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Alla prossima stagione!
Eccomi qua, impegnato in questo mio contatto-pensiero con voi,
cari lettori. “Hai scritto
il tuo editoriale?” mi si
chiede di continuo fino a
pochissimi giorni prima
della chiusura di GN.
“Ancora no!” rispondo
anche perché devo dire, è
difficile raccontare qualcosa che sia poi possibilmente condiviso da chi mi
legge, concentrato in poche righe.
Ma il mio cuore giornalistico è, e rimane,
legato al mio, al nostro lago.
Una regione legata al turismo e ai suoi derivati, tutto ruota attorno a questa industria del
forestiero che da decenni regola la nostra vita,
le nostre abitudini, i nostri sentimenti. Da aprile
a fine settembre nessuno si muove da qui, la
stagione è in atto e bisogna coglierla sino al suo
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El parla el lac

ultimo respiro. Poi si inizia a pensare alla prossima, agli interventi, alle nuove iniziative, alla
promozione, alle migliorie e, perché no, anche ad
alcuni giorni di meritato riposo. Ma sempre pensando alla “prossima stagione!”.
Quasi una malattia che, forse, per i non
addetti ai lavori è difficile capire. Ma quando ci sei
dentro non te ne accorgi e continui nel cammino
fino a che le forze te lo consentono.
Certo, il dono che ci è stato dato di vivere in
questo territorio, in questo ambiente, è grande e
forse anche invidiabile. Quando ti svegli al mattino e apri gli occhi sul Garda ti senti ogni giorno
rinascere. Purtroppo spesso ci dimentichiamo di
ringraziare Colui che ci ha regalato questa opportunità. Non dovremmo mai scordarcelo. Ma la frenesia della vita quotidiana, del lavoro, degli impegni, ce lo fa dimenticare rimandando il tutto “alla
prossima stagione!”. Al prossimo numero di “GN”.

Luigi Del Pozzo

A olte
el parla el lac!
El cor dré a le sfrüsidüre
de le préde,
el se posta söi cógoi
e söi sass del gerì.
El cönta ‘l sò nà
‘n dele fadighe de sercà
‘n celest pö bel,
che po’,
se ‘l ria a robàl al ciel,
l’è amó pö bel.
E la matina prest,
‘n del prim ciàr del sul
el ciciàra

su

co le préde, col gerì,
e ‘l ghe cönta
de le tante scorbale de
seré,
piene del zalt del sul:
regài
de catà a pià, a pià,
sö le rìe,
a scaldà, sul de culur,
en nà de curse,
en nà che ‘l deènta
vècc,
vècc come ‘l temp che
‘l va.
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Don Pierluigi Murgioni, martire dell’America Latina
Il prete bresciano visse nove anni in Uruguay; oggi è sepolto a Gaino

B

effardo destino quello di essere recluso in una
prigione che ha per nome “Colonia Libertad”. È
il destino che toccò a don Pierluigi Murgioni
(1942-1993), prete gavardese di origine sarda, che la
diocesi di Brescia offrì in dono (fideidonum) alla diocesi di Melo (Uruguay) nel 1968, in un periodo in cui
andavano moltiplicandosi lungo tutto il continente
latino-americano, dal centro al sud, le dittature militari
strettamente collegate all’imperialismo economico
statunitense.

Paolo VI, che lo aveva ordinato prete il 3 luglio 1966
in San Pietro, s’interessò al suo caso. Il libro di Palini
riporta l’omelia che il Papa aveva fatta in quell’occasione, davanti alle rappresentanze ufficiali delle
nazioni sudamericane. Chissà se vi furono presenti,
allora, anche i dittatori dell’Uruguay? Tra le altre cose,
Paolo VI, rivolgendosi ai neo-ordinati, ebbe a dire: «Voi
siete il sostegno di chi soffre, di chi attende giustizia, di
chi ha bisogno di pentimento… Cristo non si contenta
di una giustizia puramente formale ed esteriore…».

Era anche il tempo in cui la chiesa latino-americana
viveva la sua esperienza evangelica post-conciliare,
e prendeva posizione, nei suoi documenti ufficiali,
contro l’ingiustizia sociale, schierandosi apertamente
dalla parte dei poveri e degli emarginati. Un libro di
Anselmo Palini, dal titolo Pierluigi Murgioni «Dalla
mia cella posso vedere il mare» (ed. AVE, pp. 228, 2012)
racconta la biografia di questo prete accompagnandola con documenti di prima mano, entrando nel vivo
delle vicende narrate con grande lucidità, guardando
ai tempi e ai contesti storico-politici, e non trascurando
i pensieri, i drammi intimi di un prete che s’interrogava
su come vivere il vangelo e restare in comunione col
suo vescovo.

Il 9 ottobre 1977 Pierluigi Murgioni uscì finalmente
di prigione e fu espulso dall’Uruguay, ma era ormai
distrutto nel fisico, nonostante egli fosse di forte fibra.
Ci volle del tempo perché si riprendesse un po’. Gli
ultimi anni di sua vita il vescovo Foresti lo fece parroco a Gaino, dove ebbe una comunità che lo amò,
consolato dai confratelli, rasserenato da un paesaggio di rara bellezza.Fu in quegli anni che tradusse in
italiano (prima traduzione assoluta) il diario di mons.
Oscar Arnulfo Romero, arcivescovo di San Salvador,
assassinato durante la celebrazione della Messa. Padre
Turoldo gli fece la postfazione.

A volte le pagine portano in sé una tale intensità di
dramma che la commozione impedisce di proseguire
nella lettura. Lungo tutto il libro seguiamo l’evolvere di
una personalità serena, amante della vita, attratta dai
numeri come strumenti di armonia, sia in matematica
che in musica, incantato sempre dagli ampi orizzonti,
come quelli che si trovano nel mare di Sardegna, o
sulle rive del mar della Plata, o sul Garda, quando si
orienta lo sguardo verso sud, dove il lago si fa mare.

Pierluigi Murgioni (nella foto sopra, a sinistra) visse
nove anni in Uruguay: cinque li trascorse in carcere,
dopo essere stato arrestato nel 1972. Carcerato senza
prove, senza processo, senza condanna! Carcerato e
torturato, sottoposto a ogni tipo di sevizie, anche le
più umilianti. Spersonalizzato, senza più nome, chiamato solo per numero: 756. Sottoposto alla tortura
della scossa elettrica, tenuto a digiuno e senz’acqua
per giorni interi, privato del sonno. Si cercava da lui
una confessione, si voleva che facesse nomi. E non
parlò. Comunicava con i prigionieri, che gli erano
diventati amici e da lui cercavano conforto, cantando
o zufolando canzoni. La chiesa bresciana non lo lasciò
mai solo ma gli fece sentire tutta la vicinanza possibile.

Pierluigi Murgioni morì accettando l’ultima sofferenza di un male incurabile. Con grande semplicità e
dignità, è sepolto in terra nel piccolo cimitero di Gaino,
vicino al padre e alla sorella. Morì, dunque, di morte
naturale, se così si può dire; in realtà morì perché la
morte ormai gli si era annidata dentro, dopo tante torture, per aver testimoniato con coerenza il vangelo nel
quale credeva. Anche per scoprire questo prete vale la
pena fare un salto a Gaino, e leggere il libro di Anselmo
Palini.

Il vescovo Morstabilini lo visitò in carcere e mandò
PAGINA per
STORE
OK.pdf
più di una volta i suoi rappresentanti ufficiali
aver
notizie e dare a lui il sostegno della solidarietà fraterna.
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Pino Mongiello

Aggiornato lo Statuto
degli Anziani di Lazise

N

ella recente assemblea straor
dinaria dei soci l’Associazione
Anziani Lazise ha modificato
gli articoli 20 e 23 dello statuto attual
mente in vigore. Il primo per ridurre i
consiglieri da 20 a 15 precisando inol
tre che gli stessi potranno essere rieletti
una sola volta. La seconda modifica
statutaria porta alla variazione delle
modalità di elezione del presidente del
sodalizio.
Fino a oggi il presidente veniva
eletto con una specifica elezione, ora,
con la modifica apportata dall’assemblea, sarà eletto presidente il consigliere
che avrà ottenuto il maggior numero di
preferenze in sede di rinnovo del consi
glio direttivo.

sottoporre le modifiche con ben tre
assemblee straordinarie, come recita la
normativa nazionale dell’Ancescao a cui
aderiamo. Nella fattispecie l’ 11 dicem
bre 2011 , il 1 aprile 2012 e adesso.
Abbiamo evidentemente soci anziani,
che si muovono poco, e quindi le
assemblee sono state scarsamente par
tecipate. Nell’ultima abbiamo ridotto di
molto il quorum e quindi l’operazione
si è concretizzata. Abbiamo, nell’occasione — conclude Pachera — posto in
votazione anche il bilancio consuntivo
2013 che è stato approvato.”
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La prossima elezione per il rinnovo
delle cariche sociali avrà luogo nel gen
naio 2015 e avrà la durata di quattro
anni.
Attualmente il sodalizio raggruppa
ben 645 soci.
“Nel corso della ultima assemblea
abbiamo dato corso alle modifiche
statutarie per rendere più leggero ed
efficiente il nostro consiglio direttivo —
spiega Alessandro Pachera, vicepresi
dente — e per renderlo effettivamente
più snello e operativo. Abbiamo dovuto
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Carlo Avigo,
i rubinetti e l’animo verdiano

E

splorare il proprio paese al di là
dalle vie, vicoli e piazze, solo per
incontrare persone che ne fanno
parte, in un tessuto fatto di lavoro, di
impegni e di passioni, porta con facile
previsione, alla scoperta di persone che
sono diventate personaggi.

Stavolta il personaggio è Carlo Avigo
(nella foto a lato). Lui si lascia incontrare
dietro ad una vecchia cinepresa a dare
un significato di amicizia in un incontro
conviviale tra vecchi amici in una altrettanto vecchia osteria dove la celebrazione di un incontro diventa un evento
e come tale è documentato e diventa
viva testimonianza di amicizia, allegra e
da documentare.

lo ha portato ad una profonda conoscenza della musica e di Giuseppe Verdi
in particolare.
Basti dire che, poco tempo fa, ricordo
di aver chiesto ad una delle sue figlie
dove fosse suo padre, che non avevo
incontrato in una delle manifestazioni
del paese, ottenendo, con un sorriso, la
risposta “Oggi è domenica, è andato a
Busseto”; questa è proprio la prova provata della sua passione.
Ascoltarlo mentre racconta è come
essere all’opera, sulle note si spazia tra
la Traviata, l’Aida, il Nabucco e ci si perde

siti, tanto che costui, poi lo invita ad
essere pure lui a condurre i visitatori
magari soltanto per i giardini. Carlo così
poteva scorrere la domenica, incontrando Ernani ed Elvira, osservare di
lontano i Lombardi alla prima Crociata
e soggiacere all’intensa evocazione del
Temistocle Solera nel canto dedicata “O
mia patria, si bella e perduta”, vagando
fra il canto degli Ebrei e gli applausi
delle platee e dei loggioni fino all’acclamare quel “Viva Verdi” fino a diventare
simbolo del Risorgimento, di quegli altri
Fratelli Bandiera, quelli nazionali non
solo desenzanesi.
piccolo pacchetto di banconote messo
in un nascondiglio. Prontamente lo
consegna alla proprietaria, che esprime
meraviglia e ringrazia. Si è saputo poi
che la meraviglia di quella signora era
soprattutto perché quel denaro era lì
nascosto dal marito, non per sottrarglielo, ma per evitare che questa spendesse troppo.

La cinepresa dei ricordi poi diventa
una fiumana da inseguire con il piacere
di sentirsi appagato per esservi entrato.
Carlo nasceva in una famiglia di lavoratori, quando la gente viveva lontano
dalle diavolerie di oggi e le persone
erano più vicine tra loro; il padre muratore spesso emigrato all’estero per il
suo lavoro, uno zio cameriere, e l’altro
zio soprannominato Binda (allora il tifo
sportivo era pura schiettezza!), idraulico
e dal quale ha appreso il suo mestiere,
lavoratori e affiatati i tre fratelli che
erano spesso assieme tra di loro e, per
questo, furono allegramente soprannominati “ratelli Bandiera”.
Nel 1949 a dodici anni, finite in fretta
le scuole, impara con lo zio idraulico ad
arrotolare il “canèf” sui tubi e poi avvitare rubinetti, professione che esercita ancora un poco, tanto per tenersi
allenato con figlio maschio al quale ha
insegnato il mestiere, mentre le tre figlie
femmine hanno anche loro note musicali nel sangue.
Come molti allora e tuttora, prova
a imparare a suonare uno strumento
nella Banda musicale di Desenzano,
che è diventata poi una fucina di allegri suonatori e di artisti, si appassiona
al flicorno, il flicorno tenore che ha la
prevalenza nella lirica proprio come un
tenore in carne ed ossa.
Facile la conseguenza che diventa
passione: la lirica e quella di Verdi in
particolare. Il regalo di un libro su Verdi
da parte della sua fidanzata, oggi sua
moglie, è stata la seconda scossa che

Episodio di vita serena di paese anche
questo, forse il dialogo tra coniugi non
era proprio lineare, ma era comunque
un modo forse inusuale ma comunque
di risparmiare.

nell’attraversare i prati attorno a Busseto
apprendendo di un Verdi appassionato
agricoltore e di rara cultura anche in
quel settore, ma pare di sentire, attraversando un giardino, la Sinfonia da la
Forza del Destino e il canto del tenore a
intonare “Oh tu che in seno agli angeli”.
Nella sua esperienza e presenza nei
luoghi Verdiani ha avuto momenti,
quasi una sindrome di Stendal, dati
dall’intensità dell’emozione vissuta, del
resto questo è condivisibile anche da
noi perché la musica prende e molto
sorprende.
Episodio e passione che lo ha portato fino ad essere riconosciuto nelle
sue numerose visite da un appassionato ed anziano fra i ciceroni di quei

Va citato un altro episodio quando
il nostro Carlo incontra a Busseto nel
giardino, un visitatore proveniente dagli
Stati Uniti, in italo americano appassionato che ha subìto anch’egli la sindrome
di Stendhal per la forte emozione provata; hanno fatto amicizia e si sono
appartati per ore in un vicino ristorante
(il mitico Baratta!) rincorrendo, fra il tintinnio dei bicchieri, le note delle opere
verdiane da entrambi ben conosciute.
C’è un storia in più, fra la tante e da
citare, e questa è solo umana oltre le
note del pentagramma e è una vicenda
che ne testimonia l’assoluta onestà.
Succede che un giorno nel lavorare
attorno ai suoi rubinetti nel bagno della
casa di un cliente, si trova a scoprire un

Carlo torna come sottofondo assoluto
a Giuseppe Verdi, nella sua comoda casa
ha scaffali di libri, dischi e spartiti, se ne
ricava di lui l’immagine di una sua rara
cultura anche attraverso la musica e
quella del Cigno di Busseto in particolare, ma non esclusiva perché i contatti
che ha qui a Desenzano, dove abitiamo,
lo portano a dialogare alla pari con tutti.
Questo, riferisce con orgoglio, lo deve
al suo aver vissuto la scuola di musica
come una casa, una casa di famiglia,
all’aver sgobbato lavorando, all’aver
dialogato con tutti e con il rispetto
appreso dai nostri padri.
Poi torna a Busseto e dice che per
lui è come se andare in un santuario,
e quando lo incontriamo ci racconta
le sue sensazioni fra le cose del nostro
Paese attraverso una melodia, una sinfonia, viene poi da intonare insieme un
coro e farsi accompagnare dal suo flicorno ”tenore”.
(Nell’immagine in alto: il Museo di Verdi)

Alberto Rigoni - Rigù

V. Piave 1
25017 Lonato del Garda (BS)
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Gardacool
La nuova “Emy Boutique” di Marina e Fabrizio

R

Fabrizio, non posso congedarmi senza chieder almeno
un consiglio su cosa indossare in occasioni differenti.

iapre “Emy Boutique”, avviata negli anni ‘60
dall’estro dell’amata Emilia Croveglia, purtroppo
mancata il mese scorso. Dopo essere stato
chiuso per qualche anno, il negozio rivive grazie al
figlio Fabrizio e alla sua elegantissima moglie Marina,
in ricordo di Emy. “Abbiamo deciso di far rivivere in
chiave moderna il negozio della mamma, rispettando
il suo gusto raffinato e il grande amore per i pellami di
lusso, che da sempre contraddistingue la nostra famiglia”, spiega Fabrizio.
Aprire un’attività in questo momento difficile può
sembrare molto azzardato, chiedo pertanto loro, quale
sia il segreto per avere successo nell’ambito di un’attività commerciale: entrambi concordano nella necessità di “puntare sulla qualità dei prodotti e di non avere
fretta, bisogna attendere che passino minimo tre anni,
perché solo dopo un po’ di tempo si capisce se è giusto
quello che stai facendo all’interno del tuo negozio”.
Loro, per la nuova “Emy Boutique” hanno pertanto
puntato sulle massime eccellenze Italiane, quali
Santoni, Barba, il pellame pregiatissimo di Hettabrez,
Capobianco e Jacob Coen.
Ma come è possibile, chiedo a Marina, per una donna
madre di due figlie piccole conciliare lavoro e famiglia?
“Certo, è molto difficile ma alla fine vince la passione
per ciò che ti piace fare, io penso che le donne che
fanno il lavoro che amano poi trasmettano questa
positività anche in casa ai propri figli, e inevitabilmente tutta la famiglia ne trae beneficio”.
Molte donne pensano che lavorare accanto al proprio compagno, alla lunga possa rivelarsi dannoso

Per una serata speciale, puntano su “uno stile molto
sobrio, elegante e non troppo appariscente, un minimal pulito, sensuale senza però eccedere”. In caso di
cerimonie particolari, invece, “è meglio puntare sui blu
o sui grigi e beige abbinati con accessori di classe”.

per il rapporto di coppia. Le chiedo cosa ne pensa a
riguardo. Lei non concorda, anzi afferma che, tra di loro
c’è sempre stato molto feeling sul lavoro, e – rimarca
Marina - “è stata proprio la diversità caratteriale che ci
ha permesso di raggiungere nel corso degli anni dei
buoni risultati”.

Per tutti i giorni invece, propongono un mocassino o
una ballerina, pantalone capri e un bel gioiello. Per un
primo appuntamento importante, infine, “è d’obbligo
uno stile molto semplice, essere se stessi e a proprio
agio, con un jeans e una camicia, puntando sui piccoli
dettagli tipo un orecchino particolare o una borsetta
giusta”. E concludono Marina e Fabrizio: “Mai dimenticare di essere se stessi, poi le cose arrivano da sole!”.

