
Gh’è ne l’aria del vicolo
come una polvarina
che fa la balarina
su e zo per l’introl...

E gh’è drento la porpora,
e gh’è drento l’argento
e la zuga col vento
ne le spere del sol...

Così vien che le càmare,
anca quele più brute,
le se ilumina tute
le se scalda un tantin...

E ne l’aria del vicolo
pian pianin, come in falo
mola el becheto gialo
el primo canarin!

Direttore Luigi Del Pozzo
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Si va completando il 
mosaico delle manife-
stazioni che caratteriz-

zeranno la stagione turistica 
del lago di Garda. Un po’ a 
rilento ma ne sono causa le 
recenti elezioni amministra-
tive che hanno, forzatamente, 
rallentato la programmazione 
estiva.

Così assistiamo a qualche variazione nei calendari 
già fissati e all’ufficializzazione di eventi che carat-
terizzano il periodo vacanziero come ad  esempio il 
Festival Violinistico Internazionale “Gasparo da Salò” 
che quest’anno compie 56 anni, fra i più longevi nel 
suo genere, assieme a quelli di Spoleto e Ravello. Nomi 
eccellenti spiccano nel cartellone imperniato sul violino 
moderno, di cui Gasparo è dichiarato “l’inventore”.

Peschiera  conferma gli appuntamenti classici, come 
il Palio delle mura, la Rievocazione storica e la celebra-
zione eucaristica nel piazzale del porto con la Madonna 
del Frassino, Regina del Garda.

Novità anche nel settore vinicolo, con la concessione  
del riconoscimento ufficiale alla nuova denominazione 
di “Tuchì” a quello che un tempo era il vitigno “Tocai friu-
lano” utilizzato per il San Martino della Battaglia DOC. 

E poi il lago con le sue manifestazioni veliche che spa-
ziano un po’ ovunque, culminando con il Trofeo Gorla e 
la mitica Centomiglia di fama internazionale. 

Senza dimenticare gli appuntamenti musicali e tea-
trali, come quelli proposti dal Vittoriale degli Italiani di 
Gardone Rivera, dal Museo Alto Garda di Riva, passando 
dalla rassegna lonatese “Stelle su Lonato” e dal teatro 
in Castello a Desenzano, dopo il Festival Jazz di giugno, 
per arrivare alle serate enogastronomiche a base di 
prodotti del territorio proposte un po’ ovunque e tutte 
con almeno due obiettivi: rendere piacevole il soggiorno 
dei villeggianti e turisti senza dimenticare il residente e 
sostenere le attività dell'anno.

Divertitevi e passate una buona estate!

Luigi DeL Pozzo



Good Music, 
World’s Greatest Cocktails

Vera Goa
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Nasce il Tuchì
il Tocai del Garda

Estate musicale del Garda
Tradizione e modernità nel Festival salodiano

Cinque serate in musica nella ‘città del violino’ 
per un programma che si dipana da domenica 
20 luglio a sabato 9 agosto: l’edizione 2014 

dell’Estate Musicale del Garda – tra le più longeve nel 
suo genere, insieme a quelle di Spoleto e Ravello – è 
organizzata dalla Pro Loco Città di Salò e dal Comune 
di Salò, con la direzione artistica di Roberto Codazzi. 

Nato nel 1958 su iniziativa del sindaco di Salò 
dell’epoca, Vittorio Pirlo, vera e propria gloria locale, 
il festival intitolato al padre del violino moderno 
quest’anno si rinnova nel profondo e si apre ad una 
contaminazione che insegue nuove vie espressive.

Le esibizioni, secondo tradizione, si svolgeranno in 
piazza Duomo, teatro sotto le stelle dall’ambientazione 
suggestiva e imponente; la novità è l’allestimento di 
uno dei cinque concerti sul lungolago Zanardelli, con 
uno scorcio mozzafiato sul golfo che accoglie Salò. 

Anche quest’anno durante uno degli appuntamenti 
del festival il pubblico potrà apprezzare il suono incon-
fondibile del Biondo, contrabbasso che Gasparo da 
Salò costruì nel 1590.

La produzione di Gasparo da Salò ha spaziato in 
tutte le varianti degli strumenti ad arco, sia come tipo-
logia, sia come modelli: violini, contrabbassi, viole da 
gamba con e senza punte, viole da brazzo con una sola 
coppia di punte, lire, lironi con una sporadica produ-
zione di cetere. 

Costruì violini con le misure già perfette di un vio-
lino moderno, in un’epoca non ancora standardizzata, 
modelli piccoli ma soprattutto grandi, costruì viole di 

diverse taglie da grandissime a piccolissime; ma gli 
strumenti migliori di Gasparo sono considerate le viole 
e i contrabbassi, preferiti da virtuosi di tutto il mondo 
a quelli di Stradivari, essendo dotati di un timbro cor-
poso e penetrante, di una rapidità di risposta e di una 
potenza studiate anche dallo stesso Stradivari tra il 
1690 e il 1700.

Charles Beare e altri hanno ampiamente rivalu-
tato la sua importanza riguardo alla canonizzazione 
delle caratteristiche dei violini più antichi e più belli 
al mondo, con uno stringente paragone tecnico con 
le migliori opere dell’ultimo periodo di Guarneri del 
Gesù, il quale ad esempio nel violino Vieuxtemps del 

1741, avrebbe copiato le bombature usate da Gasparo.

Il liutaio di Salò ha realizzato anche un vero unicum, 
il violino appartenuto dal 1570 circa all’Arciduca 
Ferdinando del Tirolo. Il capolavoro venne poi inserito 
nelle collezioni imperiali asburgiche, e dopo essere 
scomparso da queste, fu acquistato nel 1841 da Ole 
Bull, il virtuoso norvegese il quale lo usò, assieme a 
un magnifico Guarneri del Gesù e a un Nicolò Amati 
modello grande, per quasi quarant’anni di tournée. 
Gasparo rivelò la sua poliedricità artistica anche come 
virtuoso di contrabbasso: per una celebrazione reli-
giosa in S. Maria Maggiore a Bergamo nel 1604 venne 
pagato più del doppio degli altri, come suonatore di 
“violone”. 

(A lato un’immagine del Festival 2013 e sotto la confe-
renza stampa di presentazione, con il sindaco Giampiero 
Cipani e l’assessore provinciale Silvia Razzi).

Finalmente giustizia è stata fatta. 
Da oggi anche il San Martino della 
Battaglia Doc ha il suo vero e uffi-

ciale vitigno, si chiama “Tuchì”. Un nome 
che per i più addentro al settore vinicolo 
non suona poi tanto nuovo, visto che si 
tratta di una vecchia definizione di quel 
vitigno che ebbe poi il nome di Tocai 
friulano e che mal si addiceva a una pro-
duzione viticola gardesana. Oltretutto 
nello stessa zona di produzione del San 
Martino della Battaglia viene anche 
coltivato un altro importante vitigno, 
anch’esso con un nuovo appellativo, 
il “Turbina”, che dà vita poi al famoso, 
famosissimo, Lugana. 

“Già dagli inizi degli anni ’60 il vino 
conosciuto sotto il nome di San Martino 

della Battaglia, godeva già della tutela 
del Consorzio Tutela Vini Tipici e pre-
giati della Provincia di Brescia” – spiega 
l’espertissimo e padre di numerose Doc 
bresciane, Michel Vescia – che aveva 
preso operatività da un atto di fonda-
zione del 1962 e poi evoluto e adeguato 
secondo i dettami della legge 930 che 
istituiva le denominazioni di origine dei 
vini in Italia”.

Ora, con la pubblicazione sulla 
Gazzetta Ufficiale del decreto di “modi-
fica al registro nazionale delle varietà di 
vite” anche il San Martino della batta-
glia Doc può dichiarare ufficialmente la 
propria vera e autentica paternità: brin-
diamo al “Tuchì”.

L.D.P.
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Da 500 anni la presenza caritatevole 
dei Frati Minori a Peschiera del Garda

I volontari di Anpana in campo per l’ambiente

Quando si parla del Santuario della Madonna del 
Frassino di Peschiera del Garda è difficile distin-
guere la presenza di Maria in questo luogo di 

spiritualità che attira ogni anno migliaia di fedeli dal 
prezioso servizio dei Frati minori. E proprio la loro 
presenza a Peschiera viene festeggiata quest’anno 
con una serie di iniziative che coinvolgono anche il 
Comune di Peschiera, nel quinto centenario del loro 
arrivo al Frassino.

Se nel 2010 il santuario ha celebrato con grande 
solennità e devozione i cinquecento anni dell’appa-
rizione della Madonna del Frassino, «in questo 2014 
ricordiamo i cinque secoli della presenza laboriosa e 
caritatevole dei Frati Minori in un luogo di grazia in 
cui essi sono stati chiamati a costruire e custodire le 
strutture – commenta il rettore, padre Giambattista 
Casonato – che nel tempo sono state strumenti di 
grazia per moltitudini di fedeli giunti sino a qui per 
onorare la Madonna del Frassino. Non sappiamo esat-
tamente – aggiunge – quanti frati sono passati di qui e 
quanta gente ha trovato in loro un servizio, una parola 
buona, un incontro con il Signore mediante i sacra-
menti. L’archivio storico è purtroppo andato perduto, 
ma di certo la loro opera ha incrementato la devozione 
mariana e la spiritualità francescana che tutt’oggi si 
respirano in questo santuario».

Venivano da Brescia i frati che, nel 1514, a pochi anni 
dall’apparizione dell’11 maggio 1510, furono scelti 
in consiglio comunale a Peschiera, all’unanimità, per 
prestare servizio ai tanti pellegrini che accorrevano 
nel luogo di preghiera. I Frati Minori dell’Osservanza 
di Brescia (pare che al tempo Peschiera fosso sotto 
Brescia) si presentarono allora al vescovo di Verona, il 
cardinale Marco Cornaro, il quale appoggiò la venuta 
dei frati francescani e scrisse al Papa per ottenere 
l’autorizzazione alla costruzione del convento che 
avrebbe affiancato la chiesa in fase di costruzione nel 
luogo dell’apparizione mariana. «È molto probabile – 
precisa il rettore del Frassino – che i frati siano giunti 
quello stesso anno. Lo fa capire anche la Bolla di Papa 
Leone X, di cui conserviamo il testo, in risposta alla 
petizione del Vescovo di Verona e della municipalità 
di Peschiera».

Scriveva Papa Leone X nella sua risposta del 14 

gennaio 1518: “(…) diamo a voi piena licenza di far 
costruire ed edificare, presso la Chiesa predetta, una 
casa con chiostro, dormitorio, refettorio, gli orti e tutti 
gli altri locali di lavoro necessari al predetto uso e abi-
tazione, di introdurre un Guardiano e alcuni frati pre-
detti dell’Ordine dei Minori Osservanti, di ricevere voi 
stessi detta casa e di abitarvi in perpetuo”. Accolti dalla 
gente e dalla spiritualità del luogo, sempre attenti alle 
esigenze delle famiglie locali, i frati arrivarono, rinsal-
darono la fede nella Madonna e nei santi francescani, 
curando questo complesso che nei secoli divenne uno 
scrigno di arte e di grazie perpetue.

Il programma dell’anniversario si è aperto lo scorso 
venerdì 13 giugno nella solennità di S.Antonio di 
Padova e continuerà questa estate in occasione delle 
feste francescane il 2 e l’11 agosto, il 17 settembre 

e il 4 ottobre (San Francesco). Il 13 settembre alle 
20.30, come è tradizione, si svolgerà la processione 
della Madonna sul piazzale del Santuario. L’11 otto-
bre è prevista inoltre una tavola rotonda sul tema “I 
Frati Minori a Peschiera”. Il programma prosegue fino 
all’8 dicembre, festa dell’Immacolata Concezione. La 
mostra inaugurata lo scorso 13 giugno e intitolata “500 
anni di presenza dei Frati a Madonna del Frassino” (con 
documenti, paramenti e arredi sacri…) resterà allestita 
nelle sale del chiostro fino a Natale. Nelle immagini la 
conferenza con consegna della pergamena da parte 
del neosindaco Orietta Gaiulli alla comunità dei frati 
del Frassino, nel giorno dell’anniversario arilicense.

Dopo il passaggio al porta a porta integrale, più di qualche problema si sta 
verificando per le strade di Desenzano con l’abbandono incivile dei rifiuti, 
soprattutto nelle zone del centro. Per questo la Giunta comunale guidata da 

Rosa Leso, al fine di incentivare il rispetto delle modalità di raccolta, ha stipulato una 
convenzione con l’associazione di volontariato ambientale Anpana. 

Le nuove guardie ecozoofile andranno in pratica ad affiancare per un anno gli 
agenti della Polizia locale e gli ispettori ambientali di Garda Uno. 

L’Associazione nazionale protezione animali natura ambiente è una onlus ricono-
sciuta dai Ministeri dell’Ambiente e della Salute e dal Dipartimento per la Protezione 
Civile, presente in Provincia di Brescia. 

I volontari Anpana, in divisa e con appositi segni di riconoscimento, avranno com-
petenza sul rispetto del regolamento e delle ordinanze per la gestione dei rifiuti, sul 
regolamento di polizia urbana, sulla prevenzione e repressione in materia di prote-
zione degli animali e della fauna selvatica, salvaguardia del patrimonio zootecnico, 
tutela ambientale, vigilanza ittica, protezione civile e protezione civile. 

Svolgeranno inoltre attività di controllo e verifica dell’iscrizione all’anagrafe canina 
e sulla conduzione dei cani nei luoghi pubblici nel rispetto delle ordinanze sindacali 
in materia (deiezioni canine).

F.g.
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Viaggi fotografici sul Garda dell’800
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Gardacool 
“Sempre B-Side”

Prosegue la mia ricerca di giovani voci di impren-
ditrici della moda che sfidano ogni giorno 
l’odiata parola “Crisi”. Questo mese vi porto al 

“B-Side” storico store street-wear di Desenzano del 
Garda che da quattro anni è gestito dalla bella, solare 
e da poco anche mamma Giovanna Dal Santo, affian-
cata da Monica. 

Chiedo lei cosa ne pensa di questa situazione. “Io e 
Monica – mi dice – crediamo ciecamente in questo 
negozio e non ce la facciamo più a sentire quella 
parola crisi, certo, il calo di lavoro c’è stato anche per 
noi come tutti, ma continuiamo lo stesso a impegnarci 
girando tantissimo per cercare di scoprire le novità per 
i nostri clienti. Qui ognuno deve essere trattato allo 
stesso modo, noi siamo qui per servire chiunque entri”.

Chi è la donna “B-Side”?

“E la donna che vuole essere elegante ma grintosa 
anche in un’età più adulta, cool ma allo stesso tempo 
sobria”, affermano.

Che cosa consigliate alle ragazze che entrano qui? 

