ricamente problematica, riducendo il 
ricorso al pompaggio dall’acquedotto 
dell’Ert. Il progetto, firmato dal tecnico 
forestale Pierluigi Lotti e dal geologo 
Paolo Marchi, prevede nuove condotte 
per poco più di tre chilometri e un 
nuovo serbatoio di 200 metri cubi. 



ELETTRODOMESTICI
CON DIFETTI

LOTTO DI N° 550 PEZZI

Frigoriferi, Lavatrici, Lavastoviglie, Microonde, Forni, Cappe, Piano cottura, Congelatori, TV, 
Console, Telefonia, Stufe a legna, Elettriche, Pellets, Climatizzatori, Piccoli elettrodomestici

SAMSUNG - WHIRLPOOL - LG - ARISTON - SMEG - REX
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Sabato 15 marzo 2014, Coco Beach presenta Spring Again, la prima vera notte 
sul lago di Garda. Con l'inizio della bella stagione il locale Coco Beach riparte 
a Lonato del Garda con la programmazione per il 2014 ricca di novità e carica 

di emozioni. A partire dalle ore 22 ricco buffet offerto a tutti gli ospiti. Dj Set con: 
Simone Cattaneo, Jack Morante, Ivan Jack, Voice Cire. Animazione by Visionair. Privé: 
Il Red Carpet di Desenzano. Info: www.cocobeachclub.com

Apertura Coco Beach: sabato 15 marzo 2014
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Attombri, un guru contadino
e una vita straordinaria

SCaFFaLE
DELL’oLTrE

di Francesco Martello

Il Consorzio “Lago di Garda Veneto” 
si presenta al terminal di Verona

Alcuni capitoli si leggono come 
un romanzo. Sono il racconto 
di un’esistenza straordinaria 

sullo sfondo di un piccolo paese con-
tadino del Veneto, dove è cresciuto e 
si formato Mario Attombri, definito 
«guru contadino» nel libro scritto da 
Nelda Vettorazzo e pubblicato dalle 
Mediterranee di Roma con il titolo 
«L’avventura di Yogarmonia» (214 
pagine, 14,50 euro). 

La Vettorazzo è diventata amica e testi-
mone di Attombri, dopo essere stata da 
lui guarita da una condizione fisica che 
nessun medico era riuscito a risolvere e 
che le provocava fortissimi dolori. Ma è 
necessario leggere le pagine della sua 
testimonianza per comprendere come 
“Tutto è Uno” e come siamo immersi 
nel mistero e come il “miracolo” non 
sia un fenomeno riservato a poche 
persone, ma sia possibile a tutti coloro 
che riescono a congiungersi con il tra-
scendente, probabilmente grazie forse 
soprattutto al ciclo delle esistenze.

Attombri già da piccolo ebbe rivela-
zione dei suoi poteri. Racconta: «Non 
avevo ancora compiuto cinque anni 

quando, per la prima volta, ebbi un’estasi 
mistica. Era un freddo pomeriggio d'au-
tunno, quasi al tramonto. Me ne stavo 
tranquillamente a pescare dietro casa, 
sulla mia barchetta marrone, lungo il 
fiume calmo come uno stagno. La barca 
costituiva per me un rifugio; ero libero e 
solo, su quel fiume che amavo e che mi 
era amico. Improvvisamente, “sentii” nel 
cuore e nella testa una specie di tintin-
nio di campanelli e poi vidi il sole, basso 
all'orizzonte, ruotare su se stesso. 

Mi sentivo rapito in un vortice mentre 
intorno a me pian piano tutto scompa-
riva. Pensai a un malessere. Malgrado 
fossi molto piccolo, ero tuttavia abba-
stanza assennato, perciò mi distesi 
subito sul fondo della barca. Mi ritro-
vai fuori dal corpo. Dall'alto, lo vedevo 
disteso dentro alla barchetta, ma non 
me ne preoccupavo affatto. Io stavo 
placidamente "altrove", in una serenità 
totale, immerso in un'indescrivibile 
Luce, in una beatitudine divina. Fu 
quella la prima volta in cui udii par-
larmi il mio Spirito Guida, la mia Voce 
interiore, che in seguito mi avrebbe 
costantemente accompagnato e ispi-
rato nel corso di tutta la vita. Non so per 