Evelyn Ballardini

Chi è la donna “Emy Boutique”? “È la donna che ama
l’artigianalità, in grado di abbinare una giacca classica
con un jeans, una donna che desidera essere comoda
mantenendo però allo stesso tempo la propria eleganza, la definirei dandy”.
Esiste un “mai”? “Mai arrendersi davanti a niente, mai
diventare pessimisti e mai cadere nella volgarità”.
E un “sempre”? “La famiglia e l’eleganza”.
Da grandi esperti di stile e di eleganza come Marina e

Fornace di Lonato pronta per l’inaugurazione

S

i è concluso il “Progetto di restauro del reperto archeologico e dell’antiquarium
della fornace romana” in località Fornade dei Gorghi a Lonato del Garda. A dare
la notizia è il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici Monica Zilioli: «Siamo
pronti a riaprire il sito archeologico ai ragazzi delle scuole e a quanti durante l’estate
vorranno visitare la nuova area culturale, in collaborazione con l’associazione lonatese La Polada. L'amministrazione comunale ringrazia in modo particolare la Società
Terna, proprietaria dei terreni, la Regione Lombardia e la Soprintendenza per la
collaborazione».
L’inaugurazione ufficiale sarà prossimamente e intanto si sa che all’associazione
storico-archeologico-naturalistica La Polada sarà affidata la gestione della fornace.
Come precisa l’assessore alla Cultura Valerio Silvestri, i volontari manterranno
aperto il sito nel periodo da giugno a settembre con la possibilità di visite guidate,
su prenotazione, per cittadini e ospiti e, da settembre, per gli alunni delle scuole».
Un po’ di storia. In località Fornace dei Gorghi, a Lonato nel 1985, in seguito ad
alcuni lavori per la costruzione di una stazione di trasformazione dell’Enel, fu rinvenuto casualmente un complesso di sei fornaci che rappresenta forse un “unicum”
nel Nord Italia. La Fornace A, visitabile presso l’antiquarium di Lonato, è una delle

due fornaci musealizzate e accessibili in Lombardia, oggi restaurata. Le altre fornaci
emerse nel corso dello scavo, per il precario stato in cui si trovavano e per le difficoltà di una loro conservazione e musealizzazione, sono state reinterrate.
E si sono conclusi questa primavera gli interventi alla fornace del II secolo a.C.,
svolti in collaborazione con la Sopraintendenza per i beni archeologici della
Lombardia e cofinanziati dal Comune lonatese e da un duplice bando regionale,
seguiti dall’Ufficio Tecnico comunale con il supporto della società Terna, proprietaria dell’area. Tali lavori hanno consentito di adeguare l’antiquarium, con l’abbattimento della barriere architettoniche preesistenti, il rifacimento del tetto e delle
murature, la creazione di un parcheggio in fregio a via Mantova, più comodo e
accessibile, l’impianto di illuminazione, nonché la realizzazione di un viatico che
conduce fino all’antiquarium. Sono stati altresì realizzati un bookshop e un’aula
didattica per i laboratori durante le visite scolastiche. Il progetto – del valore complessivo è di circa 540mila euro – darà visibilità e importanza all’area della fornace,
inserendola all’interno di percorsi turistici, collegati agli altri siti archeologici del territorio gardesano. Per informazioni: fornaceromana@comune.lonato.bs.it, pagina
Facebook Fornace Romana di Lonato e www.associazionelapolada.it.
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Provincia di Brescia... da vivere!
Ville, dimore storiche e castelli diventano luoghi ideali per presentare le
eccellenze bresciane. Appuntamento a Montichiari il 17 e il 18 maggio

“

La scelta di un luogo dove organizzare un evento in grado di attrarre
migliaia di visitatori è sempre difficile, ma, fortunamente, la Provincia di
Brescia offre un tale ventaglio di ville,
castelli e palazzi da avere solo l’imbarazzo della scelta”, sostiene l’Assessore
alla Cultura e al Turismo della provincia
di Brescia, Silvia Razzi, orgogliosa di
rappresentare un territorio di grande
valenza e grandi opportunità.

originariamente dal più celebre architetto bresciano dell’epoca, Antonio
Tagliaferri, ma successivamente portato
a termine dall’architetto Melchiotti, il
castello ha preso il posto dell’antica
rocca risalente al X secolo ed è una
suggestiva “fortezza”, con torrette dalla
merlatura a coda di rondine, alla quale
si accede da un ponte levatoio. Un
caratteristico cortile interno sul quale
si affacciano loggiati conduce nei vari

"È una scelta che permetterà di scoprire o riscoprire Montichiari, una cittadina che solitamente e, ingiustamente,
non figura fra le mete turistiche, ma che
ancora può raccontare il suo importante passato con testimonianze d’eccezione - ricorda l’assessore Silvia Razzi -.
Montichiari, dopo anni di oblio, è rinata
grazie all’impegno e alla lungimiranza
dell’Amministrazione comunale, con il
Sindaco Elena Zanola in prima linea, e
oggi può vantare proposte culturali di
rilievo".
Chi giunge a Montichiari è immediatamente attratto da una curiosa
costruzione che sembra uscire da una
fiaba, è il Castello Bonoris, fatto costruire dal Conte Gaetano Bonoris a fine
Ottocento e volutamente ispirato a
quello del Valentino di Torino. Ideato

La scoperta della cittadina può portare anche al Museo del Risorgimento,
allestito in quello che fu il coro di una
chiesa secentesca e al Centro Fiera
che, oltre ad essere sede di importanti
eventi, ospita il Museo Bergomi, frutto
della collezione etnografica del pittore
bresciano Giacomo Bergomi.

municipale, oggi Museo Lechi che ospita
la celebre collezione di dipinti antichi
dei conti Luigi e Piero Lechi, discendenti di una delle più importanti famiglie nobiliari bresciane. La raccolta, che
annovera, tra i molti capolavori, splendide opere del Moretto e del Ceruti,

È stato così per le passate edizioni di
"Made in Provincia di Brescia, territorio da vivere", la manifestazione organizzata dalla Provincia di Brescia quale
importante azione promozionale delle
eccellenze bresciane, che ha già saputo
far apprezzare la meravigliosa Abbazia
di Rodengo Saiano, la grandiosa Villa
Fenaroli di Rezzato e il bellissimo
Palazzo Cigola Martinoni di Cigole che
ha stupito i numerosissimi visitatori e
sarà così anche per le edizioni future.
Il prossimo appuntamento è in calendario per il fine settimana del 17-18
maggio e il luogo prescelto si trova alle
porte del lago di Garda, nella bella città
di Montichiari, dominata dalla collina di
San Pancrazio. Sarà, infatti, il romantico
Castello Bonoris con il parco circostante
ad ospitare prodotti e manufatti, rigorosamente frutto dell’ingegno e dell’abilità dei bresciani.

fino a Giugno 2014, costituisce, inoltre,
il proseguimento ideale alla mostra in
corso a Palazzo Martinengo in Brescia
"Moretto Savoldo, Romanino Ceruti,
100 capolavori dalle collezioni private
bresciane che invito ad ammirare".

“L’edizione di maggio di Made in provincia di Brescia, territorio da vivere,
sarà, quindi, un’occasione da non perdere e la città di Montichiari – conclude
Silvia Razzi – passerà poi il testimone a
Lonato alla quale è idealmente legata
dalla figura e dalle opere dell’architetto Antonio Tagliaferri i cui disegni,
tra i quali quello del Castello Bonoris,
sono custoditi dalla Fondazione Ugo
da Como. L’appuntamento di Lonato è
in programma per il 20 e 21 settembre
2014”.
(Nelle immagini: il Castello Bonoris di
Montichiari - foto Merighi e Assolato - e
l’assessore provinciale Silvia Razzi)

ambienti con decori, soffitti a cassettoni e affreschi. Non manca la cappella
privata.
Il castello è collegato da una bella passeggiata alla Pieve di San Pancrazio che
affonda le sue origini attorno al V oVI
secolo. Di impronta romanica, la pieve
conserva pregevoli affreschi fra cui
opere di Callisto Piazza e alcuni lacerti
di un “San Pancrazio a cavallo”, attribuito
al Romanino.
“Una visita alla città – consiglia l’assessore Razzi - deve assolutamente prevedere il settecentesco e monumentale
Duomo che sorge in piazza Santa Maria
e che conserva una pala del Romanino
nonchè la Civica Pinacoteca Antonio
e Laura Pasinetti che, dopo un grande
lavoro di restauro, catalogazione e ordinamento custodisce e divulga l’opera
del pittore Antonio Pasinetti. Da non
mancare, Palazzo Tabarino, ex sede
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Tutta colpa
di Modì

Le fotografie dei bresciani

S

arà seguito da altre tre pubblicazioni il volume
pubblicato ad aprile e dedicato alle fotografie dei
bresciani, edito da Marco Serra Tarantola (12,80
euro) per il “Giornale di Brescia” con il patrocinio della
Provincia bresciana. Il progetto Bresciarchivia, che dà
il titolo alla raccolta di immagini dal 1940 agli anni ‘70,
impone una riflessione sulla storia e sull’evoluzione
della nostra società, come ricorda il sindaco di Brescia
Emilio Del Bono nella prefazione. Uomini in divisa,

bimbi seri in posa, bellezze al bagno con costumi
d’altri tempi, alunni in grembiule sui banchi di scuola,
schiere di ragazzetti filiformi in colonia e gli scatti sulla
mitica Vespa o la famosa Lambretta raccontano la vita
dei bresciani nel secolo scorso, un passato che sembra
così distante eppure è dietro l’angolo. Progetto editoriale e testi a cura di Renato Corsini. Le immagini,
tratte da archivi provati, raffigurano persone e famiglie
di varie comunità bresciane.

L'

attributo è un aggiuntivo alle qualità morali e
civili che applicato ad uomini geniali li porta ad
un rispettato consenso popolare: è un viatico per
entrare nella storia ed è anche orgoglio e memoria della
comunità. Il soprannome, diversamente, è la pietra più
grave che il diavolo possa gettare contro un uomo; aforisma questo che vale per gli uomini di potere supponenti,
arroganti e superbi dove la loro pochezza è paludata
solo dal ruolo pubblico che esercitano. Diventa invece
ironico scherzoso il soprannome (scotòm) che i cittadini
affibbiano a persone che svolgono particolari attività e
si caratterizzano per vezzi, o difetti.
Se questa introduzione ha generato in voi un pizzico
di curiosità, per appagarla vi consigliamo di leggere il
libro di Carlo Pescatori, pittore e anche scrittore, dal
titolo "E' tutta colpa di Modì - 9 racconti 9". Anche il sottotitolo è alquanto provocatorio: "Storie 'sconsigliate'
ai minori di 80 anni" (edizioni Marco Serra Tarantola, 12
euro). Sopra, riportiamo un particolare della copertina.

Flora e Fauna
per i pittori del Garda

C
Fatti
Interviste
Foto
Cucina
Eventi
Video
Territorio Cultura Spettacoli
Aggiornamenti
tempestivi
quotidiani
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ome promesso dopo alcune consultazione è stato deciso il tema
del prossimo concorso di pittura
promosso dal nostro mensile GN per
il 2015. Invitiamo quindi i pittori del
Benaco e dintorni a dipingere “flora e
fauna del Garda”.
Un tema ampio che potrà far volare la
fantasia degli artisti che vorranno aderire con le loro opere alla sesta edizione
del nostro concorso di pittura. Evento
che vedrà come sempre Giovanni Rana
in veste di presidente onorario della
Giuria e Athos Faccincani nel ruolo di
presidente della Giuria qualificata.
I termini rimangono sempre gli stessi:

31 ottobre la scadenza per le iscrizioni;
30 novembre quello per la consegna
delle opere. In ogni caso le iscrizioni
verranno chiuse al raggiungimento
delle 30 opere.
Mostra e concorso si chiuderanno
sempre in occasione della Fiera di
Lonato del Garda, il prossimo gennaio
2015. Per eventuali informazioni chiamare la nostra redazione: telefono 030
9132813.
Buon lavoro dunque a tutti coloro che
vorranno partecipare, con le loro opere
d’arte, alla nostra iniziativa e spazio alla
creatività in chiave come sempre gardesana! (Immagine: Isola del Garda)

La scomunica di Lonato

C

gettate tre pietre in segno di maledizione eterna.

ome è noto, il Comune di Lonato
acquistò il grande latifondo del
Venzago mediante due contratti:
con il primo, del 1408, la prima metà,
quella che dal Castelvenzago arrivava ai
confini di Lonato, ottenuta direttamente
dai Boccacci, proprietari del feudo.

Nel frattempo l’azione ferma ed
energica del governo veneto portò i
Boccacci ad una amichevole composizione della vertenza che si concluse con
il versamento di una certa somma integrativa da parte del Comune di Lonato.

L’altra metà fu acquistata nel 1416 da
Francesco Gonzaga, il quale, a sua volta,
l’aveva avuta da Pandolfo Malatesta
che l’aveva espropriata alla famiglia
Boccacci che gli si era ribellata.
Mentre il primo acquisto, quello del
1408, non fu mai oggetto di contestazioni perché il prezzo fu pagato direttamente al proprietario, il secondo, quello
del 1416, fu causa di lunghe contestazioni da parte degli eredi Boccacci, i
quali sostenevano che il prezzo pagato
al Gonzaga fu irrisorio e ne pretendevano una consistente integrazione.
Di questi eventi non esiste nessuna
traccia presso l’Archivio Storico del
Comune di Lonato, mentre copia di tutti
gli atti relativi è contenuta in un grosso
volume manoscritto conservato presso
l’Ateneo di Salò, con la segnatura: “JURA
I”.
Gli eredi Boccacci, per intentare
causa al Comune di Lonato, si avvalsero dell’avvocato Traiano Ferrando
Averoldi di Brescia – Drugolo, col quale
stipularono apposita convenzione col
patto che, in caso di vittoria, il provento
sarebbe stato diviso a metà.
L’ Averoldi in un primo tempo si rivolse
alla magistratura veneziana, competente per territorio, ma la sua richiesta fu respinta per incompatibilità.
Avvalendosi di grandi protezioni che
poteva ottenere presso la Curia Romana,

Mi sembra interessante chiudere l’argomento con la lettura, sia pure parziale,
della lettera che l’avvocato Averoldi
inviò personalmente all’arciprete di
Lonato Virgilio Cigno, che dimostra la
protervia e l’arroganza del personaggio. Ecco il testo, scritto nell’italiano del
Cinquecento:

dove poteva contare anche sull’appoggio del fratello Altobello (1468 – 1531),
referendario di Segnatura di papa Giulio
II, egli ottenne in data 12 marzo 1539 un
Monito Apostolico di scomunica contro
i lonatesi. Un atto che, a causa dello terrore che esso avrebbe suscitato nella
popolazione, doveva indurre i lonatesi
a risarcire adeguatamente gli eredi
Boccacci,
Ma il Governo veneto intervenne
immediatamente, con lettere dirette
al Provveditore lonatese ed al parroco,
ordinando di non dare pubblicazione e
attuazione alla scomunica perché contraria agli ordinamenti giuridici vigenti.
Contemporaneamente, per mezzo
degli avvocati veneti Pietro Mauroceno
e Nicola da Ponte, Venezia rivolse invito
a Branchino Boccacci, rappresentante
degli eredi, perché intervenisse subito
per la rinuncia alla scomunica e con

invito a presentarsi per una eventuale
composizione bonaria della vertenza.
Dopo che il “monito apostolico” fosse
stato, per almeno due volte, notificato
ai fedeli “ad alta e intelligibile voce”
durante i sermoni domenicali in tutte
le chiese, il rito conclusivo doveva svolgersi come segue.
Convocati i fedeli alla messa solenne
domenicale, dovevano essere per l’ultima volta avvertiti della scomunica.
Dopo di che, accese e subito spente le
candele e gettate per terra, i presenti
venivano benedetti con l’acqua santa
per allontanare i demoni con invito a
ritornare nel grembo della Santa Madre
Chiesa.
Successivamente tutti, clero e parrocchiani, dovevano uscire processionalmente dal tempio. Chiusa la porta d’ingresso, contro di essa dovevano essere

Reverendo messer arciprete, se tutti
fussero si obedienti alli loro superiori
come siete voi, il mondo andaria de bona
sorte, ma siati certo che haveti a fare con
patroni che vi sarà esser obbediente, et
certo haveti mostrato puoca obedientia e
puoca pratica. Chi ve ha insignato quando
havere a far simile cose, a voler andare a
dar fastidio al signor Provveditor, haviti
voi da far altro che obedir. Ma se non
volete obedire, tornatemi le mie scomuniche et puoi vi farò conoscere se haviti
fatto o male o bene. Et certo se non publicate, procederò come sapeti che si può
procedere contra inobedienti, ma me
dubito habbiati più cura del corpo che
dell’anima......Pur si vedrà chi potria più: o
voi o loro. Se non voliti obedire, mandatime le mie bolle, non altro.
Da Bressa, alli 23 marzo 1540.
(Lettera firmata dall’avvocato Ferrando
Averoldi)

Lino Lucchini

Bardolino prepara il centenario
della Grande Guerra

U

delle diverse nazioni dell'Europa preparati dagli studenti stranieri nell’ambito del programma europeo
“Leonardo” e la proiezione del documentario “Sulle
tracce della I Guerra Mondiale a Bardolino” realizzato
dagli alunni della classe 2 BBD coordinato dalla professoressa Nicoletta Capozza (10 ottobre 2014).

n calendario di appuntamenti e manifestazioni
per celebrare il Centenario della Prima Guerra
Mondiale (1914-1918) nel Comune di Bardolino.

A partire dall’anno in corso e fino al 2015 saranno
molteplici i momenti d’interesse culturale che intendono sensibilizzare l’opinione pubblica sull’evento
bellico che sconvolse il mondo.
Si parte con un ciclo di film dedicati a quei tragici
cinque anni (ottobre 2014-marzo 2015) commentati dal professor Alessandro Volpi e da Francesco
Tumicelli per poi passare ad una serie di conferenze
che spaziano da “La Grande Guerra nelle pagine dei
giornali” di Giovanni Priante (12 dicembre 2014), “Un
concittadino: il generale Andrea Graziani” del professor Igino Consolini (30 gennaio 2015), “D’Annunzio
e la guerra; l’impresa di Fiume e l’approdo del poeta
a Gardone Riviera” del prof. Armando Gallina (27
febbraio 2015), “La storia del milite ignoto” di Igino
Consolini (27 marzo 2015), “Testimonianze belliche di
altri corpi militari diversi dagli alpini, relative alla Prima
Guerra Mondiale”, conferenza coordinata da Giovanni
Facchinetti (10 aprile 2015), “Bardolì… nella I Guerra
Mondiale” di Ernesto Fasoletti, capogruppo “Alpini
Bardolino” (30 ottobre 2015).

E ancora “Ta- Pum Ta- Pum La Grande Guerra nei canti
degli Alpini”, Coro “Polifonico Monteforte” (7 novembre), “Ragazzine vi prego ascoltate. La Grande Guerra
nei canti e nelle poesie di chi la volle, di chi la fece e
di chi la contestò”, lezione cantata a cura del professor
Emilio Franzina (20 marzo 2015).

Ma non ci saranno solo conferenze. La commissione
presieduta dal professor Armando Gallina, e composta dall’assessore alla cultura Marta Ferrari, i professori
Igino Consolini, Nicoletta Capozza e Cristina Delibori,
e Giovanni Facchinetti ed Ernesto Fasoletti, ha predisposto diverse iniziative. Tra queste all’istituto alberghiero Carnacina si terrà un buffet con piatti tipici

Non mancheranno le visite guidate e le escursioni sul
Monte Baldo Malga Zures – Dosso Alto alla ricerca delle
testimonianze della I Guerra Mondiale, per le classi III
dell’Istituto Falcone – Borsellino, la visita al Museo
della Grande Guerra a Rovereto e Forte austroungarico “Belvedere” a Lavarone, al “Vittoriale degli Italiani”
a Gardone Riviera, e al Monte Ortigara.
Una borsa di studio sarà infine offerta dal Comune
di Bardolino per una tesi di laurea con argomento:
“Bardolino ed il Lago di Garda prima, durante e dopo
la prima Guerra Mondiale. Anni accademici 2014-2018.
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Famosi
sul garda
a cuea di
Michele Nocera

I

n questa seconda puntata dedicata a
tre primedonne della lirica, parliamo di
Magda Olivero, uno dei grandi soprani
del secolo scorso, ancora vivente con i
suoi 104 anni portati benissimo, che, con
Maria Callas e Renata Tebaldi, ha costituito un trio ineguagliabile.
Numerose sono state le sue interpretazioni in teatri italiani ed esteri, impossibile ricordarle tutte. Rimane famosa per
aver interpretato per prima il capolavoro
di Francesco Cilea “Adriana Lecuovreur”.
Impossibile citare gli spettacoli di una
carriera strabiliante.
Nel 1992, presso il Teatro Rosetum
di Milano, in occasione di una mostra
su Maria Callas, volle fare da madrina
all'evento: ne conservo un ricordo
indelebile.
Il celeberrimo soprano frequentò
Sirmione dagli anni '50 fino agli anni '80.

Le prime donne della lirica:
Magda Olivero
lo stabilimento termale del centro storico.
Ma lasciamo parlare la signora Olivero,
che di questi posti rammenta con piacere:
“Per me Sirmione rappresenta il Paradiso.
Ricordo ancora, come fosse ora, le ondate
di profumi di fiori, che provenivano dal
parco di Villa Cortine.
La visione del lago da entrambi i lati,
le lunghe passeggiate verso le 'grotte di
Catullo'.
Per me, allora, dopo le stagioni areniane,
momenti di cura e di quiete. lndescrivibili
le sensazioni, i profumi, le atmosfere, il
coiffeur Franco, i negozi, i pescatori, i bar.
Ricordare Sirmione è come rivivere un
sogno. Ancora oggi, quando dall'autostrada intravedo la sottile penisola, sono
presa da una struggente malinconia dei
giorni andati...”.

Dal 1952 al 1960 alloggiava presso l'Hotel Catullo, oggi eletto tra i locali storici
italiani, e dal 1960 al 1980 al Villa Cortine
Palace Hotel, altro locale storico.

Una testimoniaI d'eccezione, Magda.
Credo, senza ombra di smentita, che per
un gardesano e in particolare per un sirmionese le autorevoli parole della signora
Olivero rappresentino il miglior manifesto
pubblicitario per la nostra località.

Il mese prescelto per i soggiorni era
sempre quello di settembre, più adatto
alle cure inalatorie da lei effettuate presso

(Nell’immagine: Magda Olivero, nel ruolo
di Adriana, in uno scatto del 1956 dietro le
quinte del Teatro comunale di Firenze)

Proseguono gli eventi velici sul Garda bresciano

D

opo la grande festa del 36° Trofeo Antonio
Danesi, regata che ha aperto la stagione per i
giovanissimi al Circolo Vela Gargnano, la pro
mozione dello sport velico continua con la regata del
Trofeo Comune di Tignale, che avrà come scenario la
più bella limonaia del lago di Garda, il “Giardino dei
Limoni” del Prato tanto amato dallo scrittore britan
nico David Herbert Lawrence.
Dopo i quasi 100 skipper di Rs Feva e Optimist, l’11
maggio sarà la volta dei “doppi”, le barche promozio
nali che traghettano i velisti di tutto il mondo verso
le categorie dei Giochi Olimpici. A Tignale ci saranno
il 4.20, l’Rs Feva e l’interessante skiff di progettazione
australiana “29Er”.
Nei primi mesi del 2014 questo nuovo progetto ha
visto coinvolti i Club della Canottieri Garda, dall’Ans
di Sulzano e del CV Gargnano. Dopo una tappa per
gli allenamenti al porticciolo turistico di Salò della
Canottieri Garda i giovani si sono trasferiti al “molo dia
mante” di Bogliaco. La stessa struttura ha ospitato gli
Under 15 di Gargnano e di Toscolano-Maderno hanno
si sono preparati con le flotte dell’ Optimist.
In questi mesi sta poi facendo da base logistica al
progetto “Velascuola” con gli allievi delle scuole ele
mentari e medie di Gargnano e Tignale, più quelli di
Bergamo grazie alla collaborazione con lo Yacht Cub
Città dei Mille-Bergamo e l’struttore Andrea Signorelli.
Quanto alle regate il CV Gargnano dal 19 al 22 giugno
presenterà la vela per i atleti con disabilità motorie e il
Campionato Italiano Hansa.
Questo evento è promosso dal Circolo Vela Gargnano
dal progetto Hyak Onlus. Sarà la terza edizione di
questo tricolore che, nel 2016 diventerà Campionato
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Mondiale, il primo ospitato in Italia. La classe Hansa
propone le sue barche che possono far veleggiare per
sone con ogni tipo di disabilità motoria. Il Circolo Vela
Gargnano riproporrà, a sua volta, la sua piattaforma
con piccole gru per poter far salire in barca gli skipper.

in cui l’equipaggio si siede come su una spider, lo
Skud 18, barca a bulbo che fa parte della flotta Para
limpica. Alla manifestazione parteciperà anche una
barca della nuova scuola “Paradiso” della Fraglia Vela
di Desenzano.