“Diciamo loro di essere sexy, ma mai volgari, ad 
esempio per una serata romantica potremmo pro-
porre un pantalone morbido beige e nero con il cavallo 

leggermente sceso abbinato a una doppia canotta 
sormontata sopra traforata e sotto in seta, magari 
con un bel sandalo basso. Per una serata tra amiche, 
invece, all’insegna del divertimento potremmo pen-
sare ai mitici jeans cycle strappati su cui indossare una 
maglia di paillettes con ampia apertura sulla schiena e 
qui ci potrebbe stare anche un bel tacco”.

Quale sarà l’oggetto must-have dell’estate?

“Per noi gli occhiali di Saraghina, un ottico di Rimini 
con lenti a protezione totale certificate”.

Per il prossimo autunno invece?

“Noi siamo delle “Jeansaiole”, pertanto il must sarà il 
jeans la linea baggy con il cavallo leggermente sceso 
o ancora lo skinny con la vita alta da abbinare a una 
felpa over”.

E per finire… il vostro “mai”?

“Mai abbattersi!”, replicano convinte. “Sempre 
B-Side!”. Sorridono e ci ringraziano.

eveLyne BaLLarDini

Con la mostra «Viaggi fotografici sul Garda. 1880-1910», il Museo Alto Garda rinnova la sua attenzione verso la foto-
grafia storica del paesaggio gardesano, proponendo un itinerario dentro le collezioni e la memoria delle esposizioni 
del museo, attraverso una selezione di riproduzioni di fotografie scattate a cavallo tra 1800 e 1900 (nella foto Alois 

Beer, «Malcesine von Nord», ante 1910). L’esposizione è aperta fino al 2 novembre 2014.

Da sempre il lago di Garda ha affascinato viaggiatori provenienti da tutto il mondo. Tra fine Ottocento e inizio Novecento 
numerosi fotografi si sono misurati con i panorami del Garda e degli abitati circostanti. Tra questi, la famiglia tedesca 
dei Lotze, l'austriaco Alois Beer e infine, a inizio Novecento, Alessandro Oppi, che ha documentato da fotografo amatore 
un’escursione in battello nell’estate 1910. 

In mostra, al terzo piano del Museo di Riva del Garda, sono presentate alcune riproduzioni di queste tre esperienze, 
documentate dal MAG attraverso le personali di Oppi, dei Lotze e di Beer rispettivamente negli anni 2011, 2012 e 2013.
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Stagione formato famiglia per 
“Le Ninfee del Garda”

Con la prima riunione del nuovo 
consiglio comunale di martedì 
10 giugno è terminato l’iter buro-

cratico delle elezioni amministrative 
a Pozzolengo. Durante la  seduta con-
siliare, si è provveduto a eleggere il 
vicesindaco e i due assessori che com-
porranno la nuova Giunta. Vicesindaco 
è stato nominato Paolo Degani, con 
deleghe a Ecologia e Ambiente, Attività 
produttive e Sport. Assessori: Paolo 
Maddi, con deleghe a Turismo e Cultura, 
Istruzione e Servizi Sociali; Paola Terraroli 
si occuperà delle Politiche giovanili. Di 
competenza del sindaco Paolo Bellini 
restano le seguenti materie, di parti-
colare importanza: Bilancio, Personale, 
Sicurezza, Protezione Civile, Urbanistica 
e Lavori pubblici. Consiglieri: Fausto 
Raffa, Frasncesco Fracchia, Massimo 
Bandini, Maria Virginia D’Arco e Claudia 
Baroni. Per la minoranza: Stefano 
Calabresi, Rosario Gangemi, Nicola 
Pietropoli e Matteo Ghittorelli.

Paolo Bellini, rieletto sindaco per la 
terza volta, dopo le due legislature dal 
1999 al 2009 e l’esperienza come asses-
sore nell’ultima legislatura è il quinto 
sindaco che si è seduto sulla poltrona di 
primo cittadino dal dopoguerra a oggi. 
Il primo sindaco della liberazione fu 
Secondo Gerevini, insegnante elemen-
tare, socialista. Il secondo sindaco dopo 

Gerevini, a capo di una Giunta social-
comunista, fu Giordano Zambiani. Nel 
1956 fu eletto sindaco di una Giunta 
di opposizione ancora un insegnante 
elementare, Carlo Zarantonello. Alla 
fine della legislatura, nelle elezioni del 
1960, Giordano Zamboni fu primo cit-
tadino e sempre a capo di una Giunta 
social-comunista. Elezioni 1965: vinse 
una coalizione che rappresentava tutte 
le forze contrarie alla Giunta di Zamboni 
e sulla poltrona di primo cittadino tornò 
a esserci un insegnante elementare, 
Carlo Vischioni. Nel novembre 1968 
Carlo Vischioni morì, e a succedergli 
fu Gaetano Conti che restò alla guida 
di Pozzolengo per ben 31 anni, fino al 
1999, quando la legge non gli permise 
più di candidarsi come primo cittadino. 
Allora toccò a Paolo Bellini prendere le 
redini del comune morenico. A termine 
del primo mandato, Bellini si ripresentò 
e fu rieletto con larga maggioranza. 
Dopo due mandati, la legge lo fermò; 
non potendo ricandidarsi, fece parte 
della lista che si impose e ricoprì il 
ruolo di assessore fino alle dimissioni. 
Ora, dopo il voto di maggio, Paolo 
Bellini è nuovamente primo cittadino 
di Pozzolengo, anche se la vittoria si è 
consumata “sul filo di lana” (per solo 16 
voti in più).

SiLvio SteFanoni

La squadra Bellini pronta 
a guidare Pozzolengo

Riaperto lo scorso anno dopo alcuni anni di inat-
tività, si ripresenta al pubblico in forma sempre 
più smagliante il Parco Acquatico “Le Ninfee del 

Garda” di San Martino della Battaglia (Desenzano).  
Luogo di svago e divertimento scelto da famiglie e 
vacanzieri alla ricerca di luoghi tranquilli e immersi nel 
verde in cui trascorre alcune ore di sereno e rilassante 
svago.

Accattivante anche la location che vede il Parco 
Acquatico a una manciata di minuti dal casello auto-
stradale di Sirmione-San Martino e a due passi dalle 
rive del lago di Garda. Insomma il luogo è perfetto 
per un pomeriggio o una giornata tranquilla, senza la 
costrizione li lunghe ed estenuanti code automobili-
stiche che, specialmente nel periodo estivo, caratte-
rizzano il basso lago.

Una riconferma quindi, da parte della proprietà, della 
validità di questo meraviglioso paradiso estivo che ha 
visto nella massiccia e in costante crescita affluenza di 
pubblico l’elevato grado di accoglienza della struttura 
turistica  

La gestione si è rinnovata, rinnovando anche lo 
stesso parco e apportando migliorie sotto molteplici 
aspetti rendendo lo stesso ancor più accattivante e 
con maggiori servizi. Anche l'abbonamento proposto 
per le famiglie è andato in quella direzione.

Al suo interno, è stato allestito un vero e proprio 
ristorante, una pizzeria e un “Area Apericena Grill” oltre 
a una sala per i bacchetti.

Ma anche nella parte divertimento e svago vi sono 
novità, come l’importante Area Bimbi, le nuove piscine 
e nuove attrazioni... il tutto per dare la massima ospita-
lità e salutare divertimento.

Naturalmente non mancheranno gli spazi “consoli-
dati e apprezzati” come la grande piscina con scivoli, 
piscina nuoto, laguna relax con idromassaggi, l’area 
Party, la Beach Soccer e la Beach Volley, l’area Basket e 
i gonfiabili e l’insostituibile area pic-nic.

Infine, novità anche nel campo degli ingressi che 
vede la possibilità di acquistare abbonamenti stagio-
nali o annuali, a un prezzo veramente eccezionale e 
invitante: € 40!

E, per i bambini sotto i dieci anni, accompagnati da 
genitori con abbonamento, l’ingresso è gratis!

Variati anche gli orari di apertura del parco, immerso 
nel verde entroterra del lago di Garda, che vanno  dalle 
ore 9.00 alle 24.00, tutti i giorni e fino a metà settem-
bre. Sono previste anche varie formulazioni di prezzi, 
compresi i già citati abbonamenti stagionali (info: 
www.leninfeedelgarda.it).
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Flora e fauna da 
ammirare e dipingere...

Un libro e una statua
per Henry Dunant
il “padre” della Cri

Tracce di
passato nel

presente di Salò

Come promesso dopo alcune con-
sultazione 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 ade-
rire 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 ver-
ranno chiuse al raggiungimento delle 
30 opere. Mostra e concorso si chiude-
ranno sempre in occasione della Fiera di 
Lonato del Garda, il prossimo gennaio 
2015. Per eventuali informazioni chia-
mare 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 gar-
desana! (Immagine: tinche del lago; foto 
Oasi San Francesco)

Alla presenza di numeroso pubblico è 
stato presentato a Solferino, sabato 21 
giugno, il libro di Costanza Bertolotti su 

Henry Dunant: “Da Solferino a Ginevra. Henry 
Dunant, la nascita della Croce Rossa e lo svi-
luppo del diritto umanitario internazionale”. 
L’opera è stata promossa dal Comitato Dunant 
1864-2014, ed è collegata all’iniziativa che ha 
visto lo stesso Comitato impegnato nella rea-
lizzazione e inaugurazione di una pregevole 
statua di Henry Dunant, ad altezza naturale, 
posta a fianco del museo storico di Solferino. 

Il libro, pubblicato con il contributo dell’Isti-
tuto Mantovano di Storia Contemporanea, è 
curato e illustrato da Marida Brignani. I lavori 
si sono aperti con l’intervento del presidente 
del Comitato on. Gastone Savio, che ha rin-
graziato gli sponsor e tutti gli intervenuti, ed 
in particolare i componenti del Comitato e il 
coordinatore Bruno Borghi. Hanno quindi por-
tato i loro saluti il sindaco di Solferino Gabriella 
Felchilcher, che ha ricordato la centralità di 
Solferino nella ricorrenza che vede da molto 
anni concentrarsi nel piccolo paese collinare 
alcune migliaia di persone per la storica fiacco-
lata della Croce Rossa, e l’assessore provinciale 
Francesca Zaltieri che ha elogiato il contenuto 
del libro, sia per il suo rigore storico che per il 
suo carattere divulgativo. Ha poi preso la parola 

l’autrice del libro Costanza Bertolotti, che ha 
illustrato la genesi e ne ha approfondito fina-
lità e i contenuti. Partendo dalla battaglia del 
24 giugno, il testo ricostruisce il contesto entro 
cui maturarono le idee di Dunant e illustra gli 
sviluppi del diritto umanitario e la tradizione di 
pensiero, da Grozio a Rousseau, in cui affonda 
le radici il nuovo diritto umanitario. In chiusura 
sono seguiti alcuni apprezzati interventi sulla 
centralità e attualità del pensiero di Dunant e 
sull’importanza e il valore della Croce Rossa di 
cui si celebra proprio quest’anno il 150° anni-
versario della costituzione, con la Convenzione 
di Ginevra il 22 agosto 1864.

Le strade e la storia. Tracce 
del passato in Salò (libe-
redizioni, maggio 2014) 

è un libro destinato a entrare 
nelle case dei salodiani grazie 
alla passione per la storia e 
la cultura scaturita dall'ana-
lisi della toponomastica degli 
autori Liliana Aimo, Gualtiero 
Comini, Claudia Dalboni, 
Elena Ledda e Giuseppe Piotti. 
Prendendo spunto da luoghi 
più o meno celebri, nomi e 
personaggi più o meno altiso-
nanti, ci si addentra per le vie, le 
piazze che li ricordano, i palazzi 
e le chiese gioielli di Salò, testi-
moni di un passato veneziano o 
di influenze più recenti. 

La cittadina gardesana negli 
anni ha vissuto un'evidente 
trasformazione urbanistica ma 
senza perdere la propria iden-
tità culturale. 

Un libro, quindi, di ricordi 
passati e presenti, che aiuta i 
salodiani a guardare agli angoli 
del proprio comune con occhi 

nuovi e gli ospiti a meglio 
conoscere la dimensione turi-
stica, architettonica e culturale 
di Salò, che pur nel processo di 
modernizzazione tutt'oggi in 
corso mantiene fede al proprio 
passato. Documenti, cartoline e 
immagini storiche rendono più 
interessante la pubblicazione.
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CITTÀ DI
LONATO DEL GARDA
AREA SERVIZI CULTURALI

giovedì 3 luglio 2014 - Rocca Viscontea
“CONVERGENZE”
CONCERTO DI MUSICA
CLASSICA E JAZZ
FULVIO SIGURTÀ, SANDRO LAFFRANCHINI,
BATTISTA LENA, ENZO PIETROPAOLI

venerdì 11 luglio 2014 - piazza Martiri della Libertà
CONCERTO DEL CORPO MUSICALE
“CITTÀ DI LONATO DEL GARDA” -‐ 
MUSICHE DA FILM
CORPO MUSICALE “CITTÀ DI LONATO DEL GARDA”

sabato 26 luglio 2014 - piazza Martiri della Libertà
CONCERTO DEL CORPO MUSICALE
“CITTÀ DI LONATO DEL GARDA” -‐ 
MUSICHE CELTICHE
CORPO MUSICALE “CITTÀ DI LONATO DEL GARDA”

domenica 27 luglio 2014 - piazza Martiri della Libertà
“PICCOLI DELIRI IN ROSA”
SPETTACOLO TEATRALE 
ASSOCIAZIONE CULTURALE “PROGETTI E REGIE”

martedì 29 luglio 2014 - piazza Martiri della Libertà
“IL DRAAAGO”
SPETTACOLO DI TEATRO 
DI STRADA
ASSOCIAZIONE CULTURALE “TEATRO DEI VENTI”

venerdì 1 agosto 2014 - piazza Martiri della Libertà
PAOLA RIZZI in
“UNA VITA SPERICOLATA”
SPETTACOLO COMICO 
DIALETTALE

sabato 2 agosto 2014 - piazza Martiri della Libertà
CONCERTO “TRIBUTO AGLI ABBA”
“DIESIS SOC. COOP. E MACONDO SPETTACOLI”

domenica 3 agosto 2014 - Rocca Viscontea
ENZO IACCHETTI in
“TROPPA SALUTE” 
SPETTACOLO COMICO
“DIESIS SOC. COOP. E MACONDO SPETTACOLI”

ORE 21.00 INGRESSO LIBERO

su Lonato
Stelle
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ArALDICA
a cura di 

Giacomo Danesi

Uno degli elementi importantissimi in uno 
stemma ecclesiastico è senza alcun dubbio il 
Cappello prelatizio che “timbra” lo scudo.

Ebbene, lo stemma e il Cappello che voglio illustrarvi 
è straordinario e sicuramente diverso da tutti quelli 
visti fino ad ora. Non solo, ma curiosa è anche la sua 
genesi. Lo stemma apparteneva a sua beatitudine 
eminentissima il Signor Cardinale Moussa  I Daoud, 
ora scomparso.