quanto tempo rimasi lì, a dialogare con 
quella Voce. Avevo la consapevolezza 
di conoscerla da sempre, era come se 
avessi incontrato di nuovo qualcuno 
che già conoscevo. Le sue parole non 
mi giungevano come una rivelazione, 
da qualche parte dentro di me "sapevo" 
già quello che mi diceva: "Da questo 
momento incomincia il tuo cammino 
spirituale ... Dio ti ha concesso dei doni 
... Da qui inizia la tua vita mistica ... "

Devo per forza usare termini come 
parole, udire, parlare, dire ... anche se 
non sono appropriati; solo così mi è 
possibile in qualche modo descrivere 
ciò che provavo in quei momenti».

Fu l’inizio di una grande avventura in 
cui Attombri fu accompagnato da un 
parroco straordinario e da altre per-
sone eccezionali, sino all’incontro con 
il suo guru che lo iniziò nel 1981 alla 
Yogarmonia, lo Yoga per i cristiani, in 
grado di reintegrare, nell’essere umano, 
le sue componenti di materia e spirito, 
unificandole, ristabilendo l’armonia 
originaria. E ritrovare il legame con il 
Creatore. Alcune parti del libro sono 
cornice al racconto dell’esperienza 

straordinaria di Attombri. Altre illu-
strano le molteplici realizzazioni e inizia-
tive dell’Associazione Armonia di Noale 
(Venezia). Altre ancora rilevano il potere 
della preghiera, del canto, della danza. 
Tutto finalizzato a illuminare il sentiero 
delle vie dello spirito.

Chi arriva all’aeroporto di Verona, fino al 31 
dicembre troverà ad accoglierlo gigantografie 
delle più belle località turistiche della Riviera 

degli Olivi. È la nuova promozione del Consorzio 
Lago di Garda Veneto, che cerca così di conquistare 
l’attenzione di milioni di visitatori che ogni anno rag-
giungono il terminal Valerio Catullo per promuovere 
le tante risorse paesaggistiche, culturali, sportive ed 
enogastronomiche del territorio. A completare l’ope-
razione di marketing pubblicitario c’è anche il “rivesti-
mento” di un bus navetta che ogni venti minuti collega 
l’aeroporto con la stazione Porta Nuova.

Valorizzare con immagini o video il proprio territorio 
non è certo una novità, dato che altri aeroporti d’Ita-
lia o stranieri già lo fanno. Ma finalmente la promo-
zione del Garda è entrata anche al Catullo. Riferisce 

a riguardo il presidente del consorzio Paolo Artelio 
in una nota stampa: «È un’operazione resa possibile 
grazie alla sinergia messa in campo con l’Assessorato 

regionale veneto al turismo. Il lago di Garda diventa 
protagonista degli spazi, offrendo a chi arriva un’an-
ticipazione dei luoghi da visitare. Lavoriamo perché 
la sinergia fra l’aeroporto e il territorio sia sempre più 
forte e fattiva, perché questo rende competitivi sia la 
destinazione che lo scalo». 

E ricorda l’assessore regionale Marino Finozzi: «Le 
sponde venete del Garda sono la seconda meta balne-
are del Veneto, dopo i circa 150 chilometri di spiagge 
adriatiche, e vengono scelte da oltre un sesto degli 
ospiti che, dall’Italia e soprattutto dall’estero, decidono 
di venire per le loro vacanze in Veneto, prima regione 
turistica d’Italia e sesta d’Europa. I numeri parlano 
chiaro: circa due milioni 200mila arrivi, per un totale 
di 11,5 milioni di pernottamenti. Vogliamo e possiamo 
migliorare ancora». 
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orti sociali, il progetto 
sbarca anche a Padenghe

Il lungo viaggio di Andrea Trolese (quattordicesima puntata)
Tristezza radioattiva

Dalle 23 alle 4.30 del mattino pas-
sano circa 30 mucche,  20 mac-
chine, altrettante case e 1 car-

tello stradale. I crateri nell'asfalto fanno 
invidia alla luna, unica testimone di 
questa “descensioadinferos”,  e ci obbli-
gano a non superare i 30 km orari per 
decine di km. 