Le barche sono quelle importate dalla Up Sails di
Verona, la cui anima è Erwin Linthout, colui che è il
promotore di “Eos la vela per tutti-Michele Dusi”, il
laboratorio di riabilitazione motoria attivo da oltre 10
anni grazie alla collaborazione con l’Ospedale “Sacro
Cuore” dell’ Opera don Calabria di Negrar (Verona).
Gli scafi saranno il doppio (ma anche singolo) 303

Tra le varie realtà che supporteranno le manifesta
zioni del CVG ci sono già Fondazione Asm, Osmi, Iso
met, Hotel Ristorante Villa Giulia di Gargnano, Marina
di Bogliaco 2000, Univela Campione, Wd 40, il con
sorzio degli operatori turistici di Garda Lombardia, la
Federazione Mondiale della Vela per i disabili, la XIV
zona di Federvela.

“Sì, noi possiamo...”

ECONOMIA
a cura di Calibano

A

noi che ricordavamo visite di presidenti americani fra ali di folla
festante, ha fatto un po’ specie
vedere Obama aggirarsi nel deserto
creato dalla polizia romana, segno di
un evidente calo di popolarità fra gli
italiani.
Va bene che, a parte “yes we can” e altre
formule assortite di minor rango, la funzione del presidente americano questa
volta era quella di venire in Europa col
cappello in mano con un compito che
stava a metà tra il vu-cumprà e il tira
orecchie. Evidentemente aveva dovuto
intraprendere questo viaggio con la
massima velocità per evitare che qualche nazione “amica” scivolasse verso
la simpatia alla Russia di Putin. Così è
venuto a offrire collaborazione, F35 e
soprattutto, adesso che con lo shale
gas l’America sta raggiungendo l’autonomia delle fonti energetiche, anche
gas al posto di quello che fino a ora è
stato fornito dalla Russia.
Ma il nostro “si noi possiamo” (yes

we can), fino ad ora in politica internazionale non ne ha imbroccata una.
Diamo un’occhiata al quadro generale:
in Afghanistan la situazione è assai lontana dall’essere soddisfacente; difatti
stante il ritiro delle truppe degli Stati
Uniti, il presidente Karzai ha pensato
bene di interpellare i Russi che, cacciati
ai tempi dell’ Unione Sovietica, rischiano
di tornare richiamati dal governo. In
Pakistan si sono stabilmente insediati i
talebani e lo Stato è in una situazione
di tragici contrasti religiosi con un florilegio di attentati. Quando ha messo il
naso nel Mediterraneo, dando ascolto
a quell’altro pirla di Sarkozy, si è visto
il disastro combinato. In Egitto probabilmente saranno i militari a salvare la
situazione rispetto alla gloriosa “primavera araba”.
In Siria l’insediamento di tagliagole
islamici è stato evitato grazie all’azione
combinata di Papa Francesco e (ancor
più) del diktat di Putin. L’ultimo sbaglio lo ha fatto con l’Ucraina. E qui,
immemore del sostegno da sempre

strombazzato al volere dei popoli, si è
dimenticato che la Crimea era ucraina
soltanto da sessant’anni, era abitata in
larghissima maggioranza da Russi e che
nella storia era sempre stata la perla
dell’impero degli zar e la loro riviera,
costellata di palazzi degli imperatori e
dei maggiori nobili russi. In tempo di
rivoluzione sovietica il principe Felix
Yussupov, quello che aveva ammazzato
Rasputin, era riuscito a vivere a Parigi
vendendo delle tele di grandi pittori
del Rinascimento italiano che aveva nel
suo palazzo in Crimea e che tolse dalle
cornici e arrotolò in un grosso rotolo trasportabile nella fuga.
Oggi la penisola è la sede della flotta
russa del sud; quella che con la base
di Tartus concessa dalla Siria permette
alla flotta di operare nel settore meridionale. Alla fine in queste condizioni,
chiunque avrebbe potuto capire due
cose: che la Russia non avrebbe mai
abbandonato la Crimea e che avrebbe
fatto tutto il possibile, con l’appoggio
della popolazione locale, per riavere il

controllo totale sull’importantissima
penisola.
Un altro fatto: come noto il gasdotto
South Stream passa sotto il Mar Nero
e dalla Crimea si può controllare dalla
superficie il suo percorso. Putin ha vinto
la corsa fra i due gasdotti; South Stream
sostenuto dalla Russia e Nabucco caldeggiato dagli Stati Uniti, anche con
l’aiuto di Berlusconi al quale l’ appoggio alla Russia deve essere costata la
poltrona.
Sta di fatto che Putin si è rivelato un
uomo di Stato assai più accorto e deciso
di Obama, che ha in pratica perso la
sconsiderata battaglia di Crimea, nella
quale per fortuna non è riuscito a coinvolgere le nazioni europee che hanno
tirato fuori un sacco di parole, ma sinora
nessun fatto.
Il suo motto dovrebbe cambiare, in
italiano: “Sì, noi possiamo... combinare
innumerevoli pasticci”.

“Una scuola sicura è il sogno di ogni
bambino felice”

H

a portato una grande festa a Peschiera del
Garda la riapertura dell’asilo delle prestigiose e
cattoliche Scuole Aportiane. I canti dei bambini,
una poesia, una preghiera, le parole del Vescovo e la
gioia di tutti per celebrare un traguardo straordinario:
il restauro della scuola dell’infanzia di via Mainetti.
A pochi mesi dall’incendio che lo ha reso impraticabile, proprio l’ultimo giorno dello scorso anno
scolastico, la sede arilicense delle Scuole Aportiane
è tornata a ospitare i piccoli alunni negli spazi rinnovati. Erano rimaste solo le mura esterne dopo l’incidente; internamente, tutto è stato ricostruito, reso più
moderno e in totale sicurezza.

Presente alla cerimonia inaugurale del 3 aprile,
accanto al sindaco Umberto Chincarini, mons.
Giuseppe Zenti. «In questa scuola – ha detto mons.
Zenti parlando ai piccoli ma soprattutto ai grandi – i
genitori devono collaborare con le suore e le insegnanti perché sono loro il primo punto di riferimento
per i loro figli. E questi bambini, creati a immagine e
somiglianza di Dio, maschi e femmine, hanno diritto di
crescere come uomini e donne sani e forti. Qui dentro
– ha rimarcato il Vescovo – la Teoria del gender non
deve entrare».
I bambini più grandi hanno consegnato al pastore
di San Zeno un fiore, dopo aver recitato la poesia

imparata per l’occasione. «Una scuola sicura è il sogno
di ogni bambino, un prato verde dove correre e giocare, un pasto caldo con l’amico vicino. Ora che i nostri
sogni si sono realizzati, a te, o Gesù, offriamo questi fiori
profumati».
Insegnanti e suore hanno accolto e mostrato ai genitori la nuova sede, frutto dell’impegno congiunto tra
pubblico e privato. «Abbiamo ritrovato la nostra scuola
e per noi è come tornare a casa – ha detto la coordinatrice scolastica Sabrina Pallavicini –. Per questo
dobbiamo dire grazie all’amministrazione comunale
di Peschiera che da subito si è impegnata per non far
perdere neppure un giorno di scuola ai nostri bambini.
La scorsa estate, il Comune ha dato un’impennata ai
lavori nella nuova scuola di San Benedetto, dove da
settembre a marzo di quest’anno siamo stati ospiti;
una sede adeguata in cui abbiamo lavorato fino a
lunedì 31 marzo, quando siamo potuti rientrare nella
nostra cara scuola, con l’aiuto di insegnanti e genitori
che ringraziamo di cuore».

Peschiera, data in comodato all’Ente Scuole Aportiane
delle Piccole Suore della Sacra Famiglia di Castelletto
di Brenzone, iniziò il suo cammino il 7 settembre 1979.
Quando la scorsa estate qualcuno gridò “la scuola va
a fuoco”, anni di sacrifici e di esperienza sembravano
andati letteralmente “in fumo”. Ma, come ha commentato il presidente don Antonio Finardi, «per superare
le difficoltà è necessario credere che lassù Qualcuno ci
ama e se la preghiera squarcia i cieli è possibile avere
un supplemento dei doni delle Spirito Santo, questo
significa credere nella Provvidenza. E il “denso fumo”
di cui parlava l’amico Beppe (l’amministratore della
scuola Giuseppe Bellavite, ndr) si è trasformato per
noi in “stella del mattino”».
Così la scuola è rinata e le parole di Gesù “Lasciate che
i bambini vengano a me” (Mt. 19,13-15) sono diventate la frase simbolo della nuova vita, dipinte sulla
parete del salone d’ingresso con il moderno logo che
riproduce l’abbraccio di Cristo. L’augurio del sindaco
Umberto Chincarini ha ricordato che «anche nelle
avversità è importante sentirsi comunità» e «lavorare
insieme, in nome dei valori importanti e condivisi,
come quelli testimoniati dalla presenza e dall’apprezzamento di oggi». Nel ristrutturare l’asilo delle Scuole
Aportiane, lo Studio Arkitek di Verona ha adeguato
l’opera migliorando il confort degli spazi e mettendo
in sicurezza l’intero plesso.

FG

Quella delle Scuole Aportiane è una tradizione
educativa consolidata nel tempo, nata a Verona nel
1836 con il contributo di don Giuliari, conoscitore del
metodo Aporti, ideato dal pedagogista cremonese
Ferrante Aporti; in tempo di colera si voleva creare
un “fresco vivaio di bontà, bellezza e generosità”
per l’infanzia abbandonata e orfana. La terza sede, a
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PERSONAGGI
SUL GARDA
a cura di
Giorgio Maria Cambié

P

iù che un personaggio sul Garda,
Domizio Calderini (Domenico
Calderino, ritratto da giovane
nell’immagine a lato) è un personaggio dal Garda. È nato difatti a Torri nel
1446. Suo padre, Antonio, era notaio
alla Gardesana dell’Acqua. Il giovane
Domenico (si diede il nome Domizio
nel mondo dei letterati) intraprese gli
studi classici con i maestri Antonio
Brognanigo e Benedetto Brugnoli. Verso
il 1466 egli si trasferì a Roma, dove aveva
ottenuto una posizione come segretario
nella “famiglia” del cardinale Bessarione.
In quei tempi, fra i dotti, ardeva una
controversia al color bianco fra i sostenitori della superiorità di Platone su
Aristotele e Calderini fu fra i sostenitori
del platonismo difendendo la causa con
libelli, polemiche, contropolemiche e
con feroci attacchi alla controparte,
la quale rispondeva con altrettanta
violenza.
Domizio a Roma entrò in contatto con
il mondo dei massimi umanisti romani
che costituivano la più alta punta del
sapere del tempo. Quando Francesco
Della Rovere fu eletto papa come Sisto
IV, Calderini fu nominato segretario apostolico aggiunto fra gli addetti ai palazzi
apostolici. È in questo periodo che pare

Domizio Calderini
l’umanista del Garda
abbia preso gli ordini minori per essere
sicuro della sua carriera, come avevano
fatto gli altri umanisti di curia.
Nel 1474 fu nominato segretario con
tutti i privilegi alla corte del papa, incarico che egli conservò fino alla morte.
Nel 1472 Calderini seguì il cardinale
Bessarione in un suo viaggio diplomatico in Francia. Di questo viaggio egli
diede notizie ai conoscenti; in particolare disse di aver acquistato a Lione un
gran numero di libri.
Il suo protettore, il cardinale
Bessarione, morì durante il viaggio di
ritorno dalla Francia, ma il nostro rimase
vicino ai centri del potere politico alla
curia papale. Ora egli entrò fra gli umanisti attorno al cardinale Pietro Riario,
influente nipote di Sisto IV.
Dopo la morte del Riario nel 1474
Domizio passò nella famiglia di un altro
nipote del papa, Giuliano Della Rovere,
il futuro Giulio II. Nel 1476 accompagnò
Giuliano in Francia e probabilmente
rimase in quella nazione da gennaio a
settembre.
Nonostante le sue numerose attività di
corte, Calderini mantenne anche un’intensa attività di insegnamento. Con

ogni probabilità iniziò l’insegnamento
universitario nell’anno accademico
1470-1471. Fra i suoi studenti vengono
ricordati Aldo Manunzio, Marcantonio
Sabellico, Pietro Marsi e Partenio
Minucio Pallini che saranno fra le più
lucide menti del primo Cinquecento.
Dai documenti esistenti sappiamo che
egli fu professore di greco dell’anno
accademico 1472-1473 e insegnò retorica nell’anno seguente. Dai suoi scritti
sappiamo che si occupò di Cicerone,
Ovidio, Polibio, Marziale, Giovenale, Silio
Italico, Stazio e Quintiliano. Un’opera
notevole che egli compose su incarico
di Papa Sisto IV fu la revisione della
traduzione delle tavole di Tolomeo,
un’opera geografica che vedrà la luce a
stampa dopo la sua morte.
Il letterato morì di peste a Roma, verosimilmente nel giugno del 1478, a soli
34 anni.
Alla sua morte, il padre fece erigere la
stele tuttora esistente davanti al palazzo
della Gardesana dell’Acqua a Torri (oggi
sede dell’Hotel Gardesana).
Agnolo Poliziano, un altro umanista del tempo e amico-avversario del
Calderini venne a Torri a cercare fra i libri

del defunto opere rare e dettò nel latino
ornato dei letterati nel tempo un’epigrafe che tradotta in italiano suona così:
“Fermati, viandante, e rendi onore con
i tuoi occhi alla sacra polvere che l’onda
del tumultuoso Benaco molesta. Qui la
musa Libertà trasforma sovente il medesimo alla stessa guisa della fonte di Sisifo
e dei verdi boschetti del fiume Permesso:
in questa terra Domizio emise sicuramente il primo vagito. È proprio lui quel
dotto, proprio quello, si sa, che brillantemente commentò alla gioventù di Roma
i suoi saggi, che svelò le meraviglie tratte
dall’ispirazione dei poeti. Va, o viandante,
devi ora abbastanza ai tuoi occhi”.
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Musica &
spettacolo
di Michele Nocera

Al Teatro Grande di Brescia
una performance attualissima

E

ccezionale performance sabato 29 marzo al
Teatro Grande di Brescia. Imperdibile la serata
per varie ragioni. Tutto esaurito per l'esibizione
della Compagnia del Balletto dell'Opera di Kiev, ma
soprattutto per la presenza di un'étoile di caratura
internazionale. Svetlana Zakha è, infatti, considerata il
massimo nell'arte tersicorea in questo momento.

Spesso partner del nostro Roberto Bolle, étoile alla
Scala, Svetlana possiede doti non comuni sia nel porgere sia nell'esprimere (la vedete nella foto a lato, con
Roberto Bolle, nel Lago dei cigni, al Teatro alla Scala di
Milano). Spesso lodata da Carla Fracci che, come scrive
nel suo recente volume “Passo dopo passo”, la volle
all'Opera di Roma, quando era Direttrice del Corpo di
ballo. E le aspettative non sono andate deluse.

rosso che emanava eleganza e seduzione. Accanto a
lei due ballerini del Bolshoi (che, guarda caso, vuol dire
“grande”): Denis Rodkin (Don José) e Mikhail Lobukhin
(Escamillo). Trionfo, per non dire apoteosi. In conclusione un dittico per superare un momento di guerra
fredda. Anche a questo serve la danza!
Lo ha ricordato del resto l’artista: “Russi e ucraini
sono da sempre fratelli, tanto che gli uni non possono
immaginare la propria esistenza senza gli altri. L'arte
non conosce frontiere. Perciò danziamo la pace!”. Una
performance più attuale che mai. (Nell’immagine sotto:
il palcoscenico del teatro bresciano, Teatrogrande.it)

La prima parte della serata ha visto in scena il
Corpo di Ballo dell'Opera di Kiev, che si é esibito in
"Sheherazade" di Fokine. Precisione e armonia sono
le doti peculiari dell'ensemble. Nella seconda parte
“Carmen suite”, con la coreografia del cubano Alberto
Alonso, balletto creato nel 1967 per la “Divina” Maja
Plissetskaia, Zakharova ha sfoderato sensualità e interpretazione da manuale. “Non mi sento una Diva. La
fatica a volte è insopportabile, ma non rinuncerei mai
alla danza”. Così ha dichiarato l'artista zigana, con la
classica rosa fra le chiome, con un costume di pizzo

San Giorgio, una meraviglia di Manerba

I

mmersa nella naturale oasi di pace
del Parco della Rocca di Manerba del
Garda la chiesetta di San Giorgio è
uno dei gioielli architettonici più suggestivi del territorio manerbese. Nel
suo interno sono numerose le chiese
presenti, tutte ricche di storia, fra il
medioevo e il rinascimento. La maggior parte di esse sono state nel corso
degli anni oggetto di attenzione da
parte di esperti restauratori. Quella di
San Giorgio, attribuibile alla fine del XIV
secolo, è stata più volte rimaneggiata
senza peraltro creare gravi danni alla
sua originalità.
Di questa cappella, scrivono gli storici,
ufficialmente si hanno notizie solo nella
prima metà del XVI secolo grazie a un
verbale redatto in occasione della vista
pastorale di Giberti.
Al suo interni affreschi del periodo
tardotrecentesco raffiguranti San
Giovanni Battista e Santa, San Leonardo
e Madonna in trono col Bambino, l’Annunciazione e San Giorgio che libera la
principessa dal drago.
Inizialmente una cappella costruita
per devozione o un ex voto visto che
San Giorgio è anche protettore dei
cavalieri, degli arcieri, dei militari, degli
armaioli, ecc. Tutte persone che nei
secoli scorsi abitavano, o spadroneggiavano, in questa zona posta sotto la
Rocca di Manerba.
Di pertinenza della Comunità religiosa di Montinelle in passato, data
anche la presenza numerosa di sacerdoti, venivano celebrate numerose

messe o cerimonie religiose. Ora celebrazioni religiosi avvengono solamente
in alcune particolari occasioni e in

occasione della festa di San Giorgio che
ricorre il 23 aprile e che anche il mese
scorso ha richiamato molta gente.
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Lonato riunisce gli schermidori di 17 nazioni

D

al 23 al 25 maggio, il nuovo
Palazzetto dello Sport di Lonato
ospita la sedicesima edizione
dell’IWAS Wheelchair Fencing World
Cup Lonato del Garda, tappa italiana
di Coppa del Mondo organizzata dalla
World Cup ASD Onlus.

sostenere le spese della squadra greca
permettendole di essere presente con
un team completo a questo importante
appuntamento sportivo.

il nuovo Palazzetto dello Sport di Lonato
del Garda con inizio nelle tre giornate
alle ore 9 e termine approssimativo alle
17, con il seguente programma:

La competizione vede la partecipazione di 17 nazioni: Azerbaijan, Belarus,
Canada, Francia, Georgia, Germania,
Gran Bretagna, Grecia, Polonia, Hong
Kong, Hungary, India, Italia, Lettonia,
LLibano, Macau e Stati Uniti.
La crisi economica ha visto la riduzione
dei budget destinati allo sport disabili
da parte di tutti i governi del mondo,
ma ha anche visto la volontà di ritrovare
quello spirito umanitario per sostenere
atleti provenienti dalla propria nazione.
È questo il caso della Federazione di
Scherma Paralimpica greca che riuscirà
a essere presente all’IWAS Wheelchair
Fencing World Cup Lonato del Garda
grazie all’aiuto delle Comunità elleniche
di Brescia e Cremona, Centro ellenico di
Cultura - Comunità ellenica di Milano, di
Parma e Reggio Emilia, Emilia Romagna,
di Napoli e Campania e Comunità ellenica Trinacria di Palermo appartenenti
alla Federazione delle Comunità e
Confraternite elleniche in Italia.
La catena di solidarietà sviluppatasi
tra le Comunità Elleniche in Italia è riuscita a raccogliere un contributo per
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La competizione di Lonato del Garda
si svolgerà infatti quindici giorni prima
del Campionato europeo previsto in
Strasburgo dal 7 al 12 giugno, momento
quindi fondamentale per la definizione
degli ultimi ritocchi tecnici alla preparazione. Un bel gesto che vogliamo evidenziare per ricordarci quanto lo sport
sia fondamentale in quel processo di
integrazione sempre più difficile da trovare. L’IWAS Wheelchair Fencing World
Cup Lonato del Garda si svolgerà presso

Venerdì 23 maggio: Fioretto Maschile
e Femminile Categorie A/B.
Sabato 24 maggio: Spada Maschile e
Femminile Categorie A/B. Attorno alle
ore 16, prima delle finali, Madame SiSi
dell’Art Club di Desenzano del Garda
presenterà il suo Drag Show
Domenica 25 maggio: Sciabola
Maschile e Femminile e Gara a Squadre
Fioretto Maschile e Spada Femminile

“Questa del 2014 – dicono Laura
Chimini e Paolo Magnoni, che da 1996
organizzano questa grande manifestazione di scherma paralimpica – sarà
l’ultima competizione che organizzeremo in Italia per dissociazione dalle
politiche federali della Federscherma.
Per questo motivo vogliamo approfittare per ringraziare tutti coloro che in
questi anni hanno contribuito a titolo
totalmente gratuito e volontario alla
riuscita di questa manifestazione e tra
tutti non possiamo non ricordare gli
Alpini in congedo della sezione LMN
della provincia di Brescia, senza i quali
sarebbe stato impossibile organizzare
l’evento che, anche in questa edizione,
si adopereranno per l’assistenza alle
pedane di gara e gli allievi dell’Istituto
Alberghiero di Desenzano del Garda
che provvederanno alla distribuzione
dei pasti per gli iscritti”.
Conclude Magnoni: “Vogliamo anche
ringraziare le amministrazioni comunali
di Lonato del Garda che in tutti questi
anni si sono susseguite e che hanno
sempre fortemente creduto in noi e
nello sport”.
Il giorno 21 maggio alle ore 11 presso la
Sala Consiliare del Comune di Lonato del
Garda è prevista la conferenza stampa di
presentazione alla quale tutti i cittadini
sono invitati.
Per informazioni: tel. 335.6459972
(Paolo)

Stagione musicale di Castiglione:
gli Area in concerto il 10 maggio

D

opo i successi della stagione teatrale, realtà ormai consolidata,
che Castiglione delle Stiviere fra
i comuni più attivi nella realizzazione
della propria, il comune morenico si
arricchisce ora anche di una stagione
musicale, promossa e voluta dall’amministrazione Novellini, che raccoglie la
lunga tradizione degli eventi musicali
castiglionesi.
Realtà ricca di scuole e associazioni,
Castiglione delle Stiviere è da sempre
realtà legata all’arte musicale, ma, ad
oggi, mancava di un coordinamento
che, questa prima stagione, è riuscita a
realizzare coinvolgendo le varie realtà
locali, gli artisti d’eccellenza del territorio, gli enti e le associazioni di settore,
oltre alle molte location che, nei mesi
di marzo, aprile e maggio, ospiteranno
la prima edizione di questo festival
musicale castiglionese. Fra i nomi d’eccellenza che si esibiranno a Castiglione

delle Stiviere ci sono gli Area, che
saranno al Teatro Sociale, il prossimo
10 maggio alle ore 21.00 (prevendite
0376679256 – 20 euro intero, 10 euro
ridotto fino ai 18 anni).
Inutile provare a definire il loro genere
e i loro percorsi, dopo 30 anni di cambiamenti sociali ed evoluzioni musicali oltre che tecnologiche, ecco Ares
Tavolazzi (basso), Paolo Tofani (chitarre
e synth) e Patrizio Fariselli (tastiere) nuovamente insieme sul palco.
Fra i concerti in cartellone, che
saranno presentati in conferenza
stampa a breve, Angelo Manzotti,
GianMaria Marco Lanfranchi, Giuseppe
Comincini, Massimiliano Giovanardi,
Eccetera
Saxophone
Quartet,
Orchestra Da Camera Aloisiana, Fausto
Beccalossi, Oscar Del Barba, Roberto
Taufic, Salvatore Maiore, Paolo Birro e
Magnasco Trio.