Il Cardinale Moussa I Daoud (18.9.1930 – 
20.4.2012)  nasce il 18.9.1930 a Meskane in Siria. È 
ordinato sacerdote il 17.10.1954. Nel 1964 consegue 
la Licenza in Diritto Canonico presso la Pontificia 
Università Lateranense. Il 2.7.1977 il sinodo patriar-
cale Siro, riunito a Charfet (Libano), lo elegge 
Vescovo presso la sede de Il Cairo, resasi vacante. 
Il 22.7.1977 Paolo VI dà il suo assenso all'elezione. Il 
6.7.1994 è promosso all'Arcieparchia di Homs - Hama 
dei Siri. Il 13.10 1998 è eletto Patriarca nel Santo Sinodo 
Siro Cattolico di Antiochia. 

Ottiene da Giovanni Paolo II  la  “Ecclesiastica 
Communio” il 20.10.1998 ed è consacrato e intro-
nizzato il 25.10.1998. Il 25.11.2000 il Papa lo nomina 
Prefetto della Congregazione per le Chiese Orientali. 
Patriarca  emerito  di Antiochia dei Siri dopo la sua 
rinuncia l'8.1.2001 Giovanni Paolo II il 21.2.2001 lo 
crea Cardinale Patriarca, assegnandolo all'Ordine dei 
Vescovi.

Partecipa al Conclave del 2005 dal quale è 
eletto Benedetto XVI. Il 9.6.2007 rassegna le dimissioni 
da Prefetto della Congregazione per le Chiese Orientali 
per raggiunti limiti di età. Muore a Roma il 20 aprile del 
2012, Sabato santo, ed è sepolto a Beirut nella cripta 

dei Patriarchi nel Monastero di Charfeh, Daroun. Il bel-
lissimo e inedito stemma fu predisposto in occasione 
della elevazione alla porpora cardinalizia di Ignace 
Moussa I Daoud, pochi mesi dopo la sua nomina a 
Prefetto della Congregazione delle Chiese Orientali e 
Patriarca Emerito di Antiochia dei Siri. A disegnare lo 
stemma fu l'allora Monsignor Andrea Cordero Lanza di 
Montezemolo, ora Cardinale e Arciprete Emerito della 
Basilica Papale di San Paolo fuori le Mura in Roma e 

autore anche dello stemma, invero rivoluzionario, del 
Papa Emerito Benedetto XVI.

Particolare importante, lo stemma predisposto per 
l’allora neoprefetto, e in precedenza Arcivescovo 
Cattolico di Homs, Hama e Nabk (in Siria), non fu il 
rifacimento di un altro precedente stemma del neo 
porporato, ma eseguito ex novo.

La conferma l'ho trovata in un’interessante lettera, 
da me rinvenuta in una libreria antiquaria a Vienna, 
in occasione di un viaggio nella capitale austriaca. 
Nella lettera, il futuro porporato rispondeva ad alcuni 
quesiti postogli da un signore viennese. Al punto 2, il 
futuro cardinale informa il corrispondente che il suo 
motto episcopale è: “Selon la verité et dans la charité” 
(Ephesiens 4/15). Al punto 3, alla domanda di avere 
copia del suo stemma, la risposa è chiara: “Je n'ai pas 
de blason. Les orientaux n'y son pas tenus.”

All'araldista, e futuro Porporato Andrea Cordero 
Lanza di Montezemolo, si presenta però un problema 
non indifferente. Naturalmente la foggia del Cappello 
del neoporporato non può essere come quello che 
normalmente ammiriamo sugli stemmi vescovili e 
cardinalizi dei dignitari della Chiesa di Roma. Infatti, è 
di tutt'altra foggia e porta il nome di Kallusè, ed è il tra-
dizionale copricapo in uso nella Chiesa Siro-Cattolica. 

Il Cardinale Ignace Moussa I Daoud vuole che il 
colore del  Kallusè  sia, com’è tradizione, di colore 
nero. Giustamente Montezemolo gli fa presente che 
il colore dei vestimenti cardinalizi è il porpora. Idem 
per gli elementi esterni: cappello, nodi e fiocchi. Alla 
fine si arriva al compromesso. Il colore del  Kallusè, 
con il quale deve essere timbrato  lo Scudo, è il por-
pora, come i nodi e i fiocchi. Durante le cerimonie il 
Prefetto delle Congregazioni per le Chiese Orientali, 
nonché Patriarca emerito di Antiochia dei Siri, indos-
serà  Kallusè  di colore nero. Ecco la blasonatura del 
curioso stemma cardinalizio. Arma:  inquartato. Nel 
primo di oro, al fuoco fiammeggiante di rosso; nel 
secondo di rosso, al caduceo di oro, affiancato da due 
pecorelle di argento o bianco, ferme e affrontate; nel 
terzo di rosso alla bilancia di oro; nel quarto di argento 
a quattro fasce ondate di azzurro. Motto: Padre Capo 
Pastore. Blasonatura e disegno di  Andrea Cordero 
Lanza di Montezemolo.

Nelle immagini: in alto il cardinale  Ignace Daoud I 
Moussa, Prefetto  emerito   della  Congregazione per le 
Chiese Orientali e Patriarca emerito di Antiochia dei Siri 
in Capo il tradizionale Kallussè di colore nero; accanto 
il suo stemma. E a lato la lettera datata 24 novembre 
1997, proveniente da Homs in Siria, a firma dell’al-
lora Arcivescovo di Homs, Hama e Nabk, della Chiesa 
Cattolica Siriana, Basile Moussa Daoud.

Lo stemma del cardinale
Moussa I Daoud
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PERSONAGGI
SUL GARDA

a cura di 
Giorgio Maria Cambié

Un pittore del popolo:

Angelo Dall’Oca Bianca

10 Punti Vendita sul Lago di Garda
Manerba del Garda - Via Campagnola 52 - SS Desenzano - Salò - Tel e Fax 0365 654113

Salò - Piazza Vittoria 10 - Tel 0365 290075
Salò - Via San Carlo 50 - Tel 0365 290245

Tel e Fax 0365 654113 - www.pelletteriacharlotte.it - www.pelletteriacharlotte.com - magriem@gmail.com

Ingrosso e dettaglio da oltre 20 anni 
produzione propria borse in pelle 

100% made in ItalyI TA Ly

Ci siamo occupati nell’ultimo numero del poeta 
dialettale veronese Berto Barbarani; non pos-
siamo dimenticarci del suo fraterno amico, di 

una decina d’anni più vecchio, amante come lui di 
descrivere la vita del popolo, le situazioni miserrime 
dei poveri di allora, le bellezze del lago di Garda, allora 
regno incontrastato di miseri pescatori e dei traspor-
tatori delle merci sui grandi barconi a due alberi dalle 
vele al terzo di festosi colori. Si tratta del pittore Angelo 
Dall’Oca Bianca (autoritratto nell’immagine a lato).

Era nato nel marzo 1858 da una famiglia modesta; 
il padre faceva il “verniciante” ovverosia il decoratore. 
La famiglia, da una modesta agiatezza, piombò in una 
situazione di privazioni e di miseria e il giovane Angelo 
– come dice Bruno Malesani nel “Dizionario Biografico 
dei Veronesi” – lasciò la famiglia e condusse vita 
raminga tra i bassifondi della città, mangiando quando 
poteva e dormendo sotto i ponti. Alla precoce morte 
del padre dovette aiutare la madre e i fratelli lavorando 
come imbianchino e apprendista decoratore. 

Per l’aiuto di alcuni amici mecenati poté, a partire 
dal 1873, frequentare l’Accademia di pittura e scul-
tura G.B.Cignaroli di Verona. Qui si fece notare come 
valente scolaro e ottenne premi e ufficiali attesta-
zioni di merito. Nel 1876 partecipò per la prima volta 
all’Esposizione della Società delle Belle Arti di Verona 
e nel 1878 la stessa Accademia veronese gli commise 
l’esecuzione del ritratto del re Umberto I.

Nella sua formazione ebbero parte importante il 
veneziano Giacomo Favretto e il pescarese Francesco 

Paolo Michetti, i quali amavano rappresentare in modo 
documentaristico gli aspetti più popolari della realtà. 
Nel 1880, pur essendo in servizio militare, espose suoi 
quadri oltre che alla mostra veronese anche all’Esposi-
zione di Brera a Milano e all’Esposizione di Torino. Tutti 
i suoi quadri riscossero successo e vennero venduti per 
s o m m e rilevanti. 

Nel 1882 poté recarsi a Roma e lì conobbe un gruppo 
di intellettuali, fra i quali Gabriele D’Annunzio. I sovrani 
d’Italia gli commissionarono due tele. Trascorse poi 
un periodo di tempo a Venezia. La sua fama cresceva 
continuamente e ricevette premi all’esposizione uni-
versale di Chicago e all’Esposizione universale di Parigi 
del 1900. Il culmine della sua popolarità fu alla bien-
nale di Venezia del 1912, la quale gli riservò un’intera 
sala con ben 80 opere stipate e ammiratissime. Da 
quella data egli continuò la sua attività, ma dal 1919 
rinunciò deliberatamente alle mostre ed esposizioni, 
anche se lavorò ancora per un trentennio e fino quasi 
alla sua morte nel 1942.

Ebbe sempre carissimo il soggiorno gardesano, in 
particolare a Torri del Benaco e a Garda. Torri gli conferì 
la cittadinanza onoraria nel 1925 e a Garda egli acqui-
stò una casa per le vacanze.

Del Garda lo affascinavano le grandi vele colorate dei 
barconi; lo spettacolo dei barconi ormeggiati in porto, 
gli ulivi delle rive, il delicato ambiente: tutte cose che 
ritrasse in molti quadri.

Non si dimenticò mai dei miseri, con i quali aveva 

convissuto in gioventù: su un terreno di sua proprietà 
che lasciò al Comune di Verona egli fece costruire delle 
case di abitazione destinate ai più miseri della città. 
Nel testamento Angelo lasciò tutte le sue sostanze al 
Comune di Verona con precisi legati per la destina-
zione ad alcune istituzioni pubbliche di beneficenza 
per il soccorso ai bambini abbandonati, per l’accogli-
mento di vecchi inabili di ambo i sessi e per il com-
pletamento del villaggio per i poveri della città da lui 
iniziato e che oggi porta il suo nome.
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Primavera di vip 
sulle rive del Garda

FAMOSI
SUL GArDA

a cura di 
Michele Nocera

 A Sirmione, 
matrimoni da sogno

Come sempre l'allure del lago attira, oltre 
che milioni di turisti, anche personaggi 
famosi. Nella prima parte del 2014 la tra-

dizione non si è smentita e Sirmione ha mante-
nuto la sua vocazione. 

Taciamo, per senso di privacy, nomi altiso-
nanti per parlare di altri cui la stampa locale 
e non solo ha dato ampio risalto. A Gardone 
Riviera, in una celebre casa-relax, è nota la pre-
senza di Silvio Berlusconi e, in altro momento, 
di Vasco Rossi. 

Spesso visite-lampo se le sono concesse a 
Sirmione di Jerry Calà col figlio, Patrizia Rossetti 
col marito, Fabio Testi, Giancarlo Giannini e 
molti altri. Si sa che, durante la settimana della 
Mille Miglia, presso l'Hotel Villa Cortine Palace 
soggiornano attori, presentatori, piloti di cara-
tura internazionale, qui convenuti per parteci-
pare alla storica gara. 

Tre piacevoli giorni di relax li ha trascorsi 
a Sirmione anche l'attore di fiction Roberto 
Farnesi, all'Hotel Olivi. L'artista fiorentino, 
reduce dal successo di “Ballando con le stelle”, 
ha voluto ritornare nella penisola catulliana 
dopo aver girato il film diretto da Bruno 
Gaburro “Un angelo all'inferno”, con la parte-
cipazione straordinaria di Giancarlo Giannini. 

Durante il soggiorno ha visitato la splendida 
mostra di Tania Peli, presso Palazzo Callas (si 
veda la foto accanto). 

Dopo qualche giorno, la mostra è stata 
visitata da Enzo Iacchetti, celebre comico di 
"Striscia la notizia" e non solo, premiato dal 

sindaco Alessandro Mattinzoli. E chissà cosa ci 
riserverà l'estate! 

Nelle immagini: in alto a destra il sindaco 
Alessandro Mattinzoli mentre premia Enzo 
Iacchetti e sotto Roberto Farnesi accanto a 
una tela di Tania Peli; qui sopra invece Michele 
Nocera tra l'artista Tania Peli ed Enzo Iacchetti;  
fotogiorgini.it).

Il Garda, e in particolare “la perla” 
Sirmione, sono da sempre vocati al 
romanticismo. Sull'onda di celebri 

località quali Venezia, Taormina e Capri, 
anche la penisola annovera un feno-
meno peculiare. L'idea di coronare il 
sogno d'amore in un sito romantico per 
antonomasia come quello catulliano è 
nel cuore di molti ospiti che giungono 
a Sirmione e se ne innamorano.

Nel passato celebre, la prima notte di 
nozze di Ira Furtstenberg si consumò 
proprio qui. Nel recente passato, il 
matrimonio di Fabio Testi e nel recen-
tissimo passato quello di un erede della 
celebre maison “Burberry” e quello di 
Patrizia Rossetti hanno trovato casa a 
Sirmione. Tra matrimoni religiosi e civili 
una buona percentuale è rappresentata 
da stranieri. Al primo posto, gli inglesi 
e poi i tedeschi. Ora anche americani, 
russi e cinesi scelgono la perla delle 
penisole per il loro giorno più bello. 

Abbiamo chiesto a un esperto, nonché 
nostro collaboratore, qualche dato.

”Grazie alla delega concessami da 
ben due sindaci (Maurizio Ferrari e 
Alessandro Mattinzoli) – risponde 
Michele Nocera – ho celebrato in dieci 
anni, dal 2004 al 2014, circa 500 matri-
moni civili. La maggior parte di stranieri 
si sono conosciuti qui e hanno deciso 
di scegliere la località gardesana per 
festeggiare le loro nozze civili. Devo 
dire che queste cerimonie hanno por-
tato tante persone al seguito e creato 
indotto per il territorio. 

A trarne beneficio il turismo in genere. 
Anche perché, di solito, il soggiorno 
dura tre giorni. La sede, poi, di Palazzo 
Callas si presta per la magia insita nel 
nome. Spesso gli sposi scelgono musica 
del belcanto italiano per la cerimonia. 
Callas, ma anche Pavarotti e Bocelli!”. 

Nelle immagini: una romantica coppia 
inglese accanto all'abito nuziale di Grace 
Kelly e, sotto, in uno scatto con Michele 
Nocera.

r.C.
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Una notte al Coco Beach per
l’Associazione Bambino Emopatico di Brescia

Grande attesa, e tante speranze, 
per la serata benefica che il Coco 
Beach di Lonato del Garda orga-

nizza per il prossimo 6 luglio in favore 
dell’Associazione Bambino Emopatico 
di Brescia.