Le deviazioni su sterrato causate dai 
lavori in corso sono talmente lunghe 
da avere altre deviazioni al loro interno. 
A forza di deviare ci si scorda qual è 
la strada principale, un po' come chi, 
a forza di mentire, ricrea un proprio 
mondo dimentico della verità.

Come nei film western l'unico punto 
di riferimento è la ferrovia, che scorre 
come nelle canzoni di Guccini, senza 
paura di nulla e soprattutto senza treni.

Le ruote posteriori si stanno incli-
nando verso l'esterno, come quei car-
retti dei cartoni animati, e le sospensioni 
sembrano aver smesso di sospenderci. 

Ogni buca che picchia sul retro-
treno sembra di sentirla sui talloni. Il 
molleggio si è tramutato ormai in un 
vuoto d'aria improvviso, in una secca 
turbolenza.

Come dei pellegrini intravediamo la 
nostra oasi all'alba delle 5: Semjei. 

Purtroppo qui ad attenderci non vi 
sono giardini fioriti e sorgenti, ma un’ex 
città chiusa sovietica, poligono nucle-
are, altra cosa da evitare secondo i con-
sigli della Farnesina. 

Fino alla caduta dell'URSS qui l'ac-
cesso era interdetto agli stessi cittadini 
sovietici, se non muniti di un permesso 
speciale, in quanto l'intera area è stata 
per anni una delle principale sedi dedi-
cate agli esperimenti nucleari. Più di 400 
testate sono esplose tra terra e atmo-
sfera, per lo sfizio di Stalin che voleva 

studiarne l'effetto sulla popolazione. In 
sovietico città chiusa uguale città cavia. 

La radioattività nella zona supera di 
venti volte la soglia critica e come risul-

tato, oltre a morti e mutazioni geneti-
che che si tramandano da generazioni, 
ad oggi circa il 10 per cento della popo-
lazione è affetta da un qualche tipo di 
tumore. 

Alzo gli occhi, osservo la clientela 
del ristorante e penso che un cliente 

su 10, secondo statistica, ha un cancro. 
Inutile dire che, da vero ipocondriaco, 
alla terza riga di Wikipedia mi sento 
calvo e febbricitante.

A Semej compriamo provviste per la 
Mongolia: carne in scatola nutella e patè 
de foie gras. Ahimè, si rimane raffinati 
anche nel pericolo.

Non so se sia la suggestione data da 
Wikipedia, ma mi sembra che qui tutto 
stia cercando di ripartire con scarsissimi 
risultati.

I palloncini al parco e i giochi gon-
fiabili purtroppo non bastano. È come 
se l'uranio arricchito abbia indiretta-
mente impoverito gli abitanti. Come se 
ogni scoppio nucleare abbia generato 
una collettiva pandemia di inettitudine. 
Stanno tutti scontando una pena per 
contrappasso, ma è la pena di qualcun 
altro rimasta insoluta. 

Più che d’impegno c'è aria di sforzo.
Con le nostre provviste e col nostro 
piccolo carico di tristezza radioattiva 
all'alba muoviamo verso la madre 
Russia. Come quando siamo entrati nel 
paese, anche qui a salutarci c'è solo sua 
maestà la natura. (Nella foto: i quattro 
giovani viaggiatori sulle terribili strade 
nel deserto radioattivo.)

Ormai è quasi un appuntamento 
fisso, ogni mese si aggiunge un 
nuovo Comune nell’avventura 

degli orti sociali. Questo numero diamo 
spazio all’iniziativa di Padenghe, qui pre-
sentata dal giovane assessore Simone 
Maraggi. 