“Autori a Castiglione”

I

H

l secondo evento che l’Amministrazione sta organizzando è il ciclo di
presentazioni di libri “Tempo ritrovato”. Da maggio 2014 parte “Tempo
Ritrovato - Autori a Castiglione 2014”,
la rassegna organizzata dal comune
e dalla biblioteca di Castiglione delle
Stiviere, che vedrà vari autori di fama
nazionale, ogni mese nel periodo compreso fra maggio e luglio 2014, presentare le loro nuove uscite a Castiglione.
L’iniziativa mira a coinvolgere varie
location, dai palazzi del Comune ai
locali dei privati. Grazie ai contatti diretti
con case editrici e con gli autori, il cartellone della rassegna si presenta ricco.
Ad oggi sono sei gli autori che animeranno la piazza di Castiglione nei mesi
di maggio, giugno e luglio. Si comincia,
dunque, a Maggio con tre nomi illustri.
L’8 maggio sarà la volta di Andrea
“Andrés” Beltrami (in foto), prossimo
alla pubblicazione del suo secondo
romanzo con Fandago, dopo il successo
dell’opera prima “La cura”. Beltrami è
originario di Castiglione delle Stiviere,
ora vive e lavora a Parigi. Il 15 maggio,

Sirmione: largo ai giovani
anno tra i 16 e i 25 anni i destinatari del progetto “Lavoro e
cittadinanza”, promosso dall’Amministrazione comunale di Sirmione per
migliorare le prospettive occupazionali
e di inserimento sociale.
L’iniziativa ha almeno tre obiettivi:
favorire l’accesso alle opportunità lavorative, stimolare l’attivazione di processi
di collaborazione con le realtà locali e
creare una rete territoriale che abbia
cura dei giovani cittadini.

invece, alle 21 la rassegna si aprirà con
la filosofa veronese Adriana Cavarero,
una delle pensatrici più originali e
importanti del panorama nazionale e
internazionale. Esponente di spicco
del pensiero della differenza e della
scuola veronese, Adriana Cavarero ha di
recente pubblicato per Raffaello Cortina
“Inclinazioni”, il testo che verrà presentato in sala civica, a Palazzo Menghini,
il prossimo 15 maggio. Il 29 maggio,
invece, ospite sarà Lilia Bicec, scrittrice
moldava, pubblicata da Einaudi.

c’è alcuna incombenza burocratica da
parte delle aziende coinvolte.
Per le domande: www.sirmionebs.it. In
entrambi i casi i giovani riceveranno
adeguata formazione per svolgere al
meglio l’attività assegnata.

Il progetto è suddiviso in due
sezioni: la prima, per i giovani dai 18 ai
25 anni iscritti al Centro per l’impiego,
prevede percorsi di stage e tirocinio fino
a quattro mesi, retribuiti con il riconoscimento di un contributo motivazionale,
in aziende della zona; l’altra proposta è
per ragazzi dai 16 ai 20 anni, con possibilità di inserimento per un totale di
30 ore nell’ambito di servizi comunali
rivolti alla popolazione. Anche in questo
caso è previsto un contributo motivazionale e l’assegnazione di crediti formativi
utili al percorso di studi. Grazie alla collaborazione con il Consorzio Tenda non
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Scopri l’oggetto del mese!
Rubrica sugli oggetti misteriosi, a cura del Museo miscellaneo Galbiati

C

ontinua la nostra curiosa rubrica
dal titolo “Scopri l’oggetto
del mese”. Realizzato in collaborazione con Mostrestoriche.com
e il Museo miscellaneo Galbiati di
Brugherio, questo spazio è dedicato alla
presentazione, su ogni numero, di un
reperto d’epoca proveniente dalla collezione di oggetti misteriosi del Museo,
con il quale i nostri lettori potranno
cimentarsi per scoprire a cosa servisse
e come venisse utilizzato.
Questo mese presentiamo un
nuovo oggetto, che vedete nell’immagine a destra. Di seguito, riportiamo
anche la soluzione dell’oggetto misterioso numero 02, di aprile. Nuova sfida
per i nostri lettori...
(03) Reperto risalente a fine ‘800.

Materiale: vetro. Dimensioni: quelle di
un comune batticarne (collezione Museo
miscellaneo Galbiati).
Ecco la soluzione dell’oggetto misterioso del numero scorso, che era un...
(02) ACCHIAPPAMOSCHE – oggetto di
uso prettamente casalingo, veniva usato
per catturare gli insetti presenti in abbondanza negli ambienti domestici rurali
di un tempo. Il contenitore presenta un
fondo aperto, dal quale l’insetto poteva
accedere all’interno, fortemente attratto
dal liquido appositamente posto (solitamente latte o acqua, aggiunti di zucchero). Una volta entrato, l’insetto era
attratto dalla luce esterna, verso la quale
tentava ripetutamente di spiccare il volo,
sbattendo contro il vetro fino allo sfinimento e all’annegamento.

A caccia di idee per potenziare
il turismo giovanile sul Garda

V

entimila euro per finanziare un’idea originale che attiri i giovani
di tutto il mondo nei nostri territori: questa la proposta che del
GAL Garda Valsabbia e del Comune di Salò, in collaborazione
con la Cassa Rurale Giudicarie Valsabbia Paganella lancia a tutti i giovani professionisti under 35 che abbiano voglia di mettersi in gioco.
“Verso Expo Start Up” è un concorso per l’organizzazione e realizzazione di un progetto creativo per la produzione e diffusione di materiale informativo e promozionale rivolto ai paesi stranieri dedicato
all’offerta turistica e delle tradizioni culturali ed enogastronomiche
dell’area rurale dell’Alto Garda bresciano e della Valle Sabbia.
Il progetto potrà prevedere l’utilizzo di vari mezzi espressivo/
artistici: realizzazione di eventi, video, laboratori, workshop creativi,
campagne promozionali, ecc. Tutte le iniziative all’interno dei progetti candidati dovranno avere come target i giovani turisti e i giovani del territorio.
L’obiettivo è promuovere il territorio rurale, favorendo contestualmente la cultura d’impresa nei giovani e la nascita di nuove aziende e

studi professionali sul territorio dell’Alto Garda
Bresciano e della Valle Sabbia. Obiettivi centrali per il GAL, che hanno incontrato il pieno
accordo della Cassa Rurale Giudicarie Valsabbia
Paganella, che ha integrato le risorse a disposizione del progetto per la parte non coperta dai
fondi europei (PSL 2007/2013). In questo modo
i 20.000 euro massimi per la realizzazione del
progetto potranno essere interamente messi a
disposizione del vincitore, senza alcuna necessità di co-finanziamento.
Possono candidarsi aziende e studi professionali formati fino ad un anno prima dalla
data di pubblicazione del bando (o che si formeranno entro due mesi), raggruppamenti
temporanei di professionisti aziende o studi
professionali che abbiano sede entro il territorio della Comunità Montana di Valle Sabbia
e della Comunità Montana Parco Alto Garda
Bresciano .
Le aziende e gli studi professionali
devono essere formati solo da soci di età
compresa tra i 18 e i 35 anni alla data di
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scadenza per la presentazione delle domande
di partecipazione.
Il bando e gli allegati sono scaricabili integralmente nel sito www.gal-gardavalsabbia.it
Il GAL GardaValsabbia aprirà uno sportello
informativo che sarà attivo per tutta la durata
di pubblicazione del bando. Lo sportello sarà
aperto nelle giornate di martedì e mercoledì
dalle 9.30 alle 12.30 presso la sede del GAL
GardaValsabbia (via Brunati 9, Salò) previo
appuntamento. Referente di progetto: Laura
Brugnolli laura.brugnolli@gal-gardavalsabbia.
it
Il bando rientra in un più ampio progetto promosso dal GAL e dal Comune di Salò in vista di
EXPO. Il Centro Culturale Santa Giustina di Salò
ne rappresenterà l’epicentro e il tutto culminerà con “Terra! Festival dei territori rurali”, una
manifestazione che durerà un’intera settimana
e si svolgerà a settembre 2014. Per maggiori
informazioni: tel: 0365 21261, comunicati@
gal-gardavalsabbia.it

Araldica

a cura di
Giacomo Danesi

Lo stemma del vescovo bresciano
mons. Guglielmo Bosetti

I

Lo scudo è, inoltre, accostato in palo dalla croce
semplice, trilobata. Nella divisa ecco il suo motto: “In
Veritate Ac Pietate”.

nteressante, come tutti gli stemmi ecclesiastici, lo
stemma del vescovo di origine bresciana, monsignor Guglielmo Bosetti, nato a Chiari il 21 giugno
1901 e morto il 1 agosto 1962 a Fidenza, dove era
vescovo.

La sua blasonatura è la seguente: “Di rosso al bue di
San Luca, d'argento; capo d'azzurro caricato da una
cometa d'oro ondeggiante in sbarra.”

Guglielmo Bosetti fu ordinato sacerdote a Brescia il 6
gennaio 1924, dopo essersi laureato in Teologia presso
la Facoltà di Milano.

Pier Giuseppe Lancini, nella pubblicazione uscita in
occasione della sua consacrazione episcopale, così
motivava gli elementi che vediamo nello scudo.

Inviato a Roma, per ottenere la licenza in Sacra
Scrittura, tornò a Brescia in diocesi dove fu professore di Sacra Scrittura presso il Seminario dal 1927 al
1951, oltre ad essere stato insegnante presso l'Istituto
Magistrale e l'Istituto Agrario Pastori. Il 6 gennaio 1942
il vescovo lo chiamò a reggere la vasta parrocchia cittadina di Sant'Alessandro.

“Il bue alato di San Luca è per il novello vescovo
un'arma simbolico – parlante. Mentre allude al
cognome, emblema di pazienza e di lavoro, esso
richiama con il tetramorfo della visione d'Ezechiele e
il simbolo del terzo evangelista Scriba mansuetudinis
Christi la Sacra Scrittura, di cui l'eletto fu per molti anni
docente ammirato nel Seminario Maggiore.

Il 4 novembre del 1951 Pio XII lo annunciò vescovo
ausiliare della Diocesi di Brescia. Poi consacrato
vescovo da Cardinale Carlo Caffarra, coadiuvato dall'Arcivescovo Clemente Gaddi e dal Vescovo Giuseppe
Almici il 6 gennaio 1952.
Il 29 marzo 1961 Giovanni XXIII lo annunciò vescovo
di Fidenza. Morì nella sua diocesi nel '62.
Il suo stemma araldico fu predisposto non appena
venne nominato vescovo ausiliare di Brescia.
Come si può notare lo scudo era accollato dal pastorale e cimato dalla mitria.

Occorse un decreto di Paolo VI firmato il 31 marzo
1969 Segretario di Stato Amleto Cicognani perché
questi due simboli fossero aboliti dagli stemmi.
Lo scudo è timbrato dal cappello e nappe di colore
verde, ed essendo vescovo le nappe sono in numero
di 12, sei a sinistra e sei a destra, nella sequenza 1.2.3.

La pezza onorevole del Capo Azzurro, indice di giustizia e di lealtà, con la sua cometa d'oro ricorda l'ordinazione sacerdotale, l'elezione a parroco e la consacrazione episcopale avvenute nella solennità dell'Epifania
di nostro Signore.
Con la scienza dell'Antico e Nuovo Testamento, egli
guidò i fedeli verso Cristo, come la stella ha condotto i
Magi ad adorare il Divino Infante”.
(Nell’immagine lo stemma del vescovo di Fidenza,
mons. Guglielmo Bosetti)

Il parcheggio che
risparmia (la metà)

C

on la recente realizzazione
dell'impianto d'illuminazione,
è completamente concluso e
agibile il nuovo parcheggio in località
Pasina, con accesso dalla provinciale 36
delle Grazie (in prossimità dei civici 55
e 55A).
La capienza è di 18 posti auto, disposti a pettine su tre lati; uno (il primo
entrando a destra) è idoneo e riservato
all'utilizzo di auto al servizio di persone
con invalidità, muniti dell'apposito contrassegno. Innovativo l'impianto d'illuminazione (a led), sperimentale e pilota:
l'intensità luminosa è collegata ad un
sensore di presenza, per un risparmio
di energia elettrica stimato addirittura
nel 50 per cento. La realizzazione ha
comportato una spesa complessiva di
250 mila euro; i lavori sono durati circa
tre mesi.
Funziona così: le lampade (a led) installate su tre pali (alti sei metri) si accendono normalmente con una riduzione
del 60 per cento dell'intensità luminosa,
sufficiente per una visione d'insieme
del parcheggio e per garantire la sicurezza; ma appena serve, cioè quando si
attiva il sensore che rileva il movimento
di un'auto o di una persona, l'intensità
luminosa torna istantaneamente al 100
per cento. Una volta che non è rilevato
più alcun movimento, dopo tre minuti
l'intensità cala nuovamente del 60 per
cento. Il sistema, che Alto Garda Servizi
sta testando per ulteriori utilizzi futuri,

promette un risparmio notevole, quantificato nel 50 per cento nell'ipotesi di
un impiego dell'intensità massima di
quattro ore al giorno, ovvero grosso
modo 600 chilowattora all'anno.
Il nuovo parcheggio è stato voluto per
dotare la località di posti auto a servizio
della frazione, in particolare dei nuclei
storici, all’interno dei quali non è possibile ricavare spazi da destinare allo
scopo. L’opera promette quindi di rendere più vivibile la residenza nei nuclei
storici che costituiscono la piccola frazione. La dimensione e le caratteristiche
del nuovo parcheggio, e valutazioni in
ordine alle esigenze della zona, hanno
fatto propendere per la scelta di riservarlo alle sole autovetture. Il parcheggio
sarà utilizzabile con disco orario per la
durata massima di due ore, tutti i giorni
dalle 8 alle 20. La pavimentazione ha
una corsia centrale asfaltata, mentre gli
spazi destinati al parcheggio sono pavimentati con masselli di calcestruzzo.

GN Maggio 2014 - 17

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

I racconti di Amelì

Finalmente terminò la guerra

N

ell’ottobre del 1945 a Desenzano
risultavano danneggiati 44 edifici, senza casa 184 persone,
reduci civili 33, reduci militari 217; in
giugno erano stati dichiarati irreperibili,
vale a dire erano dispersi 52 uomini.
C’era da rifare il viadotto ferroviario,
sinistrate erano le scuole elementari,
l’avviamento, il liceo. Era stato danneggiato anche l’ospedale di via Gramsci,
senza contare la torre del castello incendiata e la condizione pessima delle
strade. Lavoro non si trovava, soldi non
ce n’erano. Finché in paese restarono
gli Americani, pochi fortunati tiravano
sera facendo loro questo o quel servizio presso gli alberghi che li alloggiavano, altri si barcamenavano dedicandosi al recupero del materiale bellico.
Un’occupazione vera e propria era difficile da trovare, ma i reduci, e non solo
loro, erano accomunati dal desiderio di
impostare una vita propria, con lavoro,
famiglia e casa, garanzia di quella sicurezza sempre sognata nei lunghi giorni
del conflitto.
Giuseppe Ferrarini in quei mesi d’inerzia economica frequentava la cascina
delle Rive, conosceva, infatti, la famiglia
del fattore: Pietro Ferrarini, di cui era
lontano parente, la moglie Natalina, la
figlia Angela. Man mano rientrarono a
Desenzano, riallacciò l’amicizia con i figli
Modesto e Gianni, già alpini negli anni
del conflitto. Giuseppe si trovava bene
presso di loro: Natalina cucinava bene,
Angela era una bella e dolce ragazza
di 24 anni, il fattore Pietro sapeva dirigere onestamente i lavori dei campi,
ma Giuseppe desiderava dedicarsi a un
mestiere, che sentisse più tagliato su
di sé. Mentre si fidanzava con Angela,
avendo trovato lavoro presso la ditta di
costruzioni edili Vedilago, studiava nello
stesso tempo di notte, seguendo corsi
per corrispondenza. Ogni anno dava gli
esami che sempre superava. Divenne
così perito edile.
Giuseppe Ferrarini di via Santa Maria e
Angela Ferrarini delle Rive si sposarono
nel 1947 (la foto è del loro matrimonio).
Andarono ad abitare in una vecchia
casetta vicina al grande cancello della

cascina; non era una gran casa, ma
rispondeva bene ad alcune esigenze.
L’ing. Giacomo Grigolli, che ne era il proprietario, acconsentì a concederla alla
nuova famiglia dietro modico affitto.
Giuseppe, senza tentennamenti, promise alla novella sposa che avrebbero
avuto una casa tutta loro con tutte le

comodità il più presto possibile. Le
giornate trascorrevano veloci tra gli
impegni dell’una e dell’altro. Gianni
e Modesto delle Rive, tornati dalla
guerra, avevano ripreso il lavoro con il
padre Pietro, ormai uomini fatti. Gianni,
in seguito, con la sua nuova famiglia si
spostò a Colombare di Sirmione e qui
s’inserì bene con una attività propria.
Modesto pure si sposò, ma rimase col
padre, finché funzionò la cascina delle
Rive, andrà poi a lavorare alle nuove
Cantine Visconti, spostatesi da via
Parrocchiale a via Cesare Battisti.
Giuseppe Ferrarini e Angela, appena
sposati, iniziarono una stretta collaborazione, basata sulla fiducia reciproca,
che mirava alla concreta attuazione del
sogno di Giuseppe, divenuto anche il
sogno di Angela. Non ci fu bisogno di
discorsi tra loro, ognuno sapeva quello
che si doveva fare. Così una volta diplomatosi Giuseppe, Angela poté mettere
a disposizione i risparmi fatti lira su
lira per cominciare ad acquistare un
minimo di attrezzi. Piano piano vennero

comperati: i martelli, le pale, le cazzuole,
una benna, una betoniera e l’attrezzatura essenziale affinché Giuseppe
potesse lavorare in modo indipendente.
Così fu fatto il primo passo. In cinque
anni di lavoro e di risparmio nasceva
la piccola azienda edile di Giuseppe
Ferrarini.