Alla sua quinta edizione, la serata 
“United Djs for Children” vuole sensibi-
lizzare i giovani e il popolo della notte e 
far conoscere l'Associazione che venne 
fondata nel 1981 da alcuni genitori 
di bambini affetti da leucemia con lo 
scopo di rendere ottimale il trattamento 
medico e sostenere psicologicamente e 
socialmente i bambini e le loro famiglie 
durante il periodo di cura.

Gabriele Vesentini, titolare del Coco 
Beach, diede subito la disponibilità 
per realizzare un evento importante 
da abbinare all’iniziativa che nacque 
e mantiene l’unico scopo di sostenere 
l’Associazione Bambino Emopatico di 
Brescia, un gruppo di persone che col-
labora da più di trent’anni con il Reparto 
di Oncoematologia pediatrica degli 
Spedali Civili di Brescia.

Per dare manforte all’evento saranno 
al Coco Beach di Lonato del Garda i 
migliori Dj nazionali ed internazionali 
che si alterneranno alla consolle in una 
notte sotto il segno della solidarietà.

Lo scorso anno, lo ricordiamo, furono 

oltre 5mila le persone che affollarono 
gli spazi del Coco Beach e, alla fine, 
furono circa 50mila gli euro raccolti nel 
corso della serata e, decurtati da tasse e 
Siae, versati nelle mani dei responsabili 
dell’Associazione.

Vesentini con i suoi collaboratori 
si augura di poter ripetere, e magari 
migliorare, il record dello scorso anno, 
in modo da poter sostenere le iniziative 
dell’Associazione bresciana.

Nello statuto dell’Associazione si legge 
fra l’altro: “L’Associazione Bambino 

Emopatico nel 2012 ha ricevuto un 
importante lascito dalla Signora Alma 
Passuello, che ha donato la sua casa e 
tutti i suoi averi a favore dei bambini in 
cura presso il reparto di Oncoematologia 
pediatrica degli Spedali Civili di Brescia.

Alcune di queste famiglie si fermano 
per diversi mesi a Brescia, e spesso il 
problema di accollarsi le spese dell’al-
bergo o di un appartamento diven-
tano pesanti, se non impossibili. 
L’Associazione attualmente aiuta le 
famiglie sostenendo l’affitto della Casa 
Emiliano e della Casa Mc Donald. 

Destinare la sua casa ai bambini in cura 
presso il Reparto di Oncoematologia 
pediatrica è stato esplicito desiderio 
della Signora Alma... Sono molti i bimbi 
che non necessitano ricovero, ma che, 
a causa della troppa distanza dall’Ospe-
dale, non possono tornare alla loro 
casa tra una visita e l'altr.a. I lavori pre-
visti sono diversi: la casa della Signora 
Alma va completamente ristrutturata, 
gli impianti vanno messi a norma e la 
struttura deve essere adattata e arre-
data pensando alle esigenze dei piccoli 
ospiti...”.

Luca Delpozzo

“Stelle su Lonato” tra musica, teatro e show

L’estate di Lonato del Garda è ricca di eventi, feste e sagre organizzati dal 
Comune, dai volontari delle frazioni e dalle associazioni lonatesi che da 
giugno a settembre si impegnano a offrire momenti lieti, di cultura, teatro, 

arte e musica, divertimento e buona cucina a concittadini e ospiti. Il calendario 
estivo, come è ormai tradizione, si è aperto a giugno con il successo della IX Sagra 
di San Giovanni Battista al Parco G.Papa in località Pozze, promossa dall’Assesso-
rato al Commercio, per continuare a luglio con la rassegna “Stelle su Lonato”, otto 
spettacoli a ingresso libero, dalle ore 21.15 in piazza Martiri della libertà o presso 
la Rocca viscontea. Gli eventi sono a cura dell’Assessorato alla Cultura del Comune 
di Lonato del Garda.

La rassegna debutta giovedì 3 luglio all’insegna del jazz e si concluderà con Enzo 
Iacchetti il 3 agosto. Nel primo evento gli artisti di fama internazionale Fulvio Sigurtà, 
Sandro Laffranchini, Battista Lena, Enzo Pietropaoli si esibiranno in “Convergenze 
– Concerto di musica classica e jazz” alla Rocca viscontea. Poi l’11 luglio toccherà al 
Corpo musicale Città di Lonato del Garda offrire al pubblico un concerto di “Musiche 

da film” in piazza Martiri della Libertà; tornerà in piazza il 26 luglio la banda con una 
serata di “Musiche celtiche”. Il 27 sarà la volta di “Piccoli deliri in rosa”, spettacolo 
teatrale dell’Associazione culturale Progetti e regie, nuovamente nella piazza del 
comune. Dove il 29 si assisterà al “Draaago”, spettacolo di teatro di strada a cura 
dell’Associazione culturale “Teatro dei venti”.

Il primo agosto “Stelle su Lonato” ospiterà invece Paola Rizzi in “Una vita sperico-
lata”, spettacolo comico dialettale, in piazza Martiri della Libertà; sempre qui il 2 
agosto ci sarà il concerto Tributo agli Abba, “Abba Show”. A chiusura del cartellone, 
il 3 agosto grande serata comica con l’attore e conduttore Enzo Iacchetti in “Troppa 
salute”, presso la Rocca visconteo-veneta.

Si ricordano inoltre le serate danzanti organizzate dall’Assessorato al Commercio 
il 2 agosto al Parco Paola Di Rosa e il 30 agosto in Piazza Papa Giovanni XXIII per 
gli appassionati del liscio. Infine, il Mercantico in versione serale, dalle ore 20, il 20 
luglio e il 17 agosto in centro storico. Per informazioni: Ufficio Cultura 030.91392247.
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Scopri l’oggetto del mese!
rubrica sugli oggetti misteriosi, a cura del Museo miscellaneo Galbiati

Continua 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: osservatelo bene e 
meditate! 

Di seguito, riportiamo invece la soluzione dell’og-
getto misterioso del mese scorso. Nuova sfida per i 
nostri lettori...

(05)  Nella foto a destra vedete un 5. reperto risalente 
alla metà dell’800. Materiale: ferro sagomato a mano. 

Dimensioni: lunghezza cm. 15 circa. (coll. Museo 
miscellaneo Galbiati) 

LA SOLUZIONE DEL MESE SCORSO:

(04) Bilancina di precisione / verificatore di monete 
false. Veniva utilizzato negli esercizi commerciali di 
un tempo per verificare le monete da 20, 10, 5 e 2 
centesimi di lira. Le feritoie disposte sull’asse princi-
pale contenevano le monete dei diversi tagli, mentre 
il contrappeso posto all’estremità opposta garantiva 
l’equilibrio, in caso di moneta vera, o il disequilibrio del 
bilancino, in caso di moneta falsa.

“L’attività espositiva – sottolinea il signor Fermo 
Galbiati – prosegue con il progetto Mostrestoriche.com, 
con lo scopo di dare continuità alla passione di tutta una 
vita: portare il mio Museo tra la gente”.

Classe ed essenzialità 
conquistano Desenzano

Erano dieci i giovani stilisti 
ammessi alla finale in piazza 
Malvezzi a Desenzano del 

Garda per “Vesti la Musica… in 
abito da sera” 2014, concorso 
nazionale di moda “musicale”. Al 
primo posto l’abito essenziale e 
raffinato del bresciano Simone 
Tessadori, subito seguito dal 

veronese Francesco Ugoli con 
un lungo vestito a sirena e “un 
diamante in mezzo al cuore”. 
In questa edizione, la terza per 
il concorso di moda, il ricavato 
dell’evento va a favore di Andos, 
Associazione nazionale donne 
operate al seno, sezione Oglio 
Po e Desenzano.

Il nuovo Centro di Poesia presso la Pieve 
di Sant’Emiliano a Padenghe sul Garda. È 
stato inaugurato lo scorso 27 giugno, primo 

atto di un progetto concepito dall’attore tea-
trale Enrico Papa, desenzanese d’origine e 
romano d’adozione, con la moglie Stefania 
Minnucci. Lo scopo è di illustrare un poeta in 
ogni stagione. E quest’anno la scelta è caduta 
sul grande Eugenio Montale, il poeta del “male 
di vivere”.

La pieve di S.Emiliano a Padenghe si trova 
fuori dal centro abitato, su un piccolo pro-
montorio morenico poco discosto dal castello, 
sulla strada che collega Padenghe a Lonato 
del Garda. È un piccolo edificio religioso di 
epoca romanica, immerso nel verde, costru-
ito in pietra e datato intorno all’XI-XII secolo. 
La prima menzione documentaria è con-
tenuta in una bolla di papa Eugenio III, del 
1145, secondo la quale la chiesa di S.Emiliano 
dipendeva dal vescovo di Verona (S. Emiliano, 

titolare di questa chiesa, visse in una regione 
ora rumena, fu martirizzato nel IV secolo). 

Il Centro sarà aperto  tutti i giorni (tranne il 
lunedì) dalle 18, fino a settembre con “L’aperitivo 
Montale” e “L’aperitivo Sant’Emiliano” offerto a 
tutti coloro che desiderano respirare un sorso 
di poesia in questo luogo incantevole, pregno 
di storia e di cultura. L’ingresso è libero, con la 
possibilità di lasciare un’offerta per le iniziative 
didattiche previste dai volontari. 

«Sarà inoltre possibile – spiega l’idea-
tore Enrico Papa – assistere alternativa-
mente a  proiezioni, conferenze, letture, 
recite di poesie, mostre di pittura, fotografiche 
ed altro ancora. Si alterneranno nomi famosi 
e non, tutti con la stessa dignità, parità e 
opportunità  di ascolto.  Sarà un laboratorio 
gioioso di idee, di confronti e di riflessioni, una 
casa dell'accoglienza per il viandante dello spi-
rito in cerca di “un varco possibile”.

La pieve della poesia

La scuola cinofila va a 
caccia di volontari

Continua la crescita della Scuola Nazionale 
per le Unità Cinofile da Soccorso dell'Or-
dine di Malta che a Lazise ha aperto da 

poco un distaccamento della sede istituzio-
nale di Pinerolo, in parallelo con l'altro polo di 
Sant'Arcangelo di Romagna. 

E anche a Lazise si moltiplicano i progetti e le 
attività che vedono in primo piano la sezione 
dei cinofili lacisiensi guidati da Sante Pasquali 
e Adalisa Tomezzoli.

«Stiamo lavorando molto bene», spiega il 
direttore della scuola nazionale di cinofilia 
Cisom Colonnello Alfredo Carmelita, «e per 
prima cosa abbiamo messo in piedi una rac-
colta alimentare mensile attraverso il contri-
buto di alcuni supermercati della zona Baldo-
Garda con distribuzione settimanale ad alcune 
famiglie bisognose. Abbiamo promosso alcuni 
incontri gratuiti di educazione cinofila, il ser-
vizio di custodia dei cani (dog sitting) al Parco 
Natura Viva di Pastrengo consentendo ai turisti 
di visitare il parco lasciando in ottime mani il 

loro cane. Sono stati avviati corsi di dog sitter», 
ricorda Carmelita, «per dare la possibilità di 
lavoro ai giovani del luogo, offrendo servigi ai 
turisti, infine alcuni corsi di preparazione sia per 
unità cinofile di soccorso che per unità di Pet 
therapy/Paa coordinate anche con attività di 
soccorso e Protezione Civile con o senza cane».

«La scuola ha tante altre iniziative in prepa-
razione pronte a partire», sottolinea Sante 
Pasqualini, «che hanno comunque bisogno 
di altri nuovi volontari. Abbiamo bisogno di 
persone disponibili, che vogliono mettersi in 
gioco, pronte a nuove esperienze sia in ambito 
umano che cinofilo. Il nostro motto: Aiutaci ad 
Aiutare!»

È possibile mettersi in contatto con la scuola 
attraverso la mail: scuolanazionalecinofi-
lia@cisom.org oppure chiamando i seguenti 
numeri di telefono cellulare: 333-3880355 
oppure 340-5565098.

Sergio BazerLa
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Il lungo viaggio di Andrea Trolese (ultima puntata)

Sotto le stelle
La notte trascorre tra freddo e scomodità. Io e Boffi 

abbiamo preferito impacchettarci dentro i rispet-
tivi sacchi a pelo con indosso buona parte degli 

indumenti a nostra disposizione per poi sdraiarci sui 
sedili anteriori della Peggy. Come due giganti bachi da 
seta fosforescenti cerchiamo d’incastrarci tra volante, 
cruscotto e freno a mano, come in un domino. 

Gli impavidi cugini Maritano nel frattempo hanno 
improvvisato una tenda con un telo di plastica aggan-
ciato da un lato alla portiera della macchina e dall’altro 
alla recinzione. Considerando il dislivello si è venuta 
a creare una specie di tana che cerca disperatamente 
di racchiudere il calore sprigionato dal fornelletto a 
butano. 

onsiderando il mio approccio all’avventura, faccio 
notare a Dede e Filip che forse dormire in macchina 
sarebbe meglio, ma peggio di una freccia le mie parole 
si conficcano nel loro orgoglio. Sottovalutando la pre-
parazione di Filip in fatto di sopravvivenza estrema, ho 
decisamente mancato di cautela. 

Mi racchiudo nel mio involucro e dopo un tempo 
indefinito mi sveglio dal freddo. È la seconda volta 
in vita mia. Nel mondo civilizzato ci si sveglia per gli 
incubi, per andare in bagno, per l’indigestione o per 
i postumi da sbornia, ma difficilmente a svegliarti è 
semplicemente il freddo. A quanto pare il parame-
tro più intensamente legato al ritmo circadiano è la 
variazione della temperatura corporea. Proprio l'ab-
bassarsi e l'innalzarsi della temperatura si è scoperto 
essere determinanti nel cadenzare la fasi del sonno. 
Ecco, il mio ritmo circadiano ha decisamente smesso 
di funzionare. Sento che mi fa male tutto e allo stesso 
tempo non sento niente. È come se avessi male solo 
dentro, nelle ossa, quasi stessero resistendo al freddo 
che, dopo aver avuto la meglio sui tessuti cutanei, vi 
ci vuole entrare a tutti i costi. Realizzo di avere una 
guerra dentro, e sicuramente il sedile della macchina 
non aiuta in termini di campo di battaglia. Boffi dorme, 
o è morto congelato, fatto sta che non lo voglio sapere. 
Non so che ore siano ma il mio primo pensiero va ai 
due membri là fuori: se io sto così a loro cosa starà 
succedendo?

Trovando la forza di girare per lo meno il collo rea-
lizzo la tragedia. Ci siam dimenticati il baule aperto. Mi 
maledico riaddormentandomi, ma allo stesso tempo 
tiro un sospiro di sollievo al pensiero di Filip e Dede 
sotto le stelle. 