Con delibera di Giunta comunale, 
il Comune di Padenghe sul Garda ha 
istituito la nascita degli orti sociali, lo 
scorso 21 gennaio. Con tale disciplina 
l’Amministrazione comunale, su richie-
sta del Comitato orti sociali che in 
maniera sinergica ha portato avanti il 
percorso di realizzazione, ha destinato 
un appezzamento di terreno comunale-
assegnato a privati e destinato alla col-
tivazione degli orti sito nell’area a nord 
del neonato Parco Vaso Rì.

L’area in questione verrà in parte asse-
gnata al Comitato orti sociali, per una 
quota che non superi il 50% dell’ap-
pezzamento totale (in base a quanto 
previsto dal regolamento che disci-
plina la gestione degli orti approvato in 
Consiglio comunale), con l’obiettivo di 
promuoverne una tipologia di gestione 
comunitaria e di gruppo,  mentre il rima-
nente verrà  ripartito in singoli lotti da 35 
mq ciascuno, i quali verranno concessi 
a nuclei familiari che attraverso bando 
di assegnazione ne faranno richiesta 
(per la documentazione completa e per 
maggiori informazioni consultare il sito 

del comune www.comune.padenghe-
sulgarda.bs.it).

Le domande dovranno pervenire 
presso l’Ufficio Protocollo del comune 
entro il 28/02/2014. Per l’assegnazione 
del singolo appezzamento è neces-
sario essere residenti nel comune di 
Padenghe e  non essere già proprie-
tari di altri orti.  Godranno di con-
dizione privilegiata, sempre al fine 
dell’assegnazione,le persone appar-
tenenti alle seguenti categorie: disoc-
cupati, cassintegrati, pensionati con 
precedenza per quelli con pensione 
minima, portatori di handicap, fami-
glie con almeno 3 figli a carico, famiglie 
giovani (composte da conviventi che 
abbiano un’età media uguale o inferiore 
a 30 anni).

La finalità consiste nel promuovere la 
pratica di coltivazione della terra e valo-
rizzare aree al momento inutilizzate, sot-
traendole inoltre al consumo di suolo 
legato all’edilizia. Un ruolo importante 
sarà rivestito dal Comitato orti sociali, 
quale organismo di promozione sul ter-
ritorio e gestione di tale esperienza, con 
compito di controllo circa l’osservanza 
delle norme previste dal Regolamento 
degli orti sociali. Sulla base dei risultati 
di questa prima esperienza, il Comune 
di Padenghe valuterà altre aree da asse-
gnare a orti sociali.
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primo ed unico videogiornale 
on line del lago di Garda 

ReteBrescia
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Galaxy TV
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Lombardia CH 194  DTT
Veneto CH 214 DTT

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

di Castenedolo.

presente sul canale satellitare  
RTB International

Rubrica televisiva di 
interesse gardesano in 

onda ogni settimana su:

GN - gienne
dalla redazione di Gardanotizie.it
mensile del lago di Garda

Indagine del Sole 24 Ore

La qualità della vita è migliore sul Garda.
Salò tra i primi comuni bresciani

È difficile orientarsi nei meandri delle statistiche e spesso 
è difficile anche dare credito ai risultati che offrono. La 
realtà dei fatti s’incaricherà, ineluttabilmente, di confer-

mare o smentire i dati che ci propinano, soprattutto quando 
formulano previsioni. Ma che succede quando la statistica 
giudica la realtà contingente? Succede che le agenzie specia-
lizzate offrano letture talora diversissime. Lasciamo ad altri 
giudicare perché. Noi stiamo ai fatti.

“Il Sole 24 Ore”, autorevole quotidiano della Confindustria, 
nel dicembre scorso ha pubblicato la sua “Classifica della 
Qualità della vita 2013”, registrata nelle 107 province della 
penisola italiana, isole comprese. 

Questi gli indicatori presi in considerazione: Tenore di 
vita, Ambiente e servizi, Affari e lavoro, Ordine pubblico, 
Popolazione, Tempo libero. Risultato: Brescia e Provincia si 
sono collocate al 53° posto (scendendo di 26 posti rispetto 
al precedente 2012). Un brusco scivolone, non c’è che dire. 