Intanto nel 1949 era nata la prima loro
figlia: Lidia. Quando nel 1953 nacque
il secondogenito, Pierluigi, il padre
Giuseppe operava ormai in modo del
tutto autonomo da ogni capomastro ed
era lui stesso capomastro. A Desenzano
si erano formate nel frattempo imprese
edili con un nome importante, ma
quella di Giuseppe Ferrarini continuava
ad avere un lavoro regolare e continuo
negli anni della ripresa economica a
Desenzano e in tutta Italia.
A metà degli anni ’50, sindaco Luigi
Laini, veniva realizzata la grande strada,
grande almeno per allora, che passando
tra il lago e le pendici est del Monte
Corno, costituiva una via più diretta da
Desenzano a Salò. Non c’era più bisogno di salire per via San Benedetto,
fare la brutta curva del Massadrino e
scendere a villa Garuti. La nuova via,
prolungamento di viale Cesare Battisti,
la strada del lungolago, era larga, panoramica, in lieve pendenza e per questo
gradita ai camionisti che salivano verso
Salò e Vobarno con il ribaltabile pieno

di materiale per le fabbriche di quelle
zone dell’alto Garda. La costruzione di
questa strada cambiò la prospettiva dei
terreni che andavano dalle Rive al Vo’.
Quell’area da terreno agricolo divenne
per gran parte terreno urbanizzato.
Ben presto si ebbe la lottizzazione
dei terreni tra via Caporali, le Dolarici,
Madergnago. Prima della fine degli anni
’50 sorgevano le prime casette sparse
tra i prati, dopo che sei ville di pregevole
fattura furono costruite in riva al lago tra
il Desenzanino e la Spinada del Vo’.
Giuseppe Ferrarini acquistò un terreno su via Dolarici, a prezzo di mercato, con i risparmi messi da parte da
sua moglie, là sopra via Vighenzi. Così
prese avvio il progetto per la sua casa.
Nei giorni festivi e fuori orario lavorativo, lui stesso continuava quanto avevano impostato gli operai. Pensò lui a
predisporre manualmente le canalette
per gli impianti elettrici e di riscaldamento, la base della tinteggiatura. Alla
fine risultò una costruzione ben fatta
per quegli anni ’60. Era una villetta a tre
piani, perché prevista per i due sposi e
per la futura famiglia dei due figli. Piena
di luce, in quanto rivolta ad est; riparata
dai forti venti grazie alla doppia intelaiatura dei vetri delle finestre e delle portefinestre, riscaldata dal pieno sole mattutino e dai caloriferi, con comodi bagni
e la lavatrice che sollevasse dai pesanti
bucati le madri e le nonne. Disponeva
inoltre di tutti quei piccoli lussi, come la
fontanella per innaffiare l’orto e il giardino, che l’esperienza di Giuseppe capomastro sapeva avrebbero eliminato,
almeno in parte, le scomodità della vita
quotidiana, proprie delle vecchie case in
cui lui e sua moglie avevano trascorso
la giovinezza. Dall’ampio soggiorno
della nuova casa Giuseppe vedeva
Desenzano, poi descritta in versi:
Desenzano amata
dal tuo lago sei bagnata.
Tu sei nata fortunata:
tra terra, lago e cielo
sei avvolta in un gran velo...

Maggio, mese dei libri a Riva del Garda

D

al 27 aprile al 31 maggio spettacoli, presentazioni di libri, incontri, letture, conferenze e
mostre: così i Comuni di Arco e di Riva del Garda
assieme alle rispettive biblioteche civiche, aderiscono
all'edizione 2014 del “maggio dei libri”, la campagna
nazionale di promozione della lettura che inizia il 23
aprile, Giornata mondiale del libro e del diritto d'autore, fino al 31 maggio.
La campagna è promossa dal Centro per il libro e
la lettura del Ministero per i Beni e le Attività culturali
e del Turismo, sotto l'alto patronato della Presidenza
della Repubblica e in collaborazione con l'Associazione
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Italiana Editori. La Giornata mondiale del libro e del
diritto d'autore è promossa dall'Unesco.
Lo scopo della campagna è promuovere su tutto il
territorio nazionale la diffusione del libro e la lettura,
anche nei luoghi in cui di solito non arrivano. Sul sito
web www.ilmaggiodeilibri.it alla pagina “appuntamenti” si trovano tutti gli eventi in programma, con
la possibilità di effettuare delle ricerche per parola
chiave, data, zona geografica e organizzatore. Gli
appuntamenti disponibili sono più di mille.Per quanto
riguarda Arco e Riva del Garda, il programma è disponibile sui siti web biblioteca.comune.arco.tn.it, www.

comune.rivadelgarda.tn.it e sulla pagina Facebook
Biblioteca Riva del Garda.

Un Festival per
coltivare il futuro

L

a parola cultura viene dall’agricoltura e AgriCultura Festival, anche
in questo 2014, esalta il legame
tra due mondi tanto distanti quanto
concretamente vicini tra loro. Il logo del
Festival è l’aratro di 4000 anni, primo
esempio al mondo, conservato nel
Museo Rambotti. Il festival raccoglie in
tre giornate, dal 9 all'11 maggio 2014 a
Desenzano del Garda, testimonianze e
contributi che hanno matrice agricola
e spessore culturale per farli divenire
modi d’essere, di pensare, di agire.

Il Festival vuole essere uno strumento efficace, incisivo, propositivo
dove anche il pubblico è attore che partecipa, che influenza, che giudica.
Ripartire dalla terra e dalla sua cura e
ristabilire consapevolezza nell’utilizzo
delle risorse del pianeta sono un’assoluta priorità.
Il programma del Festival è molto articolato e si dipana in un arco di tempo
che va ben oltre i tre giorni di maggio,
che vedono come momenti salienti
l’ascolto di testimonianze qualificate

Cento auguri a Olga!

(Luca Mercalli, Claudia Sorlini…); i laboratori pratici sulla biodiversità (scambio
dei semi…), mercati, assaggi di prodotti
tipici e itinerari enogastronomici (la
“disfida della polpetta”…), mostre d’arte
e spunti di approfondimento culturale.
Il tema della terza edizione: L’azienda
agricola tra famiglia, innovazione e
nuovi contadini
Il 2014, anno internazionale del
“family farming”, celebra l’agricoltura
gestita da nuclei familiari e/o da piccoli
gruppi (per lo Slow Food, le “comunità
del cibo”): piccoli produttori, agricoltori, trasformatori, pescatori che lavorano preservando, incoraggiando e
promuovendo metodi di produzione in
armonia con la natura, con il paesaggio,
con la tradizione. Sono le “agricolture
contadine” che hanno garantito e conservato la produzione locale, la coltivazione delle terre, lo sviluppo stesso
delle campagne; agricolture di piccola
scala, attente alla gestione delle risorse
naturali. Il programma aggiornato sarà
pubblicato sul sito www.agriculturafestival.it.

É

nata l'8 aprile del 1914 ad Hallen,
in Germania, dove la famiglia si
era trasferita in cerca di lavoro.
E nel pomeriggio di martedì 8 aprile
2014 Olga Bruna Spezie ha festeggiato
il centesimo compleanno, nella casa di
soggiorno dell'Azienda di servizi alla
persona «Città di Riva», assieme ai figli
Mauro e Valter e a una folta compagnia
composta da parenti, residenti e personale. A portarle un mazzo di fiori, il
biglietto d'auguri del sindaco e il buon
compleanno della città c'era l'assessore
Maria Flavia Brunelli.
Originaria di San Giovanni Lupatoto,

la famiglia ha trascorso qualche anno
in Germania, fino al rientro, dapprima a
Macerata, poi in vari luoghi del Veneto.
Finché – Olga Bruna aveva sette anni –
il padre Luigi ha rilevato un macello a
Lizzanella e avviato un'importante attività. Ed è qui che Olga Bruna ha conosciuto quello che sarebbe diventato suo
marito, Bruno Caceffo. Con il quale nel
1944 si è stabilita a Riva del Garda. Nella
casa di soggiorno di via Ardaro la festa
è stata vivace e partecipata, con giochi e
musica, brindisi e dolci. Ma il momento
centrale è stato, come tradizione, il rito
dello spegnimento dell'unica candelina.
Un secolo di luce per Olga.

Qui si naviga sempre meglio e gratis!

L

’Assessore all’Innovazione Maurizio Maffi presenta la seconda fase della rete di punti Wi-Fi
gratuiti installati sul territorio comunale.

“Per capire quanto è importante essere in rete oggi”
– commenta Maffi – “basta mettere a confronto la fotografia dell’elezione di papa Benedetto XVI nel 2005 e
quella di papa Francesco nel 2013: stessa piazza, stessa
folla, ma il secondo scatto è affollato di tablet e smartphone che documentano l’evento in tempo reale”. “La
tecnologia” – prosegue ancora l’assessore Maffi – “sta
cambiando il modo di lavorare e di vivere il tempo
libero, e il completamento della rete nel centro storico
permetterà di accedere a informazioni turistiche e di
pubblica utilità”.
I primi 18 “hot spot” erano stati installati in collaborazione con la Provincia di Brescia, grazie a un bando
nazionale, alla fine del 2013 in alcune zone del territorio comunale, individuate tra quelle più facilmente
raggiungibili dal cablaggio: il palazzo comunale, la
Biblioteca, il Punto Giovani, i centri sportivi, le spiagge
principali, il centro di San Martino, ecc. La navigazione
è gratuita con un limite giornaliero di tempo (2 ore) e di

dati scaricabili (30 megabyte). La recente installazione
di altri 8 “hot spot” a cura della soc. DiRete permette di
ampliare l’offerta realizzando una sorta di “bolla” che
copre in modo quasi continuo tutto il centro storico.
Le nuove antenne sono infatti collocate in via Roma,
sulla diga del porto, a palazzo Todeschini, in piazza
Malvezzi, in piazza Matteotti, in via Santa Maria, al
museo Rambotti e davanti alla stazione ferroviaria.
Questa seconda rete sfrutta la fibra ottica della videosorveglianza di proprietà del Comune, che potrà utilizzarla in modo flessibile, permettendo la navigazione
gratuita e senza limiti tecnici per il normale utilizzo.
Viene escluso in pratica solo il collegamento continuo
e lo scambio massiccio di dati. La registrazione semplificata ne rende l’uso agevole anche ad un’utenza
turistica straniera. Il costo di circa 7.000 euro è stato
finanziato tramite l’imposta di soggiorno.
Una capillare segnaletica stradale permetterà di
individuare le zone servite dalla Wi-Fi, mentre il sito
internet comunale www.comune.desenzano.brescia.
it/italian/wifi.php riporta la mappa dei punti e le informazioni utili per l’accesso.

Sede e Stab.: 25086 REZZATO (BS) Via Prati, 69
Tel. 030 24986 (R.A.) - Fax 030 2498600
http://www.nabacarni.it - e-mail: nabameat@zerogroup.it
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Riapre più vecchia la
Chiesa di San Pietro in Mavino a Sirmione

È

stata riaperta con la benedizione
del Vescovo di Verona, mons.
Giuseppe Zenti, la stagione turistica di Sirmione e anche l’antica chiesetta di San Pietro in Mavino, a trecento
metri dalle Grotte di Catullo. Dopo nove
anni, la pieve torna a spalancare le porte
a fedeli e turisti.
Giovedì 10 aprile si è svolta la cerimonia ufficiale, presieduta da mons. Zenti,
che ha restituito la piccola chiesa alla
comunità.
«Quando abbiamo dato il via ai lavori
– ha ricordato il parroco, mons. Evelino
Dal Bon – siamo stati obbligati dalla
Soprintendenza archeologica a fare uno
scavo perimetrale intorno alla chiesa di
San Pietro, da cui sono emersi numerosi
scheletri e lacerti di mosaico. A seguito
di questi ritrovamenti, sono proseguiti
gli scavi anche dentro la chiesa, che
hanno riportato alla luce un’interessante area presbiterale e un’area cimiteriale con più di cento tombe».
Gli interventi di restauro e messa
in sicurezza dell’opera erano iniziati
nell’ottobre 2005 e si sono da poco
conclusi, riportando alla luce diversi e
interessanti reperti del periodo longobardo e anche delle epoche precedenti.
Gli archeologi hanno così scoperto che

l’edificio risale al V secolo, e non all’VIII
come si pensava (in precedenza, era
stato datato al 765 d.C.). Nella chiesetta
d’ora in avanti si potranno ammirare sia
l’area presbiterale, riportata alla luce
dagli scavi recenti, sia l’affresco di San
Paolo già visibile dal 1999.
Lo scorso 3 aprile, sempre a Sirmione,
rammenta ancora il parroco, «abbiamo
fatto una cena di solidarietà, il cui

ricavato è andato sempre a favore della
chiesa di San Pietro in Mavino, per le
spese sostenute dalla parrocchia. Per
questo ringrazio in particolare l’Hotel
Olivi per l’ospitalità e quanti ci hanno
aiutato». (Nelle immagini: un momento
dell’inaugurazione con il sindaco
Alessandro Mattinzoli, l’interno della chiesta rinnovata e il campanile)

Francesca Gardenato

Garda apre un
giardino per Fido

I

n attesa che apra il nuovo giardino per “fido”, il Comune di Garda
approva un regolamento di nove
articoli per disciplinare le passeggiate
dei padroni con i loro amici a quattro
zampe e arginare il problema delle
deiezioni animali, che non devono
essere abbandonate su suolo pubblico ma raccolte e buttate negli
appositi cestini.
La prima area verde per i cani è
il giardino di circa 800 mq in via
Monte Baldo, poi, promette l’amministrazione, si aggiungeranno altri
spazi recintati riservati ai cani e ai
loro accompagnatori, con apposita
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segnaletica, distributore di sacchetti
per le deiezioni e rubinetto dell’acqua. «Abbiamo deciso di approvare
un regolamento per tutelare gli animali e la civile e buona convivenza»,
ha annunciato l’assessore all’Ecologia
e al Sociale Federico Manzalini. Nel
giardino di via Monte Baldo possono entrare fino a dieci cani, i quali
saranno liberi di girare, con l’obbligo
per il padrone di tenere pronti guinzaglio e museruola in caso di necessità.
Il giardino sarà sempre accessibile. E la
violazione delle disposizioni previste
dal regolamento comunale sarà punibile con multe da 25 a 500 euro. F.G.

Il MAG apre due “finestre sul contemporaneo”

C

on la mostra dedicata al pittore Aldo Schmid
“Astrazioni cromatiche”, svelata al pubblico
venerdì 11 aprile al Museo di Riva del Garda
(fino al 20 luglio), il MAG prosegue il suo progetto
pluriennale dal titolo “In Pinacoteca. Finestre sul contemporaneo”, nell'ambito del quale intende offrire un
ciclo di approfondimenti e aggiornamenti sul linguaggio figurativo contemporaneo, a partire dagli anni
Settanta del Novecento. Lo stesso giorno è stato dato
il via alla programmazione 2014 del progetto sul contemporaneo nell'Alto Garda “Der Blitz”, con l'intervento
del giovane artista rivano Michele Parisi “Dalla finestra
entrava il mattino” (fino al 2 novembre 2014).
“Astrazioni cromatiche”, a cura di Daniela Ferrari,
rimarrà allestita al Mart fino al 20 luglio 2014, in collaborazione con Mart Museo di arte moderna e contemporanea di Trento e Rovereto. Con la mostra dedicata
al pittore Aldo Schmid, il Museo Alto Garda prosegue
il suo progetto pluriennale dal titolo In Pinacoteca.
Finestre sul contemporaneo, iniziato nel 2013 con
la personale di Claudio Olivieri Il colore disvelato,
nell'ambito del quale il MAG intende offrire un ciclo
di approfondimenti e aggiornamenti sul linguaggio
contemporaneo, a partire dagli anni Settanta del
Novecento. Da luogo di conservazione di carattere
storico-artistico, la Pinacoteca del Museo di Riva del
Garda apre dunque le sue finestre su una selezione di
progetti espositivi che permettano di documentare il
più recente linguaggio figurativo.
La ricerca pittorica dell’artista trentino Aldo Schmid
(Trento, 1935 - Monzuno, Bologna, 1978) rappresenta
una delle esperienze più compiute e coerenti, all’interno del panorama culturale territoriale, dedicata
squisitamente all’indagine sulle potenzialità espressive del colore. Schmid aveva iniziato a occuparsi del

problema del colore come elemento fondante della
sua poetica nel 1964, affidando la sua instancabile
ricerca teorica - che lo avvicina alle esperienze dello
svizzero Itten - a una serie di manoscritti, pubblicazioni nonché ad alcuni fondamentali cicli pittorici.
Nell’evolversi della sua ricerca, Schmid approfondisce
la complessa fenomenologia delle opposizioni e delle
simultaneità cromatiche tramite comparazioni percettive, seguendo pratiche metodologiche rigorosamente verificabili e studiate sul piano teorico. Questa
mostra vuole essere un omaggio alla sua arte condotta
con rigore e dedizione nell’alveo della pittura pura.
Per Schmid il colore era “necessario quanto il respiro”.
“Dalla finestra entrava il mattino”, altra mostra a cura
di Denis Isaia e Federico Mazzonelli, è stata inaugurata
ad aprile e rimarrà fino al 2 novembre 2014.
Con l'intervento di Michele Parisi all'interno del
Museo di Riva del Garda, si apre la stagione 2014 del
progetto sul contemporaneo “Der Blitz. Ricerca, azione
e cultura contemporanea”.
«Nella ricerca di Michele Parisi – spiega il curatore
Federico Mazzonelli – fotografia e pratica pittorica
danno vita a un atlante di immagini sospese nelle quali
lo spazio della realtà, con le sue forme, i suoi profili,
i suoi volumi, viene calato in una dimensione narrativa “orizzontale”, come sottratta alla dimensione del
tempo, immersa nell’evanescente concretezza della
luce e dei pigmenti. Il titolo dell’intervento presentato
presso il Museo di Riva del Garda, Dalla finestra entrava
il mattino, si rivolge proprio al momento dell’ideazione
e della creazione di un’immagine catturata e dipinta
mediante la luce lungo la superficie di una lastra. La
tecnica utilizzata è infatti una trasposizione fotografica

“Classica a Sant’Antonio”

N

ella Chiesa di Sant’Antonio Abate
di Lonato torna la rassegna
musicale di maggio “Classica a
Sant’Antonio”, organizzata con la direzione artistica del maestro Giuseppe
Laffranchini e la passione degli Amici
della Chiesa di Sant’Antonio abate, in
collaborazione con la Parrocchia di San
Giovanni battista e con il contributo
dell’Assessorato alla Cultura di Lonato
d/G. Patrocinano l’iniziativa la Comunità
del Garda e la Provincia di Brescia.
Solo il primo dei quattro concerti si
terrà “fuori sede”, nel Santuario di San
Martino, sempre a Lonato. In occasione dei 400 anni dell’apparizione
della Vergine Maria a una giovane
lonatese sabato 3 maggio si terrà un
concerto straordinario nel Santuario
della Madonna di San Martino, alle
20.30: “Stabat Mater Pergolesi” con il
soprano Margherita Chiminelli, il mezzosoprano Marzia Castellini, Alessandro
Foresti (basso continuo) e il Quartetto
d’archi di Milano composto da Fulvio
Liviabella (violino), Igor della Corte (violino), Roberto Mazzoni (viola), Giuseppe
Laffranchini (violoncello). Da domenica
18 maggio, la rassegna tornerà nella
sede tradizionale con orario pomeridiano: alle 17 la Chiesa di Sant’Antonio
abate ospiterà il concerto “Canto e
pianoforte” con protagonisti Barbara
Zanichelli (soprano) e Roberto Arosio
(pianoforte).
Il 25 maggio, sempre alle 17,

mediante gelatine fotosensibili su carta velina che
l’artista successivamente rielabora manualmente
attraverso l’utilizzo di pigmenti naturali. Operazione
alchemica, delicata epifania, grazie alla quale l’apparecchio fotografico non rileva semplicemente la natura
formale dei luoghi che ci circondano, ma li indaga e li
ricrea in quanto sistemi di segni, di visioni, di immagini significanti. L’intervento si inserisce nella sezione
del Museo dedicata al paesaggio sette/ottocentesco,
dove le vedute dell’acqua sono molteplici e dove essa
diviene l’elemento attorno al quale si organizza la
composizione di molti dipinti».
L’artista presenta, occupando una sala del percorso
espositivo permanente, una serie di lavori nei quali le
acque del Garda sono trasposte in immagine secondo
diverse scansioni temporali, trasformandosi così in
paesaggi al limite dell’astrazione.

Donare Avis è anche un
concorso fotografico

D

onare Avis. Il periodico di informazione delle tredici sezioni
avisine dei donatori di sangue
del Baldo-Garda, oltre a Balconi e
Pescantina, ha indetto un concorso
fotografico per fotografi non professionisti. È la XV edizione. Ed è dedicato ai
fondatori del periodico avisino, a Luigi
Barbieri e Giorgio Pellati. Il tema di
quest'anno è: "Rosso, colore che da vita".
Un tema quanto mai intrigante e stimolante. Rutilus e ruber, dal latino, stanno a
significare per l'appunto sangue e vita. Il
rosso è anche il colore del sangue.
La presentazione delle opere, per chi
desidera partecipare, va inoltrata a una
delle sezioni avisine che ha promosso
l'iniziativa con non più di tre esemplari
in formato 20x30 cm in bianco e nero
o a colori.

suonerà il “Quartetto Maffei” insieme
al “Quartetto d’archi di Milano”. Infine,
domenica 1 giugno, chiuderà il cartellone il Quartetto d’archi di Milano, con
la tromba solista di Vanni Lombardi e
il contrabbasso di Aldo Lucchini; introduzione ai brani del prof. Massimo
Paioli. Per maggiori informazioni: tel.
3288655845.

"Lo scopo è quello di promuovere,
anche attraverso la fotografia, il nostro
invito alla solidarietà, perché è determinante diffondere la cultura della
donazione - sottolinea Claudio Zeni,
presidente di Avis Lazise - proprio
perché molte persone ancora ignorano
la necessità quotidiana del sangue a
scopo terapeutico e chirurgico."
L'esposizione delle fotografie sarà
itinerante nelle tredici comunità che
afferiscono all'associazione. Tutti i
visitatori possono esprimere il loro

voto sulle immagini poste in mostra.
L'inaugurazione avverrà a Balconi di
Pescantina sabato 31 maggio alle 19.30
presso il centro polifunzionale di fianco
alla chiesa parrocchiale. Le premiazioni
delle foto più votate avranno invece
luogo a Garda sabato 29 novembre.
Le migliori immagini verranno scelte
per la realizzazione del nuovo calendario di Donare Avis per l'anno 2015.
Ecco il calendario delle esposizioni
fotografiche: Balconi dal 29 maggio al 2
giugno 2014; Affi dal 7 - 8 giugno; Lazise
14-16 giugno; Torri del Benaco 21-22
giugno; Cavaion Veronese 18-21 luglio;
Garda 26-27 luglio; Caprino Veronese
1-5 agosto; Pescantina 8 - 10 agosto;
Costermano 21-25 agosto; Bardolino
30-31 agosto; Piovezzano 6-7 settembre; Settimo di Pescantina 12-14 settembre; San Zeno di Montagna 25-26
ottobre e 31 ottobre e 2 novembre.