Dal cancello della frontiera la Mongolia si apre ad 
estuario. Mi torna in mente un adesivo che anni fa 
di ritorno dalla Russia attaccai alla porta della mia 
camera “dove finisce l’asfalto, lì comincia la Russia”. È 
evidente che chiunque l’abbia pensata non è mai stato 
in Mongolia. Non credo che nel dizionario mongolo sia 
menzionata la parola asfalto, sarebbe inutile. Il paese 
si presenta come un reticolato di strade bianche più o 
meno parallele che si perdono tra le innumerevoli valli 
all’orizzonte. Tutto sembrerebbe puntare a est, Ulaan 

Bator, il sole nascente. Ormai sulla Peggy si respira vera 
e propria avventura, dopo i 20 giorni d’addestramento 
precedenti all’ultima frontiera ci sentiamo ansiosa-
mente invincibili. 

Le barbe sono lunghe, i vestiti sporchi e il livello di 
denutrizione-malnutrizione si è ormai trasformato in 
abitudine alimentare. Al primo bivio sbagliamo tutto e 
ci arrampichiamo su una montagna di sassi dalla quale 
realizziamo che la strada da seguire se ne sta qualche 
centinaio di metri più in là. Niente paura, il capitano 
incastra la retro e come un vero condottiero riprende 
governo della nave. 

Sono eccitato e spaventato, tutto quello che avevo 
immaginato accadere ora è. Non si torna indietro. 
Credo che ognuno di noi stia pensando più o meno 
la stessa cosa, e sicuramente nessuno di noi sta pen-
sando a cosa significhino duemila km in queste con-
dizioni. Come in Cast Away siamo solo noi col nostro 
Wilson interiore.

Non riesco nemmeno a capire se faccia caldo o 
freddo, se ci siano le nuvole o il sole. Tutto quello che 
sento son le vibrazioni della Peggy che a sua volta ce 
le traduce in simultanea dal terreno e le tramuta in 
suoni, cigolii e sussulti. Mentre approcciamo la prima 
città prevista sul nostro tracciato, le tende mongole, 
o “gher”, lasciano spazio ai primi edifici in muratura 
che incrociamo dall’ingresso nel paese. Qui in “città” 
i cellulari prendono e la tempesta di chiamate perse 
durante la notte in dogana, ci si riversa addosso. Siamo 
talmente dentro che non ci ricordiamo più del fuori.

Penso alla mia vita a Dubai, contornato dal costruito 
benessere dei grattacieli, eretti a frangiflutti tra il mare 
e il deserto. Penso a quando ordino un cappuccino a 
domicilio per non prender l’ascensore, nemmeno per 

non far le scale. Penso e per la prima volta non mi 
riconosco, o forse semplicemente non mi sono ancora 
conosciuto. Piacere, Andrea.

Qui sopra, pubblichiamo in anteprima la copertina 
del libro che riunirà tutte le puntate del Diario di 
Andrea Trolese “Dove salgono le stelle”, che sarà 
presentato nella Sala Peler di Palazzo Todeschini a 
Desenzano del Garda sabato 12 luglio 2014 alle 17.00. 
L’entrata è libera. Sarà un viaggio di emozioni come 
quelle condivise in queste diciassette puntate pubbli-
cate sulle pagine di GN. Grazie Andrea!

Il Comune di Castelnuovo del Garda ha ottenuto il certificato base “Family Audit”, un riconoscimento per l’attenzione al benes-
sere dei propri dipendenti e delle loro famiglie, attraverso una gestione del personale in grado di conciliare vita e lavoro. A 
Roma, nella sede della Presidenza del Consiglio dei ministri, si è recato nelle scorse settimane il neo-sindaco Giovanni Peretti 

per ritirare l’attestato. «Tra le circa cinquanta organizzazioni partecipanti – ha detto – sono 42 quelle premiate con il certificato 
e Castelnuovo è l’unico Comune del Veneto ad aver aderito». 

Castelnuovo ha 47 dipendenti. «Lo stesso numero – commenta Peretti – di quando contavamo 8mila residenti, mentre ora 
siamo quasi 13mila». La sperimentazione nazionale del Family Audit è partita nel 2012. Gli enti riconosciuti come “virtuosi” nel 
conciliare la vita lavorativa e privata dei loro dipendenti hanno testimoniato come questo percorso abbia portato maggiore 
motivazione tra i lavoratori del comune: sono stati registrati un aumento del benessere psico-fisico, un maggiore senso di 
appartenenza all’organizzazione e una migliore qualità del tempo trascorso in famiglia, con conseguenti benefici sulla produt-
tività. Tra le organizzazioni che hanno ottenuto il riconoscimento si contano dieci comuni, due province, consorzi e importanti 
realtà aziendali come Nestlé Italia ed Enel Energia.  Dopo la prima fase di monitoraggio, ha spiegato il sindaco, ora comincia la 
seconda parte per meglio conciliare le esigenze di vita e lavoro dei dipendenti: «Tra i progetti da attuare ci sono la realizzazione 
di una sala relax per i dipendenti e una maggiore flessibilità negli orari di lavoro».

Lavorare in 
Comune 

senza 
dimenticare 
la famiglia
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ECONOMIA
a cura di Calibano

Kyrie, eleison
Per l’Italia urge misericordia divina

La motonave Baldo torna a solcare il Garda

Tor na a solcare le acque del lago di Garda 
la  Moto nave Baldo. Non sarà la sto rica del 
1900, dalla quale peral tro ne ha preso oltre al 

glo rioso nome anche la sto rica cam pana, ma la nuo-
vis sima nave costruita dal can tiere Mondo Marine 
di Savona presso il can tiere navale di Peschiera del 
Garda. La cerimonia inaugurale si è svolta il mese 
scorso presso la sede della Navi garda di Desen zano 
con bene di zione del nuovo mezzo e il via al ser vi zio 
sulle rotte medio e basso Garda.

Costruita dal Cantiere Mondo Marine di Savona 
presso il cantiere navale di Peschiera e inaugu-
rata nel mese di giugno 2014 è una delle navi più 
moderne che solcano i laghi italiani. La propulsione 

Costruita dal Cantiere Mondo Marine di Savona presso il cantiere navale di Peschiera
ed inaugurata nel mese di giugno 2014 è una delle navi più moderne che solcano i laghi
italiani. La propulsione è assicurata da due Schottel.
La motonave è dotata di una grande sala ristorante-bar arredata in stile moderno e di
zone scoperte a poppa e sul ponte sole con oltre 260 posti a sedere da cui godere durante
il viaggio di una invidiabile vista panoramica.
La nave, predisposta con una moderna impiantistica per diffusione sonora, con una
cucina attrezzata, con ascensori e aria condizionata, è particolarmente indicata per
convegni, serate di gala, manifestazioni promozionali, pranzi e feste.

Motonave
B A L D O

è assicurata da due Schottel. La motonave è dotata di una 
grande sala ristorante-bar arredata in stile moderno e di 
zone scoperte a poppa e sul ponte sole con oltre 260 posti 
a sedere da cui godere durante il viaggio di una invidiabile 
vista panoramica. La nave, predisposta con una moderna 
impiantistica per diffusione sonora, con una cucina attrez-
zata, ascensori e aria condizionata, è particolarmente indi-
cata per convegni, serate di gala, manifestazioni promo-
zionali, pranzi e feste. 

La ditta costruttrice è Mondo Marine. L'imbarcazione è 
lunga 45 metri e larca 8,7; può portare fino a 460 persone, 
con 431 posti a sedere e 165 al coperto. 

Kyrie, eleison: Signore, pietà. Non 
passa giorno che la stampa non 
registri lo sgretolamento di qual-

che pezzo della nostra patria. I nostri 
politicanti parlano di sviluppo ma non 
si vedono altro che notizie catastrofiche 
e iniziative abbandonate. Ecco, un breve 
catalogo: 

Il Mose: per la delinquenza delle san-
guisughe politiche verrà rimandato alle 
calende greche il completamento della 
barriera che salva la città più bella del 
mondo.

L'Expo: è probabilissimo che, con lo 
stop attuale, non si arrivi a tempo per il 
maggio 2015 facendo una figura atroce 
di fronte a tutto il mondo e perdendo 
una preziosa occasione.

La Tav: tra battaglie con i No Tav e i 
Black Block, anche questa finirà per non 
arrivare in fondo e verrà sostituita dal 
corridoio ferroviario che passa a Nord 
delle Alpi: Svizzera e Austria ringraziano.

Il potenziamento dell'autostrada 
per Genova: finirà nel dimenticatoio 
lasciando il porto ligure in un collo di 
bottiglia e perdendo l'occasione del 
collegamento col Nord Europa.

La variante di valico: desaparecida. La 
solita sarabanda tra verdi, ambientalisti, 
ecc. contro la modernità.

Il ponte sullo stretto di Messina: era 
voluto dallo psiconano e deve essere 
abbandonato; il futuro della Sicilia non 
interessa.

La ricerca di idrocarburi nell'Adria-
tico e in altre zone: abbandonata, tanto 
i costi dell'energia più alti che negli 
altri Paesi non interessano gli ecologi-
sti (obbligatorio non parlarne; si viene 
subito accusati di leso tutto: dalla distru-
zione dell'habitat della foca monaca al 
disturbo dei nidi dell'airone cinerino). 
Intanto gli Stati Uniti stanno raggiun-
gendo l'autonomia energetica con lo 
shale gas.

I viadotti cominciati che conducono 
nel nulla; senza strade che vi arrivino, 
Si capisce che oltre ai resti degli acque-
dotti romani i nostri reggitori hanno 
deciso di abbellire il paesaggio con 
tronconi di viadotto incompiuto.

Vicenda Alitalia: sta diventando 
araba. Mi ricordo una graziosa scemetta 
in divisa che faceva il diavolo a quattro 
per opporsi alla riduzione di perso-
nale tempo fa. Cosa dirà adesso che la 

riduzione è almeno il doppio?

Prima di Alitalia è stata tutta la grande 
distribuzione a passare in mani estere, 
fatta eccezione per quella grossa fetta 
occupata dalle cooperative comuniste e 
dalla fettina dell'eroico vecchio Caprotti.

Tutti gli ospedali (specie al Sud) ini-
ziati e non finiti e ora allevamenti di 
pantegane nelle strutture incomplete.

I ladri dei soldi per le carceri: Se tutti 
rubano, perché loro no? Tanto il denaro 
pubblico è “res mullius”, cosa di nessuno 
alla mercé del primo che l'agguanta.

La giustizia “creativa”: bisogna bene 
aiutare gli amici e bastonare i nemici. 
Quale patria del diritto? Adesso non è 
più nemmeno la patria dello storto!

Le valanghe di tasse, tassette, tas-
settine, balzelli sui telefonini, accise 
sulla benzina, tasse sulla casa, tasse sui 
redditi, tasse sui patrimoni imposte da 
questo governo di stretta osservanza 
keynesiana e riscosse “manu militari” 
dall'Iniquitalia, che ha portato ad un 
numero di suicidi maggiore delle per-
dite subite in qualche guerra.

L' esagerato peso del settore 

pubblico, con delle sacche di privile-
gio che non verranno toccate da un 
Governo di sinistra.

Il nuovo presidente del Consiglio 
che pare mettere in pratica il compor-
tamento citato dal suo compaesano 
Dante Alighieri “prometter lungo con 
l'attender corto”.

La crisi del lavoro per la quale i gio-
vani “votano con i piedi”, o meglio con 
il treno o con l'aereo dopo che hanno 
acquisito qualche capacità a spese di 
questo paese, e vanno ad aiutarne altri 
meno migragnosi del nostro.

Gli investitori esteri: mica sono matti 
a mettere i loro soldi in Italia, dove 
non esiste una legge, dove un conten-
zioso qualsiasi dura decenni, dove di 
punto in bianco vengono stabilite leggi 
retroattive. 

Il “catalogo” è più lungo di quello delle 
conquiste di Don Giovanni elencate da 
Leporello; chiunque potrebbe aggiun-
gere fatti a sua conoscenza in un numero 
molto maggiore. Cosa fare? In questo 
grigiore dell'umore degli italiani, in man-
canza di qualsiasi reazione da parte della 
gente, purtroppo non c'è altro che affi-
darsi alla misericordia divina. 
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La Società Sala Storica da 50 anni 
custodisce le memorie di Peschiera

Le Terme di Sirmione hanno un 
nuovo direttore sanitario. È il dottor 
Domenico Minuto, già responsa-

bile dal 2012 del Centro di Riabilitazione 
della società di piazza Virgilio, suben-
trato alla dottoressa Valeria Zacchi che 
ha concluso il mandato lo scorso 31 
maggio ed è andata a guidare la dire-
zione sanitaria della Poliambulanza di 
Brescia. Minuto, dal canto suo, è spe-
cialista in Ortopedia e Traumatologia, 
Medicina fisica e Riabilitazione. Primario 
di Riabilitazione all’azienda ospeda-
liera “Poma” di Mantova e docente di 
Riabilitazione neurologica all’Univer-
sità di Brescia, Minuto ha partecipato 
a numerosi congressi e simposium in 
Italia e all’estero. È autore di molte pub-
blicazioni scientifiche. 

Il neo direttore sanitario delle Terme 
è, inoltre, impegnato in campagne di 
solidarietà attraverso il Lions Club di 

Desenzano, di cui è stato presidente. 
“Sono sicuro che il dottor Minuto” ha 
commentato l’ad della società, Giacomo 
Gnutti, “guiderà con competenza la 
direzione sanitaria e lo staff medico nel 
percorso di sviluppo ed innovazione 
che abbiamo intrapreso in questi ultimi 
anni, grazie anche alla professionalità 
mostrata dalla dottoressa Zacchi”.

Intanto, le Terme di Sirmione hanno 
archiviato il 2013, con un bilancio posi-
tivo. Il suo fatturato è stato di 25 milioni 
e 943mila euro (+2,2% rispetto al 2012), 
grazie all’exploit del centro benessere 
termale di Aquaria. L’utile netto è stato 
di un milioni e 526 mila euro, dopo 
gli ammortamenti le svalutazioni e le 
imposte. Il 2013 ha poi segnato nume-
rosi e significativi interventi, come il 
rinnovo della concessione trentennale 
per lo sfruttamento delle acque termali 
(fonte Bojola), il proseguimento di inve-
stimenti con oltre 5 milioni di euro e del 
contratto di somministrazione di acqua 
termale ad alcuni alberghi di Sirmione. 
Senza dimenticare – ed è un dato che è 
in controtendenza in questo momento 
di grave recessione economica ed occu-
pazionale – che nel 2013 si è raggiunta 
la punta massima di 334 dipendenti, la 
quasi totalità residente nella penisola 
scaligera, di cui il 56% composto da 
personale femminile.