Gli analisti hanno così spiegato il fenomeno: nel 2013 si è 
registrata scarsa propensione alla spesa; l’acquisto della casa è 
sempre più frenato dal caro prezzi (sembra che Brescia sia tra 
le più care d’Italia); l’export ha subìto un deciso calo; nell’am-
ministrazione della giustizia siamo alla cronica carenza di per-
sonale a fronte, invece, dell’aumento della microcriminalità; 
pochi gli asili nido, pochissime le librerie (solo 13 province 
fanno peggio di Brescia); poche le sale cinematografiche 
(Brescia è al 77° posto); per quanto riguarda l’ambiente si deve 
registrare la presenza di qualche grosso bubbone (non solo 
Caffaro) che abbisogna di rapidi interventi. 

Insomma, il raffronto della provincia bresciana col resto 
d’Italia è un po’ inquietante, anche se non bisogna essere stra-
bici e, quindi, dobbiamo comprendere che sul versante del 
positivo esistono, eccome!, anche aspetti qualitativamente 
significativi.

Il “Giornale di Brescia”, a sua volta, ha provato a redigere una 
propria ricerca puntando i riflettori su città e provincia, esami-
nando i comuni sopra i 10.000 abitanti, e mantenendo sostan-
zialmente invariati gli indicatori presi in considerazione dal 
Sole 24 Ore. Dalla sua indagine sono emersi risultati sorpren-
denti. La classifica finale assegna il primato a Nave (11.300 
abitanti), cui seguono Salò (ab. 10.700) e Gardone Val Trompia 
(ab. 12.000). Brescia città è al nono posto. Il secondo posto 
di Salò, per niente scontato nelle previsioni, poggia su dati 
che evidentemente non si possono contestare. Quali sono i 
punti di forza che caratterizzano questa cittadina gardesana? 

Sicuramente l’ambiente (specialmente per l’indice climatico e 
per la qualità dell’acqua); ottima la dotazione di infrastrutture 
e numerose le attività per il tempo libero; ben funzionanti i 
servizi (scuole dell’infanzia, agenzie bancarie, densità com-
merciale); soddisfacente il tenore di vita (eccellono il reddito 
medio pro-capite, la spesa sociale che fa capo al Comune, i 
depositi bancari).Rispetto ad altri indicatori, val la pena sot-
tolineare l’elevato spirito imprenditoriale dei salodiani e un 
equilibrato tasso migratorio locale. 

Tra le criticità, sono da segnalare: un elevato indice di vec-
chiaia della popolazione, un alto numero di divorziati, un 
consistente indice di dipendenza strutturale dei cittadini, 
una obsoleta qualità delle imprese, un significativo tasso di 
disoccupazione, una non facile mobilità interna, una scarsa 
propensione alla lettura e all’utilizzo di strutture culturali pub-
bliche. In tema di sicurezza, infine, i dati sono mediamente 
nella norma. 

I dati della ricerca sono stati presentati e discussi il 18 
febbraio scorso nella sede municipale salodiana. Presenti: 
il sindaco Barbara Botti, Attilio Maroni (Pro loco), Giorgio 
Bolla (Canottieri Garda), Corrado Molignoni (Albergatori), 
Piergiacomo Bollani (Ubi Banco di Brescia), Lucio Dall’Angelo e 
Claudio Venturelli del “Giornale di Brescia”. In quella sede sono 
emerse due concetti chiave: identità salodiana (attaccamento 
affettivo ben radicato al proprio luogo di vita) e il binomio 
“competizione-sinergia”. 

Sostanzialmente, i rappresentanti dei settori di eccellenza 
che hanno fatto assegnare a Salò il preziosissimo secondo 
posto, hanno convenuto che bisogna tenerle ben presenti, 
tanto più oggi, nel perdurare di una crisi assai ostica. Conta 
molto sapersi mettere in gioco e tornare a credere in se stessi. 
Salò, peraltro, non manca dei “fondamentali”. La sua storia, 
così peculiare, testimonia quanto siano importanti i suoi rife-
rimenti ambientali e culturali. La cultura, con i suoi gioielli, 
può fare sicuramente da volano economico della città. (Nelle  
foto: alcuni scorci di Salò)

Pino Mongiello
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