Sergio Bazerla
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La ricorrenza di San Polo nel nome
di Maria dispensatrice di grazie

C

ome ormai è tradizione, sarà celebrata il prossimo 24 maggio la festa del capitello mariano,
sulle colline di San Polo di Lonato del Garda,
dedicato a Maria mediatrice e dispensatrice di grazie.

Un luogo in cui molti fedeli si ritrovano spesso per
vivere momenti in perfetta sintonia con la Madonna
che, attraverso la Fondazione nata a San Polo sta portando la sua presenza nei cinque continenti.
Attualmente il principale impegno dei volontari, guidati dal presidente Luigi Mangiarini, è nel villaggio
di Sakou nel Burkina Faso situato nella savana, a 120
km a nord della capitale Ouagadougou, ai limiti del
deserto del Sahel. Il villaggio ha circa 3.500 abitanti.
Il 28 agosto 2011 sono state inaugurate e consacrate
da mons. Justin Kientega, vescovo di Ouahigouya dal
febbraio del 2010, la chiesa e la cappella costruite in
onore di Maria mediatrice e dispensatrice di grazie.
Lo stesso vescovo, anche padre spirituale della
Fondazione, sarà presente come del resto da diversi
anni, alle celebrazioni religiose del 24 maggio e si tratterà a colloquio con i presenti.
Una festa anche per ringraziare tutti coloro che
con i loro aiuti hanno permesso di raccogliere ogni
tipo di materiale umanitario da inviare alle popolazioni africane in modo da renderle il più possibile
autosufficienti.
La ricorrenza sarà preceduta da una novena mariana
in preparazione alle celebrazioni del sabato sera che
avranno inizio con il Rosario alle ore 18.

Luogo religioso e di culto è diventata con il passare
degli anni questa collina di San Polo che con grande
dedizione Luigi Mangiarini ha saputo trasformare
rispettando i dettami delle volontà di Maria. Un luogo
che mons. Andrea Veggio, bresciano di nascita,
vescovo emerito di Verona nella cui diocesi è compreso anche il territorio bresciano di Lonato, ha voluto
sacralizzare attraverso la sua benedizione con la recita
solenne della Via Crucis e della Santa Messa.
Un luogo dove si incontrano e si riuniscono credenti
e non credenti per recitare il Rosario, per ascoltare
la Santa Messa, per ritirarsi in profonda meditazione
immersi in un luogo voluto dalla Madonna e che oggi
raccoglie numerosi segni e un percorso lungo il quale
ogni cosa ha il suo perché.

Insomma un luogo solitario, in cui incontrarsi con il
proprio spirito e sentirsi più liberi e più leggeri e con
molta più voglia di vivere nella fede la nostra vita.

L.D.P.

Anche a Pozzolengo le donne si difendono

A

nche a Pozzolengo, così come a Sirmione, si
è concluso il corso di autodifesa femminile.
L'attività si è svolta in quattro appuntamenti,
organizzati dall'associazione Il Volo, la cui responsabile è Laura Tosadori, in collaborazione con Wushin
arti marziali Sirmione, guidata dagli istruttori Samuel
Bondoni e Alessandro Salandini.
L’escalation di violenza nei confronti delle donne,
testimoniata dai molti episodi di cronaca, è l'ultimo
triste e ignobile capitolo di un fenomeno che negli
ultimi anni ha subito una pericolosa impennata, ma
in verità è sempre stato un grave e oscuro male italiano. Alla violenza per le strade – aggressioni, scippi,
stupri – purtroppo sempre più spesso si somma quella
consumata nelle mura domestiche e i protagonisti
del dramma sono i membri di una “famiglia”. Proprio
perché nascosta e invisibile, la violenza domestica è
la più difficile da individuare e da contrastare; coloro
che dovrebbero proteggere e amare le donne si trasformano in aguzzini e persecutori.
Il corso è stato articolato in momenti teorici e attività pratiche. Gli argomenti teorici sono stati affrontati nei quattro incontri: presentazione generale
del corso; prevenzione,ossia la capacità di riconoscere
la situazione di pericolo; come uscirne incolumi; individuazione dello stato d'ansia che impedisce la reazione; esempi di situazione pericolose (casa, strade
non frequentate, locali...); reazione immediata come
tutela personale; incrementare la propria autostima
senza farsi annullare dalle violenze.
Nei momenti pratici le allieve hanno potuto sperimentare con semplici tecniche la capacità di utilizzare
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il proprio corpo come un'arma formidabile; le arti marziali si basano infatti sull'utilizzo rapido di strumenti
come ginocchia, gomiti e gambe, elementi anatomici
molto efficaci per colpire i malintenzionati. Inoltre
anche l'utilizzo di oggetti d'uso comune, come orologi, anelli o chiavi dell'auto, diventano degli armi di
difesa personale se utilizzati al momento giusto e nel
modo corretto.
Tra le partecipanti al corso, Emanuela ricorda: “Sono
rimasta sorpresa nello scoprire la mia grinta e allo
stesso tempo i limiti personali che mi impediscono
di farla esplodere. La sorpresa maggiore è stata sperimentare in me un senso di sopravvivenza istintivo
e innato”.
Anche Graziella ha vissuto il corso come esperienza
positiva: “Ho scoperto alcune delle mie potenzialità
che non sapevo di avere. Grazie all'aiuto degli istruttori, ho imparato a stare tranquilla nelle situazioni di
pericolo e a respirare prima che il panico possa prendere il sopravvento su di me”.
Durante il corso più volte il maestro Bondoni ha ribadito il fatto che avere un corpo attivo porta a una più
facile reattività. Una camminata di mezz'ora al giorno
sarebbe sufficiente per sconfiggere la sedentarietà,
ma purtroppo la routine quotidiana allontana molta
gente dalla buona pratica fisica.
Un ringraziamento particolare va alla responsabile
dell'associazione Il Volo Laura Tosadori, che ha voluto
replicare nella comunità di Pozzolengo il corso svolto
a Sirmione l'autunno scorso, a cui aveva partecipato
con entusiasmo.

Dal Garda la campionessa
di sci mondiale Roberta Barbieri

G

ardesana doc, al cento per cento, senza associazioni sportive militari alle spalle, Roberta
Barbieri è la nuova campionessa mondiale,
vincitrice della Coppa del Mondo Master di sci alpino,
categoria C3 (dai 40 ai 44 anni).

primi posti. Due secondi posti ottenuti a: Sestriere e
Abetone (Italia). Due terzi posti ottenuti a Goetschen
(Germania), Abetone (Italia). Delle dieci gare svolte
solo nove erano da considerare per il punteggio, scartando il più brutto. (Sotto: nella gara al Tonale, 2014)

Quella dei Barbieri è una famiglia sportiva da sempre,
a iniziare dal papa che nonostante i suoi meravigliosi
86 anni non solo va a sciare di buon'ora tutte le domeniche ma accompagna anche la figlia Roberta alle
varie competizioni. E la famiglia unita si avvale anche
dell’operosità del fratello Ennio, che da sempre, oltre
che a essere a sua volta un valido sciatore, si occupa,
da casa, di preparare gli sci per la competizione alla
sorella Roberta. Poi c’è anche Miro, l’altro fratello che
sempre, sportivamente parlando, ha scelto le auto da
Rally e da cross (chi se le ricorda le domeniche dell’autocross che si svolgevano nelle cave della Campagnola
a Manerba del Garda negli anni ’70?) ottenendo brillanti prestazioni.

La stagione si è alternata anche con altri risultati nei
vari campionati e coppe che ogni weekend l’atleta ha
cercato di presenziare, sempre mantenendo come
principale obiettivo la Coppa del Mondo.

La brillante affermazione nella categoria C3 per
Roberta è arrivata al termine di un entusiasmante stagione agonistica, a coronamento anche di una lunga
carriera di oltre trent'anni di antagonismo (oltre che
maestra di sci regione Lombardia a 20 anni e allenatore federale di secondo livello a 26 anni). La gardesana Barbieri ha ottenuto i seguenti piazzamenti, in
gare della Federazione italiana sci.
Sei primi posti ottenuti a: Sestriere (Italia),
HochFuegen (Austri), Serre Chevalier (Francia),
Megeve (Francia), Forni di Sopra (Italia), due gare e due

italiani svoltisi a Tarvisio, Circuito Ski Master Cup
2013-2014 Brescia, specialità Slalom Gigante e Slalom
Speciale. Infine Roberta si è distinta ancora una volta:
campionessa provinciale di Gigante e vincitrice del
Derby dello sci bresciano. Insomma non è vero che
il Garda riesce a fornire ottimi e validi campioni solo
nelle varie discipline acquatiche, perché abbiamo visto
che anche in quelle apparentemente più distanti, per
la mancanza di campi di allenamento nelle immediate
vicinanze, i gardesani sanno farsi notare!

LDP

Alla Coppa Italia, con sei gare, Roberta si è classificata al 2° posto generale a soli 20 punti dalla brava
Francesca Mattioni, una bella vittoria in superG a
Pampeago (Tn) e cinque secondi posti.
Terzo posto per l'atleta gardesana ai Campionati
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Racconti acqua e sale...

di Marta Sartori

Una torta da fiaba
per una dolce verità

S

ono trascorsi solo pochi giorni dall’arrivo in
India. La famiglia di Raman vive in un villaggio
nei pressi della movimentata città di Kanpur nello
stato federato di Uttar Pradesh. Per Ranjina, poco più
che neonata quando ha lasciato la terra madre, ogni
cosa è nuova. Nel villaggio si vive serenamente rinunciando alle comodità della vita moderna; ad esempio
manca l’acqua corrente, le abitazioni sono modeste e
le strade polverose.
Gli animali da cortile qui scorazzano liberamente
tra le case, ci sono persino delle grosse vacche bianche. Gli abitanti tuttavia sono molto cortesi e l’hanno
accolta come la benvenuta.

La città è tremendamente caotica, risulta incomprensibile come l’India possa funzionare: nessuno sembra
seguire le regole, che spesso non sono scritte da nessuna parte, l’organizzazione pare del tutto assente,
le persone sono tantissime e si muovono in tutte le
direzioni, senza coerenza e poi c’è il rumore: le auto è
vero sono poche, per la maggior parte taxi, ma le vie
sono intasate di motociclette, bici, rickshaw, tuc-tuc,
persino asini, maiali, cavalli ed elefanti che attirano
l’attenzione dei turisti si muovono in quel labirinto tra
il vociare dei venditori ambulanti.
Ranjina ora è al riparo della silenziosa tranquillità del
villaggio. Lentamente si avvicina allo specchio e stupita sgrana gli occhi, non si era mai vista tanto bella
quanto in quel momento! Le zie le hanno cucito su
misura un abito meraviglioso.
Tutta la famiglia si sta agghindando a festa per partecipare all’attesissimo matrimonio di Priya, fortunato
astro nascente della grandiosa e fantasmagorica
Bollywood. Alle prime luci dell’alba tutti sono pronti,
le donne avvolte in coloratissimi e decoratissimi sari
e gli uomini altrettanto eleganti vestiti con i tradizionali kurta-paijama. La cerimonia si svolge nel giardino
della grande e lussuosa villa di famiglia dello sposo
Iresh. Il profumo di fiori avvolge gli invitati che incantati osservano la moltitudine di colori di quell’eden
straordinario.
Al centro dell’ampio manto d’erba la maestosa figura
d’un elefante di candido e liscio marmo sembra prender vita tra lo zampillare d’allegri spruzzi d’acqua che
ricadono in una limpida vasca animata da sgargianti
pesciolini.
Gli ospiti s’accomodano sui soffici cuscini sapientemente disposti sul prato. Il suono dell’oboe richiama
l’attenzione di tutti: ecco lo sposo a cavallo d’un
superbo stallone bianco e accompagnato dal corteo

danzante. Un bel giovane, un abito di broccato impreziosito da ricami d’oro, sul capo un turbante ornato con
un’aigrette di vivaci piume, al collo una ghirlanda di
gelsomini. Iresh prende posto sotto il grande gazebo
mandapa dove arde il fuoco di legno di sandalo testimone del voto degli sposi. Ranjina è sbalordita.
La sposa Priya è uno splendore: il volto sorridente,
l’anello nuziale al naso, un luminosissimo sari fucsia,
mani e piedi sono decorati con l'henné, al braccio
porta bracciali ricevuti in dono alla vigilia del matrimonio dallo zio. Durante la cerimonia il sacerdote
guida gli sposi nel complesso cerimoniale durante il
quale lo sposo si lava le mani in un recipiente, beve
lo yogurt miscelato al miele offertogli dalla ragazza, ci
si scambia le ghirlande fiorite gettando offerte rituali
nel fuoco sacro.
Il padre della sposa affida la figlia al marito che
recita le promesse matrimoniali. Il sacerdote lega in
un nodo un lembo del sari della giovane alla camicia
dello sposo per sigillarne l’unione, dopodiché marito e
moglie compiono sette volte il giro dell’altare. Infine lo
sposo pone una polvere rosso vermiglio, sindoor, nella
scriminatura centrale dei capelli della sposa e sulla
fronte, a simbolizzare la sua nuova condizione di
donna sposata.
Una pioggia di petali accarezza i novelli sposi.
Verdeggianti alberi tropicali intrecciano i loro rami
creando rinfrescanti zone d’ombra dove è stato allestito il sontuoso banchetto nuziale che presenta piatti
dai sapori unici connotati dall’uso sottile e sofisticato
di spezie ed erbe particolari. La festa si prolunga fino
a sera. Si incendiano le torce, l’aria è tiepida, le fiammelle danzano allegre. Ranju si scosta dalla festa dove
risuonano canzoni folkloristiche e hit bollywoodiane.
Passeggiando per il giardino si ritrova dinnanzi uno
specchio d’acqua illuminato da centinaia di candeline
galleggianti.
Dalla riva erbosa una passerella di giunchi si allunga
sino al centro del laghetto. Ranjina percorre a passo
insicuro il ponticello attenta a non scottarsi con le fiaccole. Quale meraviglia vedono i suoi increduli occhi!
Custodita dietro un velo impalpabile, al riparo di
un romantico chiosco adorno di fili luminosi, vi è una
fiabesca torta nuziale a piani…E’ un dolce straordinario, i sette piani si innalzano con eleganza sormontati
da un elefante riccamente bardato, le lunghe zanne
dorate, la proboscide sollevata, sul dorso una coppia di
giovani sposi in abiti tipici somigliano proprio a Priya
e Iresh. Ogni piano riporta con cura dettagliatissime
riproduzioni in glassa reale di stupefacenti e antichi

Aperto da
martedì a domenica
dalle ore
alle ore

10.00

18.00

Viale della Rimembranza, 3 - S. Eufemia (BS) - Tel. 0303365631
segreteria@museomillemiglia.it
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monumenti dell’intera India, immagini che Ranju
aveva potuto vedere solo sulle pagine dei libri. Ecco il
Taj Mahal ad Agra, concetto materializzato nella pietra,
simbolo d’amore assoluto, mausoleo fatto costruire da un imperatore per eternare l’adorata moglie.
L’imponente facciata del Palazzo dei Venti della città
rosa di Jaipur, Hawa Mahal, con le sue 953 raffinate
finestre da cui le donne dell’harem del Maharaja potevano osservare la vita quotidiana del popolo al di fuori
del City Palace. Poi la miniatura di Fatehpur Sikri, antica
capitale dell'impero Moghul, disabitata e per questo
nota come la "città fantasma".
Incredibili particolari anche per Chand Baori nel villaggio di Abhaneri, uno straordinario pozzo con 3500
gradini profondo 30 metri dalle sembianze di una piramide rovesciata che nell’antichità veniva utilizzato per
convogliare l’acqua serbandola per i periodi di siccità.
Ranjina osserva affascinata ogni più piccolo dettaglio
riportato impeccabilmente. Che perfezione! La torta
è ricoperta di pasta di zucchero di colori diversi a
secondo del contrasto che si vuole ottenere con il soggetto. Il Tempio d’Oro situato nella località di Amritsar,
nello stato del Punjab pare veramente rispecchiarsi
nelle sante acque del lago Sarovar.
Ai piedi della torta scorre il Gange con le scalinate,
ghat, accesso alle sponde. Il fiume è realizzato con la
gelatina piping gel che rende perfettamente l’idea
dell’acqua che scorre. La Madre Gange, Santa Ganga,
permette all’anima di coloro che almeno una volta si
sono bagnati nelle sue acque di salire al cielo. “Ranjina
ho sentito tanto parlare di te…”. Ranju si volta spaventata e sorpresa al tempo stesso.
Priya le sorride dolcemente. “Non temere. Conosco la
tua storia; ‘Ranju la ribelle’ ti chiamano qui. Con questa
torta ho voluto rendere omaggio alla nostra tradizione
nonostante io viva ormai in una realtà paradossalmente opposta, in un mondo occidentalizzato come
il tuo. Ho voluto ricordare da dove vengo e quali sono
le mie origini. Sono molto felice di aver sposato Iresh,
la mia famiglia mi ha guidato verso questa unione che
inizialmente non desideravo affatto. Infine ho compreso una grande e dolce verità: “È come avere un
cucciolo di cane .
Tutti sanno che ne esistono di più belli o di più intelligenti e affettuosi; ma quello è il tuo, e vorrai a lui più
bene che a qualunque altro”. Con queste parole Priya
s’allontana silenziosamente com’era arrivata.
Ranjina s’attarda pensierosa scrutando mestamente
un’ultima volta le statuine degli incantevoli sposi.

La Mille Miglia nel cuore di Sirmione

È

divenuto ormai l’appuntamento clou della stagione turistica di Sirmione. La tappa della Mille
Miglia, avrà giovedì 15 maggio attorno alle 18.30
in piazzale Porto, davanti al Castello Scaligero, il suo
primo vernissage e bagno di folla dopo quelli della
partenza in viale Venezia, a Brescia. L’attesa, nell’imminenza dell’evento, si sta facendo sempre più trepidante nella cittadina termale: il passaggio della storica
corsa automobilistica, del resto, fa da straordinario
apripista al suo cartellone di manifestazioni e segna
anche un banco di prova per la parte organizzativa
curata dall’amministrazione comunale.
Sensazioni che vengono confermate dallo stesso
sindaco Alessandro Mattinzoli che, da sempre, ha
creduto in questo connubio con la Mille Miglia. “Per
l’amministrazione è sicuramente un grande sforzo
organizzativo ed economico, sforzo che viene condiviso con le associazioni di categoria, in primis l’associazione Albergatori e Ristoratori. Insieme, riteniamo
che la Mille Miglia sia una grande festa, conosciuta nel
mondo e ritenuta un’eccellenza che ben si sposa con
l’immagine di Sirmione. Per noi – prosegue Mattinzoli
– è importante che l’arrivo della corsa si confermi dinnanzi al Castello Scaligero e che, lungo il suo itinerario,
possa transitare in mezzo a due ali di folla ma, soprattutto, in mezzo a scorci naturalistici e paesaggistici che
molti ci invidiano”.
Ma vediamo più nel dettaglio il programma della
giornata. Dopo la partenza alle 18 da Brescia, si diceva,
la “freccia rossa” si dirigerà verso il lago di Garda: dopo
Desenzano tirerà diritto su Sirmione, il cui arrivo è previsto attorno alle 18.30-18.40. Il percorso sarà identico
a quello dello scorso anno, dunque viale Matteotti, via

Bagnèra, via XXV Aprile, quindi viale Cavour e piazzale
Porto. Poi, le auto, dopo il controllo a timbro, transiteranno sul lungolago Diaz, su via XXV Aprile, via
Colombare, piazza Unità d’Italia e via Verona, per puntare verso Verona.
Le prove speciali si terranno in viale Matteotti e in
via Bagnèra, quindi nella fase di primo passaggio delle
auto. Prima dell’arrivo della Mille Miglia, tra le manifestazioni di cornice allestite dal Comune, ci sarà un
tributo di auto immatricolate dopo il 1960 che partiranno alle 17 da Desenzano e giungeranno a Sirmione
un quarto d’ora dopo.
E ancora, fra pochi giorni, precisamente l’8 maggio,
a Palazzo Callas si aprirà una mostra fotografica dal
titolo “Mille Miglia ieri e oggi”, con immagini della Mille
Miglia storica e della sua rievocazione. Ricordiamo che

A Pozzolengo una mostra
su Ambrogio Lorenzetti

le edizioni della corsa storica furono 24 (dal 1927 al
1957), mentre quelle della rievocazione sono state
finora 32. Infine, alcuni dati statistici. Le vetture che
partiranno al via sono 435 (le domande sono state
invece 619), appartenenti a 35 Nazioni e immatricolate
tra il 1920 e il 1957.
Tra queste vetture, 65 hanno partecipato alla Mille
Miglia storica. L’edizione 2014 segnerà anche la new
entry in assoluto di equipaggi provenienti dalla Cina,
Nuova Zelanda e da Hong Kong su esemplari unici.
La Mercedes presenta l’auto guidata da Manuel
Fangio nel 1955, mentre l’Alfa Romeo ripropone un
modello simile a quello sui cui Tazio Nuvolari vinse nel
1930. (Alcune immagini della Mille Miglia; foto A.Perin)

Maurizio Toscano

Bellini & Meda srl
attrezzature speciali e
macchine automatiche

A

Pozzolengo una mostra su Ambrogio Lorenzetti, pittore senese del Trecento.
L’iniziativa è della Parrocchia con il Patrocinio del Comune pozzolenghese.
Dal 16 al 18 maggio 2014 “Cor Magis – il cuore, l’opera, il Bene di tutti – Siena
A.D. 1137” sarà il titolo dell’evento che presenterà i dipinti di Lorenzetti riguardanti
il buono e il cattivo Governo, con i loro effetti sulla città di Siena. Tematiche molto
attuali, valide da sempre e per sempre, oggi più che mai spunti di riflessione interessanti e coinvolgenti.
La mostra, come le precedenti iniziative, sarà esposta nel salone dell’oratorio adiacente alla Parrocchia di Pozzolengo e aperta la sera di venerdì 16 maggio, con inaugurazione alle 19, poi sabato 17 dalle 17 alle 22 e domenica 18 dalle 10 alle 12.30 e
dalle 17 alle 22. L’ingresso è gratuito (visita con guida).