Maurizio toSCano

Nuovo direttore sanitario 
alle Terme di Sirmione

L’Associazione Società Sala Storica di Peschiera 
del Garda festeggia quest’anno i cinquant’anni 
di attività.

La Società custodisce le memorie della storia arili-
cense ed è impegnata nella ricerca e valorizzazione 
della storia delle città per condividerla con i suoi abi-
tanti e per renderli pienamente consapevoli di vivere 
in una città dal grande passato, motivo d’orgoglio, 
stimolo e strumento per costruire insieme un futuro 
migliore e più sapiente. Questo è il comune senti-
mento del gruppo di appassionati e di ricercatori di 
storia locale soci della Società Sala Storica. 

Collaborano con lo scopo di sviluppare ancor di più la  
conoscenza della storia e della cultura, di affermare e 
consolidare in tutta la comunità, il ruolo fondamentale 
che la memoria deve rivestire per la crescita morale e 
materiale nelle giovani generazioni. 

Per tale motivo La Società Sala Storica si prefigge di 
stimolare e coinvolgere nell’opera di valorizzazione, 
tutela e accrescimento del patrimonio storico citta-
dino, le scuole, le autorità civili, religiose e militari, 
gli amministratori locali, le associazioni culturali, gli 
organi di informazione, gli enti economici che ope-
rano in città. L'Associazione Società Sala Storica è 
impegnata nella tutela del Museo e dei locali nei quali 
avvenne lo storico "Convegno" dell'8 novembre 1917 
che decise le sorti dell'Italia.

Organizza incontri culturali e lezioni di storia perché 
non venga mai dimenticata l’opera compiuta da tutti 

gli italiani che hanno contribuito a fare dell’Italia "una 
e indipendente" con il sacrificio di coloro che in un 
secolo e mezzo di storia hanno immolato la loro puris-
sima esistenza sui campi di battaglia e sui patiboli.

La Società Sala Storica, depositaria della memoria 
storica della Grande Guerra, ha ricevuto nel corso degli 
anni diverse donazioni, quali numerosi cimeli che si 
trovano raccolti, conservati e, in parte esposti, nel 
museo della Palazzina Storica di Peschiera del Garda.

In occasione del 47° anniversario del Convegno 
di Peschiera (8 novembre 1964) è stata istituita da 
volontari e reduci la Società Sala Storica “Convegno di 
Peschiera”, e fu nominato primo presidente il Generale 
A.E.Appierto di Terracina, valoroso combattente della 
Prima Guerra Mondiale. Egli ha guidato la Società Sala 
Storica con grande passione fino al momento del suo 
trapasso, avvenuto nel dicembre del 1976, quando fu 
succeduto dall’alpino ing. Giorgio Residori.

Gli scopi che la Società Sala Storica “Convegno di 
Peschiera” si prefigge sono di tutelare i locali nei 
quali è avvenuta la storica riunione e promuovere 
annualmente la cerimonia di commemorazione del 
Convegno. 

Inoltre si propone di mantenere sempre viva nelle 
giovani generazioni l’opera compiuta da tutti gli ita-
liani che hanno contribuito a fare dell’Italia "una e indi-
pendente" e a rievocare il sacrificio di coloro che in un 
secolo e mezzo di storia hanno immolato la loro puris-
sima esistenza sui campi di battaglia e sui patiboli.

A questo proposito la Sala Storica dà vita a incontri 
culturali e a corsi di lezioni di storia, in particolare in 
questi mesi in occasione del cinquantesimo. Il pros-
simo 17 luglio, alle 20.45, “D'Annunzio e Ballisti – Due 
comandanti e due poeti”, conferenza a ingresso libero. 

Ci sono poi le visite guidate alla città promosse 
dall'ente il 9, il 23 luglio e il 6 agosto dalle 9.40 da 
Piazza Betteloni. E ad agosto altri appuntamenti sono 
in programma, consultabili sui siti www.peschieramu-
seo.it e www.associazione-sala-storica-peschiera.it
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Marzia, da rivoltella al Kenya 
per portare una luce di speranza

Un progetto ambizioso che è 
diventato il progetto di vita, il 
sogno di Marzia Papa Castallo, 

43enne di Rivoltella del Garda, kenyota 
d’adozione.

Lavorava in un'azienda a Milano, 
quando ha deciso di lasciare il posto 
fisso e partire per l’Inghilterra per 
migliorare la lingua. «Tutto è comin-
ciato lì, poi è scattato qualcosa che poi 
mi ha portata in Kenya». Paese che le ha 
dato molto e dove oggi Marzia opera 
per migliorare le condizioni di vita delle 
popolazioni nei villaggi alle spalle della 
splendida Diani Beach, 24 km di coste 
immacolate tra le più belle al mondo. 
Ma a un chilometro dai megaresort 
europei la gente muore di fame e di 
malattia. 

Salita a bordo di un bus africano, la 
rivoltellese ha girato il Paese, fino ad 
aprire a Diani Beach una sua scuola di 
kite surfing, pratica sportiva che unisce 
il surf al paracadute. Entrando a contatto 
con la popolazione dei villaggi vicini, ha 
iniziato con l’aiuto di un medico epide-
miologo del luogo, il dottor Majo, «un 
processo di apprendimento, di crescita 
mia e di conoscenza della comunità 
locale».

Oggi Marzia ha ben chiara la sua «mis-
sion». Aiutare la gente dei villaggi che 
vive in baracche ad avere condizioni 
di vita più dignitose, restituire salute 
e speranza alle famiglie. La sua prima 
sfida è stata l’acqua potabile: «Ho chie-
sto un euro a mille amici per comprare 
il potabilizzatore e la cisterna per por-
tare acqua pulita nei villaggi». I pros-
simi passi saranno la costruzione delle 

latrine e soprattutto l’illuminazione. 

In questi giorni Marzia sta orga-
nizzando eventi per riunire amici e 
conoscenti invitandoli a sostenere 
questo progetto benefico che ha un 
nome, quello della sua associazione: 
Community Transformation Network 
(CTN) col simbolo di due mani che si 
intrecciano. Dopo aver avviato la scuola 

di kite, in uno stabile costruito con la 
comunità di pescatori e i cui proventi 
vanno a loro beneficio, ora Marzia sta 
cercando di realizzare un fabbrica per 
l’assemblaggio dei componenti di un 
mini-kit che produca energia e luce con 
un sistema fotovoltaico, eliminando 
le dannosissime lampade a cherosene 
usate soprattutto da donne e bambini 
per lavorare e studiare in casa quando 
il sole cala. 

Protagonista delle serate di sensibiliz-
zazione del progetto è proprio questa 
lampada. Bastano due minuti perché la 
gente si ammutolisca e capisca quanto 
è dannosa.  Con i fondi raccolti in questi 
due mesi in Italia Marzia spera di poter 
tornare e donare alle famiglie altri kit 
fotovoltaici. Non c’è tempo da perdere: 
«Secondo il Solar Aid impact Report 
2013, 400mila persone sono decedute 
in Africa a causa di fumi all’interno delle 
loro case, che causano anche incendi ed 
esplosioni. L’inalazione dei fumi di una 
lampada ha una tossicità pari al fumo di 
40 sigarette al giorno. La luce prodotta 
dai pannelli solari invece è affidabile, 
sicura e conveniente. Di giorno si cari-
cano e durante la notte danno fino a 8 
ore di luce pulita». 

Manerba del Garda
S.S. 572 Lago di Garda - Tel 0365 552510
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special price prezzo speciale

A teatro: “Il vecchietto 
dei fiammiferi”

Andrà in scena a luglio in quat-
tro date, dopo il successo della 
prima rivoltellese, la commedia 

brillante in due atti “El veciasì dei sol-
fanèi” (Il vecchietto dei fiammiferi), testo 
in dialetto bresciano di Velise Bonfante, 
stimata poetessa e scrittrice dialettale. 

Con la regia di Anna Maria Melda tor-
neranno in scena Giusy Sacco, Carolina 
Rossi, Gledis Crescini, Antonio Righetti, 
Eugenio Sacchella e Sabrina Danesi 
della Compagnia de Riultèla, con il sup-
porto tecnico di Mauro Ferrari, Gianni 
Onorati e Claudio Scatoli.

Fra equivoci, amari sorrisi e barlumi 
di speranza, la commedia farà riflet-
tere lo spettatore sul problema degli 
anziani soli e spesso abbandonati al loro 
destino, accuditi da badanti straniere o 
in asettiche case di riposo. 

La vicenda si svolge in un interno abi-
tato da due sorelle “zitelle”, le quali ven-
gono disturbate in piena notte da un 
incessante scampanellìo e, dopo molte 
titubanze, non senza timore, aprono 
la porta della loro casa. Si trovano così 
coinvolte in una bizzarra situazione che 
vede protagonista un anziano signore, 
raccolto in mezzo a una strada, un po’ 
allegro e con un fiammifero acceso in 
mano… Le due donne travestite da 
Maga Magò e Mago Merlino, un politico 
e sua figlia, insieme al “nóno” sono i pro-
tagonisti di questa storia ingarbugliata e 
a tratti musicale. Le prossime rappresen-
tazioni del “veciasì dei solfanèi” saranno 
nelle serate di mercoledì 16 luglio alle 
21 presso Villa Mirra di Cavriana, venerdì 
18 luglio al Centro sociale al Complesso 
Due Pini di Salò, sabato 19 luglio al 
Castello di Portese e giovedì 31 luglio al 
Castello di Desenzano.
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Guido Lonati, storico della riviera benacense, 
autore, fra l’altro, del libro pubblicato dal 
Comune di Lonato nel 1926: “Paolo Soratini 

e un secolo di vita lonatese”, ha trascritto un’inte-
ressante serie di “Antichi contratti del monastero di 
Maguzzano”, che aveva trovato nell’Archivio Comunale 
di Salò, apografi di documenti più antichi del mona-
stero di Maguzzano, pubblicata nel secondo volume, 
1931, delle Memorie dell’Ateneo di Salò. 

Si tratta di contratti che risalgono agli anni 1193-
1347, relativi al primo periodo della vita del monastero, 
quello che va dalle origini all’abbandono della prima 
abbazia, quando essa trovò rifugio entro le sicure mura 
della fortezza lonatese, verso la fine del XV secolo e fu 
completamente ricostruita nel XVI secolo, come oggi 
la vediamo, dai Padri di San Benedetto Po.

Gli antichi contratti trascritti da Lonati ci forniscono 
molte notizie dell’antico convento, che aveva, come 
l’attuale, la chiesa dedicata a Santa Maria, chiostro e 
cortile, con cinta muraria. Dell’antico cenobio sono 
giunte sino a noi alcune colonne e capitelli.

Due colonne dell’antico convento sono state acqui-
state dal Comune di Lonato con Provvisione del 16 
giugno 1602 dal padre Celerario di Maguzzano al 
prezzo di soldi 16 (Archivio Storico del Comune di 
Lonato: Provvisioni 1602 – 1607 foglio 28, segnatura 
9) e poste sotto l’atrio d’ingresso del nuovo edificio 
comunale, dove ancora oggi si possono osservare. 
Sono  quelle centrali.

La consistenza patrimoniale del monastero si ampliò 
considerevolmente col tempo, attraverso la boni-
fica del territorio che in origine, secondo gli esperti, 
doveva essere formato da una reticolo di acquitrini e 
paludi intermoreniche.

Lonati, con molto meticolosità, elenca il crescendo 
degli appezzamenti che, nel corso dei secoli, andò ad 
ingrossare il patrimonio monastico. Molti elementi di 
questo processo si possono avere anche dalla lettura 
degli antichi contratti. 

Va evidenziato che tutti i contratti furono redatti in 
forma solenne, con la presenza di testimoni e rogito 
di notaio.

Per dare al lettore la percezione  di quali erano queste 
modalità, trascrivo questo breve contratto stipulato in 

Lonato: “1343, 24 febbraio, in Lonato, nella casa degli 
eredi del q. Leone Patrachi, presenti Giovanni q. Ventura 
Bolognesi, notaio e altri testi, l’abate Giacomo investe 
Bonomo de Teytemariis da Lonato di un terreno ara-
tivo posto in contrada Campagnola di Maguzzano, con 
facoltà di tenerlo in perpetuo, pagando ogni anno due 
soldi imperiali nel giorno di San Martino. Potrà il locata-
rio vendere la terra con diritto di precedenza da parte del 
monastero in ragione di 12 soldi meno degli altri acqui-
renti, che però non potranno essere né servi della chiesa 
né uomini potenti “quibus nullo modo dare debeat”. 
Consegnerà anche un cappone o gallina che verrà cor-
risposto altresì in caso di vendita anche dal nuovo com-
pratore quale prezzo per l’investitura. Notaio Giuliano 
Caylini da Lonato”.  

Non mancano le curiosità di riti antichi, scomparsi 
col tempo. È interessante leggere come, nei primi 
due contratti del 1193 e 1222, l’abate sia presente al 
momento della stipula del contratto davanti al notaio: 
“col legno che tiene nella mano” o “con le formalità del 
legno impugnato”. 

Si trattava di un pezzo di legno, anche rozzo cioè non 
lavorato, che impugnava nell’antichità l’abate, come 
segnale d’autorità e di comando. 

Dai contratti abbiamo notizia del periodo durante 
il quale iniziarono e si ampliarono le piantagioni dei 
famosi vigneti dell’abbazia di Maguzzano. Nel 1224 
viene per la prima volta menzionato l’obbligo all’af-
fittuario di una pezza di terra: “Si allevi delle vigne”, nel 
1280 l’obbligo di: “piantar nuove vigne e di non comin-
ciare la vendemmia o la raccolta di ogni altro frutto, 
senza averne chiesto il consenso almeno un giorno 
prima”, nel 1289: “l’impegno di ridurre a vigneto entro 
cinque anni anche la parte che non lo è al presente, nel 
1301: “il conduttore promette di piantarvi vigneti entro 
tre anni, di non cominciar la vendemmia o raccolto senza 
il consenso preventivo dell’Abate che assisterà per sce-
gliere la sua parte”.

La maggior parte i contratti sono concessi a livello 
o in enfiteusi. Non viene quasi mai fissata una data di 
scadenza del contratto, anzi è previsto che esso possa 
essere trasmesso agli eredi. 

Solo qualche volta, in questo caso, il monastero 
si riservava la facoltà di prelazione con lo sconto di 
12 soldi in meno nei confronti di altri acquirenti. Se 

il monastero rinunciava alla prelazione, l’acquirente 
doveva pagare all’abate 12 soldi quale prezzo per la 
nuova investitura.

La scrupolosa gestione che anche gli “Antichi 
Contratti” ci offre, creò nel corso di centinaia di anni, 
unitamente alle donazioni ricevute, un patrimonio di 
notevolissima entità che, con la chiusura dell’antico 
monastero andò perduto e disperso.