Loc. Ponte Cantone, 19 - Pozzolengo (BS) - Tel 030 918100

www.belliniemeda.it - info@belliniemeda.it

Per informazioni e prenotazioni rivolgersi a: Eleonora, tel. 340.2727884.
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Moniga, Soiano e Polpenazze
entrano nel circuito del “porta a porta”

S

catta il 5 maggio il via alla raccolta dei rifiuti “porta a porta” nelle cittadine
di Moniga, Polpenazze e Soiano, in Valtenesi. Rispettata, quindi, la tabella di
marcia impostata da tempo dai vertici di Garda Uno, la società bresciana multitulity presieduta da Mario Bocchio, anche sindaco di Lonato.
Preliminarmente all’inizio del servizio, si sono tenute le assemblee pubbliche
informative nelle quali il personale di Garda Uno e quello delle amministrazioni
comunali interessate hanno fornito ogni dettaglio per “meglio capire come funziona il nuovo servizio”.

di cui 47.700 (pari al 38%), sono serviti con il “porta a porta”, modello che però in
queste ultime settimane, dopo Desenzano e Lonato, e tra breve le tre località della
Valtenesi di Polpenazze, Soiano e Moniga, registrerà un’impennata fino a raggiungere, come del resto aveva anticipato in febbraio il presidente Bocchio, sicuramente
il 60% del territorio.
Nel 2013, infine, sono state raccolte 78.075 tonnellate di rifiuti, di cui 32.895 tonnellate come rifiuti differenziati pari al 42,1% (l’anno precedente il 38,2%).

Venerdì 11 aprile Moniga del Garda ha fatto da apripista con l’assemblea pubblica
tenutasi nella sala comunale. Hanno poi fatto seguito Polpenazze, Soiano e Moniga.
Inoltre, il ritiro gratuito dei contenitori destinati agli abitanti di Polpenazze ha visto
una loro partecipazione notevole, bissata da quelli di Soiano e di Moniga, la cui
distribuzione si è completata nei giorni scorsi.

Non ti lasciamo
mai solo.  

“Sappiamo che cambiare le abitudini radicate” sottolinea una nota stampa di
Garda Uno e dei tre comuni interessati, che fanno parte dell’Unione dei Comuni
della Valtenesi, “richiede sempre un certo sforzo, ma si è convinti che qualche piccolo disagio sarà ampiamente compensato da una migliore qualità dell’abitare e
da un ambiente migliore”.
Il “porta a porta”, rimarcano i vertici di Garda Uno, “grazie alla partecipazione convinta di cittadini e aziende, garantisce una quota di materiali recuperabili superiore
al 60% con conseguente riduzione dei rifiuti da destinare allo smaltimento in discarica o nell’inceneritore”.
Nello scorso anno, alcuni paesi della Valtenesi si sono ben comportati nella raccolta differenziata. Basti pensare a Padenghe che ha sfiorato il 61% (nel 2012: 46,5%)
e Puegnago con il 61,1%.

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

numeri

verdi

Il servizio d’igiene urbana nel suo complesso coinvolge oltre 125mila residenti,

Acqua
Emergenze

800 299 722

Rifiuti
Informazioni

800 033 955

Informazioni

800 601 328
Autolettura contatori

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

800 133 966
Orari uffici amministrativi e tecnici:
dalle ore 8,30 alle ore 12,30 dal Lunedì al Venerdì
www.gardauno.it

Sorsi di poesia per unire il Garda
Borg Trent

La veciasina

El Borg l’è sò de chei del Borg,
lassìghel sta.
Parole udur ostreghe sgrizoi
j s’è fermacc söi mür
i mür del Borg
che j g’ha ‘n culur sensa culur
che l’è culur caressa, culur sberla
de töcc i dé passacc.
Lassìghei sta.
Da l’osteria del Ragn a le Do Söche
‘na sfilza de botteghe ‘‘ncipriade
come eciassine che scamùna i agn
le vend, a chei che völ comprale ,
le storie longhe del Borg Trent luntà.
Ve zó da le balanse, ensema al pa,
scartòs de gentilesse registrade
Se ’l na comanda…el reste pör servit…
ghe so ubligada…mancarès …l’è ‘l mé doér!
Grassie! Sto bé. E lassìm ché,
che a me me pias vardà
chei puzulì tacacc ai cóp,
che j par pozöi de pöe,
ringhierine cürte, ricamade en fond,
con d’en geranio ìntisichit che ‘l smicia
la rüsülina smorta del puzulì de front.
Amenemà vé fósc
e le campane ensema ai pagn stindicc
le fa sura i camì ‘na specie de dindoca.
El s’endormenta ‘l Borg.
Guai a chi la toca!
Elena Alberti Nulli

Màscare
Màscare che quacia
boche senza sorisi
oci che no’ spèja
scàmpoli de cel.
Màscare che remenga
in gomissièi de strade
fra corse de cimento
scomesse contro el tempo.
Màscare che ride
parando indrìo coscienze
molando zo el sipario
scondendo el nostro gnente.

La veciasina
col bastù
la va a mèsa
a la matina prèst.
La tapinà stagn
su le so gambe
mio tant sicüre.
La vul rià en orare
per ciapà
dal prèt
la benedisciù.
Dopo l’è contento
e la sta mèi
la porto el Signur
denter de le.

Va la strada
töta a büze, pesàda,
l’asfàlt en banda
leàt da la gramégna.
Erba sensa ‘n perchè
inütil, schisàda
maltratàda,
a l’aqua e al sul
la slónga le raìs.
Compagn de j-òm
la se ustìna a vìver,
la rìa a sbüzà l’asfàlt
per véder el ciel
dal négher del catràm.

Ghe so ché mé
El vistìt
Üciàda dopo üciàda
som dré a cùzer la vita,
a ólte se spons
a ólte se va stórcc
e se sérca
de giöstàla sö.
Na quach piega
per scónder dent j-ensòme,
na bisàca per chel
che gom tignìt a ma,
rampinèi, büsète e butù
per tègner tacàt
en brisinì d’amùr.
El ricàm
de na parola buna
o de na buna asiù
e cùzer e cùzer
con de ‘n fil de speranza.
Ve föra en vistìt
che a ólte el va bé
e spès el va ‘n po strèt.
L’è ‘n vistìt che ve fat
de menemà
fin a quand
che ‘l ref no ‘l se sbregarà.

Nadia Zanini

Strana la vita
Strana la vita:
‘n del rià a capìla
l’è finìda.
Fausto Scaroli

Serafina, se ricordet anche te
quan l’era not, d’istat, a Montazel,
e me riàa adòs del lac d’Isé
‘na sarneghera?
I nigoi ciòc desfacc
del sul de la zurnada,
j sé ‘mbociàa nel có,
j balengàa
e, come s.ciòp
cargacc de polver de trizia,
j rognaa söl dòs,
söl ciós de Capelèt,
pò j se spartìa en sömelèc de föc
che birulàa nel ciel come caràte:
en deminere.
Noaltre en del let en se strinzia.
La mama l’era en pé
e la giràa co la candela empissa
a tirà sö le piète ai nos fredèi,
a tira zó el cortèl de la corènte,
a spaternà signur e materdei.
Me par amò de idìla,
co la camiza e la mantela de crossé...
Nel curidur, töt scür,
lé… bianca e lezera
aànti e ‘ndré
per dim col pestesà de le sübrine:
Lassì che ‘l tùne, s.cècc,
stì quiecc, ghe so ché me!L’era en gran bel, Serafina,
se ricordet?

El sospìr

Màscare che se sbassa
in ciari de speranze
màscare che se desfa
quando la man se slonga
solo par ‘na careza.

Velise Bonfante

Franco Bonatti

Velise Bonfante

Màscare che stòfega
valori impresonè
sentimenti slisi
pensieri ingiavaschè.

La gramégna

So gna me el perchè
m’è scapàt nel vardàt
chel sospìr isé lonch.
“El so che a sercàt
te ghe set, te ghe se
sèmper stat, dé per dé
sèmper chèl: en pontèl.
Ma a vidìt isé gris
g’ho capit
che ‘l tèmp el va istès
po a ulìs bé.
Saràl stat chel sospìr
l’encurzìm ‘pena adès
che fae sponda sö té
ma l’è té, che de ‘n pès,
te te postet a me?
Cosa g’ho ?
Gnènt de gnènt.
L’è che piöf. Sarà ‘l tèmp.
Velise Bonfante

Elena Alberti Nulli

Fomne sule
I pullman de Caravaggio:
prucissiù de fomne sule
che g’ha seràt i öcc
ai so marìcc
per mìa lassài cridà
compagn che le fa lure
nel lèt che l’è issé grand
quan che vé zó la not.
Elena Alberti Nulli

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

gienne.gardanotizie@gmail.com
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B. (PD)

a 7a edizione dell’Hydrogen Festival,
porterà sul mega palco della
Company Arena di Piazzola sul
Brenta (PD) dal 6 luglio. il meglio della
musica italiana e straniera e l’atmosfera
del PalaGeorge di Montichiari.

Forte di oltre 300.000 presenze
nelle precedenti 6 edizioni, l’Hydrogen
Festival si conferma uno degli eventi
musicali e culturali più interessanti in
Italia, unendo al valore degli artisti la
bellezza della location, che gode di una
impareggiabile quinta naturale data
dalla facciata di Villa Contarini e dal
grande porticato.

GRAN
TEATRO
GEOX,
929
LUGLIO
PIAZZA
UNITÀ
D’ITALIA,
InGIUGNO
19 giorni
andranno
in scena
8
PADOVA
TRIESTE
artisti,
selezionati, come nelle scorse

edizioni, in base all’unico criterio della
qualità, cercando di andare incontro ai
gusti più diversi: in calendario quindi
la storia del rock di Robert Plant e degli
Scorpions, l’elettronica dei Massive
Attack, il rock degli Scorpions, il pop
di Blunt e Nutini, per chiudere con la
grande musica italiana dei Negramaro,
Elisa e Emma; tutti i colori dello spettacolo dal vivo.

“L’Hydrogen Festival rappresenta
una grande opportunità - dichiara il
Sindaco di Piazzola sul Brenta, Renato
Marcon - un momento fondamentale
per la promozione e la crescita del
territorio. Grazie alla musica arrivano
FESTIVAL
LUGLIO
PIAZZA
UNITÀ
D’ITALIA,
9 9LUGLIO
in
città
migliaia
di persone,
sia dalle
TRIESTE
PIAZZOLA
S. B. (PD)
zone
limitrofi ma -anche,
e soprattutto,
da altre regioni d’Italia e dall’estero.
Trecentomila persone in 6 anni sono un
dato che fanno di Piazzola del Brenta
una delle principali capitali italiane della
musica; un risultato che ci rende molto
orgogliosi e, allo stesso tempo, ci incita
a lavorare ancora di più per offrire un
servizio sempre migliore”
Il programma apre il 6 luglio con il
rock dei Negramaro, tornati quest’anno
veri e propri re dei palchi italiani.
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Il 9 luglio tornano, dopo il memoraFESTIVAL
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1715LUGLIO
LUGLIO
bile
live di 4 anni fa, i Massive Attack,
PIAZZOLA
S.S.B.B.(PD)
PIAZZOLA
(PD)
vera leggenda della musica elettronica
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Il 14 luglio arriva il mito immortale di
Robert Plant, anima dei Led Zeppelin,
accompagnato sul palco da una band
straordinaria, i North Mississippi
Allstars.
James Blunt e le sue melodie
pop saranno invece protagonisti il 15,
mentre il 17 il pubblico dell’Hydrogen Festival avrà modo di conoscere il
talento puro di Paolo Nutini.
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per gli amanti del grande rock: a dare
infatti l’addio ai fan italiani con la loro
unica data italiana del loro Farewell tour
saranno gli Scorpions, band che ha
scritto pagine indimenticabili del hard
rock mondiale.
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I biglietti per tutti gli eventi sono
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eventi
minori, tra musica, libri e enogaPalaGeorge
stronomia, in modo da dare continuità
alla programmazione. Non sono infatti
solo i grandi nomi a fare dell’Hydrogen Festival un grande evento, ma
anche l’accoglienza, fatta di parcheggi
comodi, di una viabilità intelligente, di
un centro città pedonalizzato e di molte
piccole grandi attenzioni che rendono
ogni serata un momento piacevole, al di
là della musica.

Sabato 19 spazio alla musica italiana con il talento di Emma, che torna
in scena per poche data estive.
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erata di ricordi e musica italiana
in chiave come sempre giovane al
Teatro Italia di Lonato del Garda.
Sabato scorso (12 aprile) è andata in
scena la sesta edizione del Concorso
canoro per giovani Noi Musica 2014,
trasmessa in diretta su www.noimusica.org con l’esibizione dal vivo di oltre
venti voci dai 14 ai 28 anni.
Fulcro della serata, la presentazione
del libro “Don Luca. Testimonianze e
immagini di don Luca Nicocelli, prete
rock”, a due anni dalla scomparsa del
parroco di Centenaro, fondatore di Noi
Musica.
Vincitori della manifestazione canora,
ancora una volta due voci femminili: per
la categoria “giovanissimi” (14-18enni)
Sara Gilberti di Brescia con “La Notte” di
Arisa e per i “giovani” (19-28 anni) Alma
Schneider di Desenzano con il brano
“Distratto” di Francesca Michelin. Premio
“Fan Club” a Gino Schilirò, ventitreenne
di Lonato del Garda, acclamato dal
pubblico per la vivace e coinvolgente
interpretazione di “Diavolo in me” di
Zucchero. La targa per la “migliore canzone inedita” è andata invece a Simone
Salvagni (21 anni) di Castellucchio in
provincia di Mantova, per il suo inedito
“Via da qui”.
Dietro alla vincitrice Sara Gilberti, tra i
giovanissimi, a un solo punto di distanza
si è piazzata la quattordicenne veronese
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Matilde Scarsini di Castelnuovo del
Garda e al terzo posto la voce bresciana di Noemi Porcu, diciassettenne
da Cazzago San Martino. Secondo e
terzo posto, tra i giovani, alle bresciane
Giada Cantone (20 anni) di Montichiari
e Francesca Giordano (28 anni) di
Desenzano.
Noi Musica prosegue nello spirito del
suo fondatore: “La musica – diceva don
Luca – va incoraggiata come sano, positivo e creativo impiego del tempo libero,
in luoghi come gli oratori che consentono la condivisione delle proprie
passioni tra i giovani e con gli adulti”.
Il libro di don Luca, edito dal Centro
di Pastorale Giovani Lago Bresciano è
disponibile su richiesta nelle Parrocchie
di Lonato, Centenaro e Pozzolengo (o
telefonando al numero 338 1702911).
Continuano i corsi di canto presso l’oratorio di piazza Garibaldi a Desenzano
e il corso di dizione e per aspiranti dj a
Lonato.
Si terrà invece a giugno (esattamente
nelle serate del 7 e 20 giugno) la fase
finale del Concorso nazionale di moda
musicale “Vesti la Musica… in abito da
sera”, terza edizione della manifestazione per stilisti emergenti dai 18 ai 40
anni; il ricavato va a sostegno dell’Associazione nazionale donne operate al
seno (sezione di Oglio Po - Desenzano).
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Il Leone di Lonato è
il re degli eventi gardesani

L

’appuntamento con il rapper
Moreno (nella foto a lato) di Amici
di Maria De Filippi, in programma
giovedì 1 maggio alle 17, conclude il
primo quadrimestre del calendario di
eventi al Leone Shopping Center di
Lonato del Garda. Il pomeriggio di firma
copie in compagnia dell’ultimo vincitore del famoso talent,è la ciliegina sulla
torta dei primi quattro mesi dell’anno
per quanto riguarda gli spettacoli in galleria, che fin dall’inizio dell’anno sono
stati fitti e ricchi di soddisfazioni.
Da pochi giorni, per esempio, si è concluso un doppio appuntamento legato
alle gare di cucina che ha coinvolto
papà e bambini. Prima è toccato ai papà
preparare un menù pensato e realizzato per i propri figli che tenesse conto
anche delle proprietà nutrizionali dei
vari alimenti, mentre il giorno successivo si sono sfidati i bambini che hanno
preparato con le loro mani il perfetto
pic-nic di Pasquetta. A presentare le
due gare si sono alternate la simpatia di
Katia Follesa, comica e presentatrice di
Zelig, con la tenerezza di Milo Cotogno,
star della Melevisione.
Un format certamente non facile da
costruire dal vivo, in particolare per
quanto riguarda la gara dei più piccoli,
ma grazie al grande successo degli
eventi dedicati alla cucina proposti nel
2013 (tre weekend di “Chef contro chef”
in cui si sono dati battaglia sia i ragazzi
dell’istituto alberghiero di Desenzano
che alcuni concorrenti di Masterchef
Italia 2013 ma anche persone comuni),
il Leone ha deciso di riproporre la sfida
fra i fornelli portando in gara attori
nuovi e certamente sorprendenti. La

gara che ha coinvolto i bambini, in contemporanea al programma Sky “Junior
Masterchef Italia”, è stata portata per
la prima volta in Italia dal vivo in un
grande centro commerciale.
Nelle settimane precedenti i bambini,
anche quelli “di una volta”, avevano
avuto un altro appuntamento speciale
con Cristina D’Avena, la voce per antonomasia di tutte le sigle dei cartoni
animati che hanno visto crescere intere
generazioni. Il karaoke con Cristina
D’Avena ha fatto scatenare tutti, anche
gli insospettabili. A febbraio ha fatto
tappa al Leone Shopping Center anche
il tour musicale del Festival Show a
caccia di giovani talenti emergenti del
mondo della musica.
Per la seconda volta il centro ha
prestato volentieri i propri spazi alla
manifestazione per favorire il talento
dei tanti ragazzi affascinati da questo
mondo, ma spesso senza un’occasione
per emergere se non partecipando ai
talent show televisivi.

quella con l’istituto “Mariano Fortuny” di
Brescia che ha portato al Leone diverse
mostre di abiti-scultura creati dai
ragazzi e molto apprezzati dal pubblico.
Pochi giorni fa, inoltre, si è conclusa la
mostra fotografica “Presente e futuro”
ad opera dei fotografi bresciani Elio ed
Edda Urso che hanno portato al Leone
le loro opere in favore di Unicef. Non si
contano, invece, le iniziative di solidarietà delle associazioni di volontariato
del territorio che trovano al Leone una
importante vetrina di solidarietà.

Fra le varie collaborazioni attivate con
il territorio, oltre alla sponsorizzazione
pluriennale del vivaio giovanile della
Feralpi Salò, si è consolidata nel tempo

La famiglia al Centro

I

naugurato nel 2007, con 120 punti vendita disposti su due piani, il Leone Shopping Center ha una
superficie complessiva, compresi parcheggi e area
verde, di circa 150mila metri quadrati, con 6,5 milioni
di visitatori ogni anno e un parcheggio da 5.300 posti,
oltre 1.300 dei quali coperti. Commercializzato e
gestito dalla società Studio Conte Srl, il centro commerciale è promosso dal Gruppo Finiper. Fiore all’occhiello è l’ipermercato Iper la grande i, con una superficie di oltre 10mila metri quadri.
Negli spazi del centro commerciale sono stati studiati
e sviluppati servizi dedicati alle moltissime famiglie
che lo frequentano: si possono trovare, ad esempio,
i parcheggi rosa, dedicati alle donne in attesa o alle
mamme con figli piccoli, un’area bimbi attrezzata con
personale qualificato presente tutti i giorni e un’area
gioco libero con il Grande Albero e il Baby Cinema, una
nursery da poco rinnovata sempre disponibile con una
zona riservata all’allattamento, free wifi in tutte le aree,
un servizio di bus navetta gratuito dalle principali cittadine lacustri e uno sportello bancario aperto anche
il sabato.
Il centro commerciale è il punto di riferimento dello
shopping per le province di Brescia, Mantova, Cremona
e Verona. Nei 120 negozi all’interno compaiono alcuni
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Il Leone di Lonato
in numeri
Superficie totale: 150.000 mq
Superficie lorda affittabile: 45.500 mq
Numero totale di attività: 120
Superficie parcheggio: 60.000 mq
Posti auto: 5.300
dei marchi internazionali più famosi e apprezzati
come Zara, H&M, Pull and Bear, Stradivarious, Calvin
Klein, Tommy Hilfiger, Euronics e - di grande rilevanza
- Apple Store, l’unico store dell’azienda di Cupertino
presente in tutto il Nord Est d’Italia.
Altre informazioni sul Leone di Lonato, oltre che sul
sito www.illeonedilonato.com, si trovano anche sulla
pagina Facebook.com/IlLeoneShoppingCenter e collegandosi al profilo Twitter @IlLeonediLonato.

Posti di lavoro creati: 936 (circa)
Data di apertura: maggio 2007
Bacino di attrazione: 600.000 abitanti
Orari di apertura: tutti i giorni dalle 9 alle 22
Tutte le info su: o www.illeonedilonato.com

Arti marziali. Grande sport con la
“Coppa del Presidente”

I

l nuovo palazzetto dello sport di Lonato del
Garda ha ospitato nelle scorse settimane
una grande manifestazione di arti marziali.
Si tratta della “Coppa del Presidente”, dove si
sono confrontati nel karate (specialità Kata e
Kumite) più di 350 atleti provenienti da tutto il
Nord Italia.
Un appuntamento di grande rilievo. E ancora
una volta sono stati conseguiti ottimi risultati per gli atleti dell’associazione lonatese
“Dragon Karate”, allenati dall’istruttrice Pinuccia
Fumiento.
Complimenti anche a Quitadamo Filippo,
Bertelli Fabio, Shaini Marko, Diouf Mamadou,
Meyer Riccardo, Poli Emanuele, Bertelli Chiara,
Paghera Paolo, Tanfoglio Michele, Colabella
Francesco, Tellaroli Andrea, Cima Daniele e
Mavellia Andrea, che pur non essendo saliti sul
podio si sono classificati tra i primi dieci nelle
varie specialità. Alla fine, la società lonatese
Dragon Karate, sommando i punti ottenuti dai
vari atleti, si è classificata al 4° posto.
L’istruttrice ringrazia sia i coach che i genitori
degli atleti per la preziosa collaborazione. Il
nuovo appuntamento sarà ai Nazionali di Karate
che si terranno il 17 e il 18 maggio, questa volta
al Palazzetto dello Sport di Calcinato.

Roberto Darra

Questi i risultati finali forniti dalla giuria con
i nomi dei giovani campioni:

• Barbiroli Alessio anni 6, 1° class Kata
e 3° class Kumite
• Codeluppi Niccolo di anni 6, 1° Kumite
e 2° kata
• Poli Marco di anni 6, 2° class Kumite
• Biba Flavio di anni 9, 3° class Kata
• Ajjani Safae di anni 10, 3° class
Kumite
• Paghera Lorenzo di anni 7, 3° class
Kata e 3° calss Kumite
• Collini Luca di anni 7, 3° class Kumite
• Oliani Filippo di anni 9, 2° class
Kumite
• Pereno Mario di anni 10, 3° class
Kumite
• Bellandi Chiara di anni 10, 3° class
Kumite
• La Rocca Shakyra di anni 11, 3° class
Kumite
• Paghera Elisa e Cavaliere Giulia di
anni 13 , 3° class pari merito kata
• Shaini Danjel di anni 13, 3° class
Kumite
• Delgado Facundo Ariel, 1° class Kata
• De Stefano Marco, 3 ° class Kata e
Kumite

Un Amore italiano a
Risoltella

S

i preparano le due romantiche
serate di moda e musica con la
manifestazione nazionale "Vesti
la Musica... in abito da sera", primo e
unico concorso di moda "musicale" per
giovani stilisti del Made in Italy. Che
quest'anno ha il patrocinio e il sostegno
del Comune di Desenzano del Garda,
oltre al patrocinio dei Comuni di Lonato,
Sirmione, Padenghe e Pozzolengo.
Sono diciassette gli stilisti provenienti
da tutta Italia, di età compresa tra i 18
e i 38 anni, che parteciperanno alla
serata in piazza Deodara a Rivoltella del
Garda sabato 7 giugno, con inizio alle
ore 21. Filo conduttore sarà il tema del
concorso 2014, ovvero le belle canzoni
d'amore italiane, scelte dagli stilisti in
gara che a esse hanno abbinato le loro
creazioni. La manifestazione, un'idea di
Francesca Gardenato e Stefania Sartori,
anche in questa edizione si avvale della
collaborazione di numerosi sponsor che
renderanno possibili le due serate.

La sfilata di Rivoltella sarà all'interno
dell'evento enogastronomico organizzato dall'intraprendente gruppo folcloristico del Cuori Ben Nati, “Risoltella”,
serata di risotti e porchetta, vini e birra,
per le vie centrali di Rivoltella, dalle 19 in
poi, per l’apertura dell’estate.
Accompagnati in passerella dalle
giovani voci del Progetto Noi Musica
e indossati da affascinanti modelle, gli

abiti da sera inediti e musicali faranno
il loro ingresso verso le 21.30 per essere
votati dalla giuria, composta da stilisti,
sarte e costumiste, artisti, fotografi e
fashion blogger.
Il concorso di moda, come nelle
edizioni passate incoraggia i giovani
talenti ma ha anche un'importante
finalità benefica, sempre al femminile:
quest'anno, coperte le spese organizzative, il ricavato sarà devoluto ad
Andos, Associazione nazionale donne
operate al seno, sezione Oglio Po Desenzano del Garda per l'acquisto
di una macchina per la radioterapia in
sala operatoria. La finalissima del concorso “Vesti la Musica... in abito da sera”
si terrà venerdì 20 giugno, sempre a
Desenzano, questa volta nella centralissima piazza Malvezzi. Entrambe le
serate sono a ingresso libero, presentate
da Francesca Gardenato, commentate
e trasmesse in diretta dagli speaker di
Radio Noi Musica (Noimusica.org).

Migliaia...
...Migliaia...
...Migliaia...
...di nuovi arrivi
Manerba del Garda
S.S. 572 Lago di Garda - Tel 0365 552510
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SCAFFALE
DELL’OLTRE
di Francesco Martello

I

particolari della Natività non si leggono nei quattro Vangeli riconosciuti dalla Chiesa, ma in altri Vangeli
poco noti, chiamati apocrifi. Il termine
apocrifo è di derivazione greca e significa nascosto. Apocrifi erano gli scritti
segreti, rivelati agli iniziati; il vocabolo
cambierà accezione tra il III e il IV secolo.
Tali Vangeli sono una ventina: quello
degli ebioniti, degli egiziani, quello
arabo e armeno, il protovangelo di
Giacomo, la Storia di Giuseppe il falegname, i vangeli di Giuda, di Marcione,
di Mattia, dello pseudo-Matteo, dei
nazareni, di Pietro, di Tommaso e di altri
ancora.
Alcuni apocrifi presentano forti
discordanze, anche teologiche. Per
questa ragione lo scrittore cristiano
Marcione, alla metà del II secolo circa,
volendo espungere ogni traccia della
tradizione ebraica e del Dio dell'Antico
Testamento, ridusse gli scritti cristiani
al Vangelo di Luca rimaneggiato, e ad
alcune lettere di Paolo. Comparvero

Gesù, secondo il racconto
dei Vangeli Apocrifi
liste di libri giudicati santi, detti canonici, dal termine greco canon, che
significa regola, legge, norma: erano i
Vangeli referenziali, portatori della vera
fede, in rapporto a quelli che furono
chiamati "Vangeli estranei". Nel concilio
di Laodicea (360), il termine canon finì
per designare la lista dei testi definiti
autentici. Anche l'aggettivo "apocrifo"
assunse il significato di "espunto dalla
raccolta ufficiale", "non riconosciuto",
"erroneo”

di numerose pubblicazioni, ha dato alla
stampa nel 2009, con le Edizioni del
Mulino, l’agile e approfondito saggio
«I vangeli apocrifi», (130 pagine, 9,89
euro) che ancora si può acquistare, oltre
che nelle librerie, anche in Internet.

Del resto le prime Chiese non fondavano la loro dottrina unicamente sui
Vangeli, diventati definitivamente canonici solo più tardi, fra il IV e il V secolo,
per la loro maggiore completezza e
prestigio, ma anche su quelli ritenuti
poi falsi e dichiarati apocrifi. Era molto
considerato ad esempio il cosiddetto
Vangelo degli egiziani, in buona parte
perduto.

Nei primi secoli del cristianesimo –
come accennato – circolavano diverse
raccolte delle parole di Gesù, ma solo
alcune, sopravvissute a un lungo processo di selezione e valutazione, si
sono affermate, non senza contrasti,
come espressione del suo autentico
messaggio.

Claudio Gianotto, docente di Storia
del cristianesimo e Storia delle origini
cristiane nell'Università di Torino, autore

origine della tradizione su Gesù. Inoltre
fa luce sul difficile processo di elaborazione della memoria di ciò che Cristo
aveva detto e fatto.

Il professor Gianotto – si legge nella
nota editoriale – spiega cosa sono e
cosa contengono i vangeli apocrifi.
Come e perché sono stati esclusi dal
canone della Bibbia cristiana.

Il volume, presenta e discute i più
importanti Vangeli apocrifi (ad esempio, quelli di Pietro, di Maria, di Giuda,
dell’Infanzia e altri detti giudeocristiani
e gnostici) e ricostruisce gli ambienti di

Un portale e una “scelta di cuore” per il Garda

L

a Comunità del Garda ha presentato il suo nuovo
portale: www.lagodigarda.it.

In un momento in cui le informazioni hanno
bisogno di defluire e raggiungere gli utenti con la massima puntualità, trasparenza e velocità, la Comunità
del Garda ha sentito l’esigenza di offrire alle sue genti
e ai visitatori interessati un nuovo strumento di consultazione e informazione: una vera e propria porta di
accesso alle istituzioni che, unite in un’unica regione –
il lago di Garda, appunto – si presentano al variegato
pubblico gardesano.
“Lagodigarda: una scelta di cuore” è lo slogan scelto
per riassumere questo ambizioso progetto di comunicazione. Perché – quasi scontato dirlo – il Garda è
una scelta di cuore, intrisa dell’affezioni di chi ci abita
e di chi ne vuole far parte anche solo per una vacanza.
Il portale web e l'applicazione, sono solo il primo
passo di un'azione di promozione che utilizzerà diversi
strumenti strategici per la valorizzazione del territorio
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oltre i confini digitali. Sono già in programma una serie
di iniziative rivolte all'Expo 2015, che ha subito concesso il proprio patrocinio al portale web lagodigarda.
it.
Diverse le attività avviate nel progetto, dalla creatività del marchio, ai tre portali web in italiano, inglese
e tedesco per fornire ai residenti e ai fruitori del Garda
tutte le informazioni di cui ha bisogno, insieme a
tanti servizi innovativi quali, ad esempio, My Lago di
Garda, i temi di intrattenimento e un’intera area ecommerce per la vendita di prodotti tipici; fino all’App ufficiale del Lago di Garda per le principali piattaforme
mobile, al fine di avere a disposizione tutte le informazioni sempre aggiornate e georeferenziate sul
proprio smartphone o tablet.
Si tratta di una piattaforma che intende far rete tra
le diverse realtà istituzionali per proporre in modo
sempre più ordinato e aggiornato quante più informazioni possibili: dai musei, agli itinerari culturali, alla
fruizioni delle innumerevoli occasioni di sport e tempo

libero che il Garda offre. “Un grande lavoro – afferma
il presidente Giorgio Passionelli - e un investimento
di non poco conto, fatto in vista di offrire un veicolo
rivisto e ripensato per “incontrare” gli utenti e le loro
esigenze”.
Per “unire” sempre più questo lago e le sue genti
intorno alle tematiche e alla problematiche che vanno
affrontate “insieme” con la collaborazione di ogni singolo cittadino, operatore, istituzione.
Il sodalizio ritracciato con la Cardoni ADV e Cykel
sono il risultato di un impegno che va nella direzione,
in un momento in cui l’economia di spesa si fa sempre
più una necessità nelle istituzioni, di creare ricchezza
intorno alla progettazione e/o la realizzazione di nuovi
progetti che tutelino e valorizzino il lago sempre al
meglio e nell’interesse del suo delicato equilibrio.
“Per ultimo - precisa Passionelli - si ricorda che per
questo progetto non è stato utilizzato denaro pubblico ma solo di parte privata”.

Racconto di Andrea Bertorelli (capitolo II)

Da una scintilla il fuoco

Una mattina d’inverno, molti anni prima

M

atteo accolse il suono della
sveglia senza la dovuta gratitudine. L’incubo a cui la sveglia
aveva sentenziato una fine prematura
cedette il posto alla realtà, dalla quale
però lui avrebbe preferito mantenere le
distanze ancora per un po’.
Nel sogno Matteo si trovava nella
sua classe di scuola, una quinta liceo di
quelle "problematiche", come li definiva
spesso la loro professoressa di italiano
durante le crisi di nervi procuratele
dagli alunni più scalmanati. Proprio lei,
nel sogno, stava interrogando Matteo
davanti ai suoi compagni. Il sogno era
ancora ben nitido nella sua mente,
grazie alla repentina interruzione della
sveglia. Era immobile, in piedi davanti
ai compagni quando la professoressa
incalzò: “Quali sono le varie tipologie di
legame atomico?”
“Ma... ma io mi sono preparato sulla
letteratura del primo Novecento....io...”.
Si percepirono subito le prime risate dai
banchi in fondo alla classe. Nelle prime
file ancora si limitavano a sorridere
sotto i baffi, ma il risultato era quasi più
fastidioso di chi invece le risate non le
tratteneva affatto.
“Non trovare scuse”, interruppe subito
la professoressa: “questa è cultura generale e sei tenuto a conoscerla!”. Matteo
si stava prendendo qualche interminabile secondo per rivoltare i vari cassetti
della sua memoria alla ricerca dell’informazione richiesta ma gli sembrava
introvabile.
Scienze era la sua materia nera, non ne
capiva il senso. Più ci pensava e meno
si ricordava: era come se dai cassetti
continuasse a uscire sempre più roba
nonostante il volume disponibile fosse
limitato e man mano che cercava di
svuotarli aumentavano il caos e la disperazione. Stava cominciando a sudare e i
secondi che passavano gli sembravano
un’eternità, scanditi solo dalle risate
a basso volume e dai bisbigli divertiti
dei suoi compagni. A un certo punto
tuonò qualcuno dal fondo della classe:
“Prof, gli chieda se sa dove sta di casa il
babbeo... Matteo il babbeo... Mabbeo!”
A quel punto scoppiò una fragorosa
risata da parte dell’intera classe. Matteo
guardò i suoi compagni che si scompisciavano dal ridere, girò la testa verso la
professoressa e vide che anche lei stava
ridendo pur cercando di darsi un contegno. Il volume delle risate sembrava
crescere a dismisura in un modo innaturale ma proprio in quel momento
gli parve di distinguere nel fracasso
generale anche un altro suono. Con
un moderato sollievo lo identificò inizialmente come il rumore della campanella ma poco dopo realizzò che aveva
un timbro decisamente diverso. No...
non era la campanella... era la sveglia.
Fu in quell’istante che aprì gli occhi e si
ritrovò nel suo letto.
Pochi secondi in ritardo rispetto alla
sveglia arrivò la voce di sua mamma

dal piano di sotto: “Tesoro, è pronta la
colazione!”
“Si, arrivo!”, rispose subito con la tipica
voce rauca che gli si presentava ad ogni
risveglio. Ancora un po’ assonnato si
diresse verso le scale per raggiungere
la cucina e far colazione. Nello scendere
i gradini ebbe il tempo di riflettere sul
fatto che, ad eccezione della balzana
tipologia di domande dell’interrogazione, quell’incubo non era poi tanto
lontano dalla realtà e non sembrava
particolarmente astratto o fantasioso.
Ed era proprio quello l’aspetto che più
lo turbava.
“Ciao Mà, Ciao Pà”.
“Ciao tesoro” rispose pronta sua madre.
Suo padre si limitò a fare un cenno col
capo ma non interruppe la lettura del
giornale del giorno precedente, mentre
la tazzina di caffè fumante sprigionava
i suoi aromi in tutta la cucina. L’odore
del caffè in cucina era una costante in
quella casa alla mattina, soprattutto nel
periodo invernale. Sveglia… aroma di
caffè... autobus. Tre costanti in mezzo
a una miriade di variabili. Da un lato
erano una tranquillizzante certezza,
dall’altro, a volte, tendevano ad irritarlo da tanto erano sempre identiche
giorno dopo giorno (anche l’autobus,
sempre in ritardo e sempre stracolmo
e anche quella mattina certamente non
avrebbe tradito la tradizione). Matteo
quella mattina si sedette più irritato che
tranquillizzato e addentò di malavoglia
il suo croissant: raramente aveva fame
al mattino durante i periodi scolastici.
“Oggi ti ho preparato un panino con
cotto e formaggio per merenda, va
bene?” gli disse sua madre.
“Adesso mi dai il panino senza fare
storie”. Un pugno lo colpì in pieno allo
stomaco. “Ecco...bravo! E ricorda che
questo era un assaggio e farai bene
domani a portarne altrettanto se non
ne vuoi un altro. Ah, comunque grazie
Mabbeo eh?”
L’episodio del giorno precedente gli
tornò alla mente in un modo talmente
vivido e dettagliato che si stupì di essere
da poco in stato di veglia. E questo purtroppo era molto peggio dell’incubo
notturno proprio perché non era un
incubo: era un ricordo.
“Ehi tesoro...va bene allora?”
“Eh? Ah si, certo mamma, va benissimo” rispose forzando un sorriso. Dopo
quella frase, gli unici rumori che lasciavano intendere lo scorrere del tempo
nella cucina erano gli sbuffi del ferro
da stiro intervallati in modo casuale e
disordinato dal rumore delle pagine
del giornale quando venivano voltate.
Finì di mangiare piuttosto rapidamente
mentre sua madre stirava silenziosa le
camicie del padre e il padre proseguiva
nella lettura. Quando, tornato in camera,
arrivò il momento di vestirsi e prepararsi per andare a scuola si soffermò a

fissare i nuovi Jeans sulla sedia, comperati proprio il giorno precedente. Erano
una tipologia di jeans che presentava
delle scuciture, talvolta dei veri e propri
strappi, sul tessuto attorno alle cosce
e alle ginocchia: uno stile curioso che
andava molto in voga in quel periodo.
Sua madre non era rimasta propriamente entusiasta della scelta ma in
un modo o nell’altro l’aveva concessa.
Mentre si stava infilando i jeans, Matteo
pensò se avessero davvero potuto fare
la differenza, se avrebbero cambiato
qualcosa. “Ti vesti come mio nonno,
Mabbeo!”
Il suo sguardo lasciava intendere
quanto poco ci credesse. Il giorno prima
gli era sembrata una buona idea quella
di provare a cambiare abiti, di provare
ad adeguarsi alla massa, a loro. Ma in
cuor suo sapeva che non erano i vestiti,
ma quello che c’era dentro. E che lui
non fosse come loro si capiva lontano
un miglio. Non si spiegava la differenza,
si vedeva e basta. Timido? Introverso?
Asociale? Ad ogni modo non era come
loro, non era uno stronzo e questo
bastava a concedergli il beffardo privilegio di diventare vittima di chi invece
stronzo lo era, jeans strappati o non.
Finì di vestirsi, si guardò un attimo
allo specchio coi suoi nuovi jeans e
vide quanto gli stonassero addosso. Si
convinse del tutto che l’idea del giorno
prima era stata un’idiozia, ma ormai li
avrebbe "testati" comunque. Scese di
nuovo le scale, stavolta per salutare i
suoi e uscire.
“Ciao tesoro, ci vediamo a pranzo” lo
salutò sua mamma.
“No Mà… oggi è mercoledì e mi
fermo il pomeriggio… sai... la lezione di
pianoforte”.
“Ah già...il piccolo maestro va a giocare
con l’orchestra” intervenne in tono sarcastico e sottovoce (ma ben sapendo
di essere udito) il padre senza neanche
abbassare il giornale che stava ancora
leggendo.

GN - gienne

dalla redazione di Gardanotizie.it

mensile del lago di Garda
Reg. Trib. Brescia n° 57
dell’11/12/2008 R.O.C. n° 18101
Copia in distribuzione gratuita

Direttore editoriale: Luca Delpozzo
Direttore Responsabile:
Luigi Del Pozzo
In redazione: Francesca Gardenato
Collaboratori: Fabio Arrigoni, Evelyn
Ballardini, Sergio Bazerla, Giorgio Maria
Cambié, Giacomo Danesi, Roberto Darra,
Amalia Dusi, Domenico Fava, Franca
Grisoni, Lino Lucchini,. Attilio Mazza,
Pino Mongiello,, Michele Nocera, Alberto
Rigoni, Marta Sartori, Silvio Stefanoni,
Andrea Trolese.
I testi e le fotografie pervenute, in
redazione anche se non pubblicate,
non verranno restituiti.
Vietata qualsiasi riproduzione con ogni
mezzo, se non autorizzata dall’Editore
Stampa:
Tipolitografia Pagani, Lumezzane
Celofanatura editoriale
Coop Service tel. 030 2594360

Esclusivista pubblicità:
LDP Videoproduzione & Editoria
Tel. 030 9132813

Redazione ed abbonamenti:
Via Cesare Battisti, 37/13
25017 Lonato de/Garda - Bs
Tel. 030 9132813 - 392 1973582
gienne.gardanotizie@gmail.com

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.

www.gardanotizie.it
primo ed unico videogiornale
on line del lago di Garda

“Piantala Carlo, lo sai che è giusto che
faccia quello che gli piace e che coltivi
le sue passioni”, ribatté subito in difesa
la madre.
“Già… già...”, rispose il padre col tono
piatto e inespressivo di certe odiose
segreterie telefoniche.
Matteo abbassò il capo e alzò il braccio in un cenno di saluto poco convinto.
I sentimenti che nutriva verso il padre
erano complessi quanto il rapporto che
li legava. E la cosa che più lo stupiva è
che non prevaleva la rabbia. A prevalere era invece un sentimento completamente diverso: l’ammirazione... al
limite dell’invidia. L’ultima cosa che vide
quella mattina prima di voltarsi verso la
porta fu la medaglia che capeggiava
fiera sulla camicia fresca di bucato del
padre. Uscì chiudendo la porta alle sue
spalle: la giornata era solo all’inizio.

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