Nel 1422, tutto il patrimonio monastico  fu dato 
in affitto dal monaco Bernardo, per 9 anni, a certo 
Lanfranco Rossi, rettore della chiesa di S. Cassiano 
di Padenghe per sole 100 libre. Egli, due anni dopo, 
lo subaffittava al castellano della rocca di Padenghe. 
In quest’ultimo atto sono elencate tutte le proprietà 
oggetto dell’affitto:

- i beni posti in Padenghe;

- i beni e le case in Lonato;

- i beni spettanti alla cappella di San Marco di 
Bedizzole;

- gli affitti e livelli in Gardone e Asola, in Buceniga di 
Salò, in Brescia, in Bedizzole e Rivoltella;

- i beni della chiesa di S. Maria di Chizzoline di Salò;

- i beni della chiesa di S. Zenone di Villa di Malcesine 
di Brenzone e Toscolano;

- i beni di Colloda, diocesi di Verona.

Con il Capitolo Generale del 5 maggio 1491 i padri 
benedettini di San Benedetto di Polirone si assunsero 
la responsabilità della gestione dell’ antico monastero 
di Maguzzano, ormai non più agibile e si impegnarono 
a ricostruirlo dalle fondamenta perché “servisse come 
luogo di riposo di monaci malati e anziani “.

Posta la prima pietra il 9 ottobre 1491, già nel 1496 
fu consacrata la nuova chiesa dedicata a Santa Maria 
Assunta. I lavori di costruzione del nuovo complesso 
monastico, con il nuovo magnifico chiostro, furono 
portati a termine entro i primi decenni del 1500.  

Del consistente patrimonio appartenuto al prece-
dente monastero, affittato globalmente verso la fine 
del XV secolo a Lanfranco Rossi, non si ebbero più 
notizie.

Nelle immagini: in alto, un capitello di colonna pro-
veniente da Maguzzano; al centro una bella veduta di 
Maguzzano e del lago.

Lino LuCChini

Gli antichi contratti di Maguzzano
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La ciclabile contorna il lago:
“Garda By Bike”, 190 km da pedalare

Un'autentica volata 
poterà il Garda dritto al 
cuore dell'Europa grazie 

al progetto “Garda By Bike”, 190 
km di percorso ciclabile che 
corrono tutt’intorno al Benaco.

Il progetto è stato presen-
tato dagli assessori referenti 
delle quattro Province interes-
sate, riunitisi a Gardone Riviera 
il 25 giugno 2014 per la sotto-
scrizione del relativo protocollo 
di intesa: per Brescia gli asses-
sori ai Lavori Pubblici e viabilità 
e l’assessore alla Cultura e turi-
smo Mariateresa Vivaldini e 
Silvia Razzi, per Verona l’asses-
sore alla Manutenzione e pro-
gettazione viabilistica Carla De 
Beni, per Trento l’assessore alle 
Infrastrutture e all'ambiente 
Mauro Gilmozzi e per Mantova 
l’assessore al Lavoro, cultura e 
identità dei territori Francesca 
Zaltieri.

Come accennato, parliamo 
di un itinerario di ben 190 km 
“tutto da pedalare” nel periplo 
del lago di Garda, collocato 
in una posizione strategica, 
crocevia tra i due percorsi 
Eurovelo EV7 “Itinerario dell'Eu-
ropa Centrale” ed Eurovelo EV8 
“Itinerario Mediterraneo”, e 
quindi direttamente connesso 
alla rete ciclabile europea; 
tre le Regioni e una trentina 
i Comuni attraversati: tutto 
questo e molto altro è Garda 
By Bike!

Evidenti la valenza turistico-
culturale e ambientale nonché  
le ricadute positive sul ter-
ritorio di questo progetto 
che ambiziosamente guarda 
all'Europa.

In particolare sono tre gli 
obiettivi di Garda By Bike: 
incentivare la realizzazione di 
itinerari locali dedicati ai ciclisti 
che si dipartono dall'itinerario 
principale, ampliando l'offerta 
e diventando l'elemento trai-
nante per fare conoscere le reti 
locali di itinerari per ciclisti; pro-
muovere la capacità del Lago 
di Garda e del suo entroterra 
di competere con altre realtà 
territoriali, valorizzando le 
risorse sotto l'aspetto turistico 
e della fruibilità sostenibile e 
ampliando le opportunità già 
disponibili; portare benefici 
economici alle comunità locali 
dando visibilità maggiore ai 
commerci, ai ristoranti e agli 
alberghi della zona benacense. 

Nello specifico, per la realiz-
zazione dell’itinerario - che uti-
lizza piste e percorsi ciclabili già 
esistenti che possono essere 
sia comunali, all’interno dei 
centri abitati, che provinciali, 
quando sono di collegamento 
fra due comuni limitrofi – le 
quattro Province si impegnano 
ad installare una segnaletica 
uniforme in tutti i territori attra-
versati, che lo identifichi come 
percorso unico, Garda By Bike. 
Anche per la promozione verrà 
redatto materiale cartaceo 
uguale per tutti i territori, che 
riporti il percorso individuato 
e le eventuali interconnessioni 
con altri percorsi ciclabili o 
ciclopedonali locali.

L'itinerario

Lungo la sponda occiden-
tale del Garda, l’itinerario, 
che si estende nel territorio 
bresciano per circa 89 km, 

attraversa i comuni di Sirmione, 
Desenzano del Garda, Lonato 
del Garda, alcuni comuni della 
Valtenesi quali Padenghe sul 
Garda, Moniga del Garda, 
Manerba del Garda; costeg-
giando la riviera verso nord 
attraversa i territori di San 
Felice del Benaco, e, nel Parco 
dell’Alto Garda, Salò, Gardone 
Riviera, Toscolano-Maderno, 
Gargnano, Tignale, Tremosine 
sul Garda, Limone sul Garda.

Nel tratto fra Gargnano e 
Limone sul Garda il tracciato 
si inerpica sui pendii ripidi 
dei monti della Valvestino ed 
è quindi consigliato ai soli 
esperti; per chi non è in grado 
si sostenere l’impegnativa 
salita è prevista la possibilità 
di utilizzare la navigazione sul 
lago attraverso battelli predi-
sposti al carico delle biciclette. 
Il tratto di percorso impe-
gnativo è lungo circa 27 km 
e può essere superato con i 
mezzi di linea di Navigarda da 
Gargnano a Limone sul Garda: 
durante il periodo estivo e fino 
al 5 ottobre 2014 sono previste 
solamente due corse per ogni 
direzione, una al mattino e una 
al pomeriggio. La società di 
Gestione Navigazione Laghi 
non esclude di poter ampliare 
la propria offerta nei prossimi 
anni qualora la richiesta fosse 
rilevante durante i mesi estivi.

Da Limone sul Garda è pos-
sibile raggiungere Riva del 
Garda, Torbole e Malcesine 
sempre utilizzando la naviga-
zione sul lago; per queste tratte 
la frequenza è quasi oraria, con 
pausa durante l’ora di pranzo 
(dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 19). 

Sulle corse battello l'imbarco 
delle biciclette è condizionato 
dal tipo di motonave in servi-
zio e dal traffico contingente. I 
viaggiatori possono informarsi 
presso le biglietterie di terra o 
presso il numero verde dedi-
cato. Nella Provincia di Trento il 
percorso attraversa i comuni di 
Riva del Garda, Nago-Torbole, 
Arco ed ha una lunghezza di 
circa 7 km. Nella Provincia di 
Verona il percorso è lungo circa 
69 km ed attraversa i territori di 

Peschiera, Castelnuovo, Lazise, 
Bardolino, Garda, Torri, 
Brenzone, Malcesine, rical-
cando in parte il tracciato 
della ciclopista del Sole. Nel 
Mantovano il tratto è breve ed 
è di collegamento fra Peschiera 
e Pozzolengo, sulle colline 
moreniche, da Ponti sul Mincio 
a Castellaro Lagusello a Lonato. 
I percorsi individuati sono due 
e possono essere alternativi, si 
sviluppano in prossimità del 
Parco regionale del Mincio.
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I racconti di Amelì
La conca del Vallio

Nel lembo ovest di Desenzano, di 
là del Monte Croce, all’inizio del 
1900 di proprietà in gran parte di 

Ettore Andreis, si stendeva nella valletta 
formata dal Monte Forca, detto anche 
Monte delle trincee, lungo la vecchia 
carrareccia per Lonato, il campo per il 
tiro a segno, già inaugurato da Giuseppe 
Garibaldi nel 1862. 

Sulla strada vi era l’edificio con le 
pedane di tiro mentre il campo con i 
bersagli si allungava in direzione sud-
nord. Qui abitava la famiglia Airundo, 
custode, in pratica, dell’impianto. 
Dipartendosi dalla strada per Lonato 
e percorrendo il lato di sinistra del 
tiro a segno, aveva inizio una stradic-
ciola in terra battuta che ben presto si 
nascondeva dietro rialzi, per chi osser-
vava dai finestrini del treno della linea 
Venezia-Milano. 

Questa stradicciola portava, e porta 
ancora, ad alcune contrade di campa-
gna che anche oggi mantengono la 
tranquillità e il fascino agreste di un 
tempo: il Roccolo alla sinistra, la loca-
lità Greghi sulla destra, più avanti il 
Fieniletto 1, il Fieniletto 2, più in basso il 
Vallio di Sotto e, verso l’erta dei Barcuzzi, 
il Vallio di Sopra.   

Quando nel novembre del 1923 Pietro 
Ferrarini con la sua famiglia lasciò il 
Fieniletto 2, di proprietà dei Torazzina, 
per andare alla cascina delle Rive, di 
proprietà dei Grigolli, subentrarono, 
a titolo di mezzadri, i Giovanelli, che 
provenivano dalla cascina Benina di 
Rivoltella. 

Il capofamiglia si chiamava Francesco 
Giovanelli ed era sposato a Maddalena 
Fontanella. Con loro arrivò la mamma 
Angela Chizzolini. Insieme c’era pure 
Pietro Giovanelli non sposato, fratello 
di Francesco. Piccoline erano Lucia, 
Rosalia e Angela. Quest’ultima di soli 
tre mesi. Al Fieniletto sono nati altri figli: 
Giuseppe, Dolores e i gemelli Pierino e 
Agnese, morti di pertosse nel 1941 a un 
anno d’età. 

Il Fieniletto 2 aveva 33 piò di terra, 
anche se coltivabile ne era solo la metà. 
Inferiore per dimensioni era il terreno 
a disposizione del Fieniletto 1, di 4 piò.  
Nel ventennio fascista occorrevano, 
senza macchinari e attrezzature ade-
guate, quattro uomini per svolgere i 
lavori agricoli annuali al Fieniletto 2: gli 
uomini di casa e un famiglio. 

In quel periodo di ‘Battaglia del grano’ 
si seminavano frumento e di seguito il 
“quarantino”, vale a dire, il mais. A rota-
zione si teneva un campo a erba medica 
per foraggiare le “bestie” della stalla, in 
pratica, due buoi da lavoro e due o tre 
mucche con i vitelli. 

C’era inoltre un vigneto e l’uva rac-
colta veniva portata a Desenzano in 
via Piatti dai Torazzina, che tenevano 
un’osteria rinomata. In quell’occasione 
si regalava un grappolo ai bambini che 

accorrevano. Tra questi c’erano anche i 
ragazzini Spagnoli che abitavano nella 
via accanto.

La prima importante attività dell’anno 
agricolo era però l’allevamento dei 
bachi da seta. Il I maggio si acquista-
vano poche once di ‘seme’, del volume 
di una noce, e tutto il mese era dedicato 
a questa cultura. Gli uomini portavano 
a casa le foglie di gelso, le donne le 
sminuzzavano inizialmente in listarelle 
molto sottili, successivamente sempre 
più grandi, infine distribuivano sui gra-
ticci la foglia intera. 

I bachi crescevano in fretta e ‘invade-
vano’ la casa. Maturati i bozzoli, questi 
venivano portati al “galeter” dei Polver, 
vale a dire, al grande caseggiato all’ini-
zio di via Nazario Sauro di Desenzano. 
Il guadagno, il primo della stagione, era 
riservato per le spese di casa come le 
tovaglie, le lenzuola, l’abbigliamento o 
altro.   

Le donne pensavano anche alle stanze 
e al pollaio, che forniva uova e carne da 
dividere col padrone delle terre. Il primo 
proprietario era stato Attilio Torazzina, 
già gestore della trattoria in via Piatti di 

Capolaterra. Dopo la successione alla 
figlia Amalia, la proprietà passò nel 1955 
ai Caprotti fornai, che vendettero quasi 
subito. 

Come già per tutto l’800, non solo 
quella del Fienilitto 2, ma tutte le pro-
prietà agricole di Desenzano erano 
modeste, di pochi piò, investimento di 
piccoli risparmiatori, che non si fida-
vano, a ragione, dei depositi in banca e 
preferivano comprare un campo piutto-
sto che mettere i risparmi altrove.

Col tempo i Giovanelli impararono 

che la stradicciola dietro il tiro a segno 
immetteva in un mondo quieto e fami-
liare, dove le case erano sparse, abitate 
da famiglie dedite tutto il giorno al 
lavoro, ma pronte a darsi aiuto, in caso 
di bisogno, per un qualche problema 
agricolo come la fecondazione e poi la 
nascita di un vitellino. 

I Giovannelli erano molto affiatati con 
le famiglie del Vallio di Sopra: i ragazzi 
giocavano sempre assieme e le sere 
d’inverno si faceva “filò” in stalla. Gli 
uomini giocavano a carte, le donne 
lavoravano la lana per fare ‘scarpette’, 

mentre i piccoli si divertivano con birilli 
o altro.

Le fioche luci delle cucine facevano da 
guida a chi si trovava per strada nelle 
lunghe sere invernali, allora senza alcun 
lampione o lampada qualsiasi. 

All’imbocco della stradicciola dopo 
il tiro a segno, la prima cascina a sini-
stra era abitata dalla famiglia di Morbi 
Attilio, più avanti al Roccolo c’erano le 
famiglie dei Simonetti, quindi quella dei 
Tonni, ma poco più a nord vi stavano i 
Ferrarini con Angelo e Maria. Alla loca-
lità Greghi c’era, e c’è ancora, una pozza 
d’acqua che riceve da una sorgente.

Quel campo era di proprietà dei 
Torazzina, quindi i Giovannelli d’estate, 
quando il pozzo della loro cascina era 
asciutto, andavano lì a prendere l’acqua 
per il consumo domestico.

Al Fieniletto numero uno abitavano i 
Castellini, Vittorio e Santa con l’anziana 
madre Paola. Tra i ragazzi c’era Rina che 
poi sposerà un Salodini del centro di 
Desenzano e avrà due bravi figli Fausto 
e Paola. Seguendo il serpeggiare della 
strada sterrata era possibile scendere al 
Vallio di Sotto, dove vivevano le famiglie 
di due cognati Pezzotti e Catuzzi. Ebbe 
casa qui pure un’altra famiglia Ferrarini. 

Si poteva poi salire anche al Vallio di 
Sopra, dove risiedettero i Bertoletti con 
il padre Andrea e i figli Fausto e Rina, 
spostatisi in seguito ai Mulini di Lonato. 
In questa località gli uomini facevano 
commercio di bestiame. Abitarono al 
Vallio di Sopra, cascina con grandi spazi, 
anche i Bazzoli, i Salvini, che vendono 
ai Baruzzi. 

Questi, con Battista e la moglie Bice 
assieme ai loro figli Ettore, Natalina, 
Luciana, vi rimasero per molti anni. Ma 
poche persone di Desenzano si avven-
turavano fino a qui, ormai ai confini col 
territorio di Lonato, sulla strada in leg-
gera discesa che portava al monastero 
di Maguzzano.

Le campane della chiesa di Maguzzano 
scandivano le ore e segnavano i ritmi 
del lavoro. Per la Messa e le funzioni 
religiose i Giovannelli andavano a 
Maguzzano, perché, pensavano, a 
Desenzano c’erano i signori e servivano 
le scarpe, mentre loro avevano i “trocoi”. 

I bambini anche a scuola andavano 
a Maguzzano, dove in una stanza fre-
quentavano una pluriclasse. In zona 
stavano famiglie anche più disagiate 
di loro. In alto sul Monte Forca, in una 
piccola costruzione senza pavimenti, 
un roccolo di caccia, abitava una fami-
glia molto povera, alla quale ogni tanto 
arrivava, senza che nessuno se ne accor-
gesse, una fascina, proveniente dal 
Fieniletto 2.  

Nell’immagine: una veduta autunnale 
di Maguzzano, foto di G.Ganzerla.
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Sirmione ha ritrovato il suo 
gioiello longobardo
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Aperto il nuovo centro medico di Toscolano

È stato inaugurato sabato 21 giugno 
il Centro Medico Toscolano Santi 
Pietro e Paolo, in via Trento 87, 

diretto dal cardiologo Enio Guarnaccia, 
direttore sanitario e presieduto dall’ar-
chitetto Francesca Elena. 

Il taglio del nastro si è svolto alla 
presenza di un numeroso pubblico e 
con l’accompagnamento musicale della 
banda Verdi, guidata dal maestro Valter 
Rosa. 

All’inaugurazione è intervenuto il 
sindaco di Toscolano Maderno Delia 
Castellini, che ha ricordato come la 
nuova struttura intercetti la forte richie-
sta di un presidio sanitario vicino al 
territorio dell’Alto Garda e quanto con-
tribuisca a rivitalizzare il centro storico. 

Il Centro è dotato di oltre venti medici 
specializzati, servizi di diagnostica 
ecografica, fisioterapia e riabilitazione, 

psicoterapia, servizi infermieristici, 
anche a domicilio, e un centro di medi-
cina del lavoro. Nelle prossime setti-
mane partirà l’attività del centro analisi 
per effettuare i prelievi del sangue, ana-
lisi, alcol test. 

Il direttore del Centro Francesca Elena 
ha sottolineato coma la filosofia di base 
sia la tempestività delle prestazioni. 
Mentre l’ing. Paolo Elena ha spiegato 
che “l’ecografo 4D di ultimissima gene-
razione consentirà di effettuare tutte 
le più comuni ecografie ad un prezzo 
sostenibile garantendo un servizio 
concorrenziale con il servizio sanitario 
nazionale”.

Il Centro Medico Toscolano, non 
volendo ovviamente sostituirsi alle 
strutture ospedaliere, punta a diven-
tare un importante, moderno e affida-
bile punto di riferimento per la salute di 
cittadini e turisti.

La chiesa di San Pietro in Mavinas finalmente è 
stata riaperta al pubblico. “Dopo quasi nove anni 
è stata restituita ai Sirmionesi e ai tantissimi ospiti 

che la vengono a visitare. Il restauro è stato radicale e 
ha toccato il tetto, la pavimentazione, il riscaldamento 
e la messa in luce dell'area presbiterale della chiesa 
precedente del V secolo. Grazie dunque a tutti coloro 
che in un modo o nell'altro hanno collaborato alla sua 
realizzazione.” 

Con queste parole, Mons. Evelino Dal Bon, par-
roco di Sirmione, apre la cerimonia di inaugurazione 
della chiesa, a conclusione dei lavori finanziati da 
Arcus, Società costituita dal Ministro per i Beni e le 
Attività Culturali per lo sviluppo dell'arte, della cultura 
e dello spettacolo. I restauri si collocano all'interno 
del progetto “Langobardia fertilis” che ha lo scopo di 
individuare, recuperare e valorizzare le testimonianze 
storiche, archeologiche, architettoniche e artistiche 
relative alla presenza dei Longobardi in area bresciana. 
Per tutelare il cosiddetto “distretto dei Longobardi” - 
cioè l’area che comprende la pianura, il pedemonte 
e le zone meridionali delle valli bresciane – Arcus ha 
stanziato infatti un contributo di 300.000 euro, di cui 
200 sono stati impiegati per la copertura e valorizza-
zione degli scavi di San Pietro.

“La rinascita di un gioiello come S.Pietro in Mavinas 

costituisce una grande opportunità per tutto il ter-
ritorio, e accende i riflettori sulla nostra ricchissima 
storia comune – afferma Silvia Razzi, assessore al turi-
smo e alla cultura della Provincia di Brescia, nel corso 
dell'inaugurazione –. Questa storia rappresenta per 
noi oggi un patrimonio insostituibile, sul quale dob-
biamo puntare nell'accogliere i visitatori che, sempre 
più numerosi, si affacciano a scoprire le bellezze dei 
nostri luoghi. Dalla nostra capacità di intercettarli, 

costruendo dei percorsi attrattivi come quello di 
“Langobardia Fertilis”, che invitino il turista a fermarsi 
e a tornare, per godere delle nostre ricchezze, dipende 
il futuro del turismo della provincia.” 

Soddisfatta e orgogliosa anche l'architetto Anna 
Raimondi, che ha diretto i lavori: “Con la fine di questo 
cantiere si conclude una fase importante del nostro 
contributo (Studio Feiffer & Raimondi) iniziato esat-
tamente dieci anni fa presso la chiesa di San Pietro 
in Mavino. Se da un lato gli importanti ritrovamenti 
archeologici hanno rallentato i lavori di conserva-
zione previsti – per i quali abbiamo iniziato la nostra 
collaborazione – dall'altro hanno di sicuro apportato 
fondamentali testimonianze della complessità e della 
stratificazione della cultura di questo territorio. Il pro-
getto iniziale si è quindi modificato, per cercare di 
coniugare le esigenze della liturgia con la presenza 
dei reperti archeologici e visibili nella zona absidale. 
Le numerose tombe presenti invece nella navata e 
all’esterno della chiesa sono state occluse, ma, grazie al 
contributo della Parrocchia di Santa Maria della Neve, 
è stato possibile effettuare un rilievo tridimensionale 
laser scanner che ha fissato nello spazio le geometrie 
dei ritrovamenti e che in un futuro, speriamo pros-
simo, potranno essere utilizzate per divulgare quanto 
non più visibile”.
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San Felice fa felici tutti!

25 equipaggi remano per 
la “Bandiera del Lago”

Si è aperto alla grande a Bardolino il 47° cam-
pionato della “Bandiera del Lago” competizione 
riservata alle Bisse, le tipiche imbarcazioni con 

voga in piedi o alla veneta. Venticinque gli equipaggi 
in gara sostenuti dal pubblico delle grandi occasioni, 
provenienti dal Lago di Garda, sponda Bresciana e 
Veronese e dal lago d’Iseo.

La manifestazione ha avuto inizio con il Consiglio 

di regata diretto dal Presidente della Lega Bisse del 
Garda, Luisa Barbazeni (nella foto a sinistra), al quale 
presenziano tutti i presidenti dei gruppi locali della 
Lega Bisse del Garda, i componenti la giuria e la segre-
teria. Quindi tutti a sfilare partendo dalla prestigiosa 
Villa Carrara Bottagisio proseguendo per il lungo lago 
e le vie dal paese gremite di turisti che non hanno 
lesinato applausi al gruppo musici e sbandieratori di 
Zeveto – Chiari, freschi campioni regionali, che aprono 
il corteo seguiti dai numerosi rematori (quest’anno 
sono ben cento, in alcuni casi accompagnati dai 
figli o da mascotte) a seguire la rappresentanza dei 
Presidenti della Lega Bisse del Garda.

La Lega Bisse del Garda, che riunisce, sovrintende e 
coordina tutte le Bisse del lago, è costituita dai gruppi 
sportivi di Lazise, Garda, Gargnano, Bardolino, soci 
fondatori, affiancati dai gruppi del lago di Garda e del 
lago d’Iseo che si sono successivamente aggregati in 
rappresentanza delle località Cassone di Malcesine, 
Peschiera del Garda, Sirmione, Torri del Benaco, 
Portese di San Felice, Gardone Riviera, Salò, Desenzano 
del Garda, Limone sul Garda, Toscolano Maderno, 
Clusane d'Iseo, Castelletto di Brenzone, Rivoltella di 
Desenzano, Paratico e Monte Isola. 

Le attuali imbarcazioni tramandano un'antica tradi-
zione le cui origini risalgono all'epoca della Repubblica 
Veneta che si estese fino al Garda fra il 1405 e il 1796, 
esercitando profonda influenza, determinando usi 
e costumi e generando numerose tradizioni. Info e 
calendario aggiornato delle gare: www.legabissedel-
garda.org.

Sarà impossibile annoiarsi 
quest’estate a San Felice del 
Benaco. La stagione è ricca di 

eventi che, come annunciato dal 
consigliere delegato alla Cultura, 
Marzia Manovali, «fa tesoro di tutti i 
gruppi e le associazioni che da anni 
collaborano con l’amministrazione 
comunale».

Il rieletto sindaco Paolo Rosa ha pre-
sentato a giugno il calendario degli 
appuntamenti estivi in sala consiliare 
e, fino a ottobre, una serie di inizia-
tive allieteranno residenti e ospiti. La 
buona notizia è il coordinamento tra 
tutte le forze del comune e il risultato 
è che ce n’è davvero per tutti i gusti, 
tra musica, teatro e cultura, arte, 
sport ed enogastronomia. Come ogni 
estate, riferisce Paolo Rosa, «si rinno-
vano il cinema all’aperto e le proie-
zioni cinematografiche per i bambini, 
il teatro dialettale, i concerti e le feste 
popolari, il tutto per proporre inizia-
tive in ambito turistico e culturale per 
chi trascorrerà i prossimi mesi a San 
Felice».

Novità di quest’anno sono i merco-
ledì “Nottebrio”, organizzati ogni due 
settimane dalla neonata Associazione 
Commercianti che offrirà serate di 
intrattenimento musicale ed espo-
sizioni di prodotti locali nelle vie del 
centro storico. L’arte varia trova spazio 

nella sala espositiva del Palazzo Ex 
Monte di Pietà; mentre all’Isola del 
Garda la mostra “Ecce Pinocchio” riu-
nisce ben dodici artisti contempora-
nei che rileggono Collodi “dialogando 
con il luogo”.

La rassegna “Lune di teatro” a cura 
dell’associazione Viandanze prospetta 
tre spettacoli teatrali: il 16 e il 30 luglio 
in piazza a Cisano; il 23 luglio nel giar-
dino della Fondazione Cominelli. E 
anche quest’ultima non mancherà di 
offrire il suo contributo con eventi di 
prestigio: i consueti “Aperitivi con le 
Muse”, tutte le domenica alle 10.30 
dal 6 luglio al 17 agosto, nel giardino 
di Palazzo Cominelli. La Mostra legata 
al 5° Premio per i gioiello contempo-
raneo sarà aperta dal 30 agosto al 5 
ottobre. Corposo e variegato anche 
il calendario della banda Sinux Felix 
che quest’anno festeggia 160 anni di 
musica d’insieme. Mentre l’associa-
zione Aido lancia la terza traversata 
a nuoto dell’Isola del Garda (6 km), il 
5 luglio, sono riproposti anche i per-
corsi turistici in bicicletta del Team Ubi 
Maior. 

Da non perdere il “Filmfestival del 
Garda”, dedicato al cinema d’autore, 
tra proiezioni e caffè cinematografici. 
Il programma completo è disponibile 
sul sito www.comune.sanfelicedelbe-
naco.bs.it. 
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Il “santo monte mariano” di San Polo

Non occorre fare lunghi percorsi per recarsi in 
qualche luogo mariano sparso in diverse loca-
lità nazionali e internazionali. Basta andare sulla 

collina di San Polo per vivere momenti e atmosfere 
veramente unici e indimenticabili. Quando si arriva sul 
Colle si tira un fiato lungo e quando si scende sembra 
di volare. Una sensazione non personale, ma condi-
visa da molti che quotidianamente, o saltuariamente, 
compiono questo percorso. Un percorso anonimo da 
fare senza nessuna autorizzazione o permesso, ma 
solamente con la voglia di eclissarsi in un solitario con-
tatto con Lei, la Madonna Mediatrice e Dispensatrice 
di Grazia.

“Un luogo mariano di preghiera”, aveva sottolineato il 
gardesano mons. Andrea Veggio, già vescovo ausilia-
rio delle Diocesi di Verona, in occasione della sua vista 
e benedizione del luogo. Ma anche un vescovo afri-
cano, mons. Justin Kientega, vescovo di Ouahigouya 
nel Burghina Faso, da alcuni anni padre spirituale 
della Fondazione dedicata alla Madonna di San Polo, 
ha avuto modo di scrivere alcune sue impressioni 
sul “luogo e santo monte della Madonna Mediatrice 
e Dispensatrice di Grazia, sono stato testimone 
dell’opera del Signore Gesù e della Sua Mamma. La 
gioia è un frutto dello Spirito mandato da Gesù come 
consolatore. L’ho vista su tante facce. 

La Carità discreta, e anche qui confermo i fatti e non 
le parole, di tante persone di tutti i più diversi com-
ponenti della società bresciana o veronese: ecco un 
altro frutto dello Spirito santo. La fiducia in Cristo 
Salvatore è in molte persone venute a confessarsi. 
Questo sarebbe l’opera umana o dal maligno nemico 
da Cristo? Dico di no. La mano del Signore ha iniziato 

una bella avventura con tutti accentando di aprirgli le 
porte del loro cuore. La Madonna riporta al Suo Figlio 
delle pecorelle smarrite, che ritrovano un senso alla 
loro vita e s’impegnano per gli altri. Carissimi, accor-
rete davanti alla Madonna che è una Mamma che si 
prende cura di tutti: non abbiate paura ne timore di chi 
ne pensa il contrario”. (Nelle foto: mons. Veggio e mons. 
Kientega tra i fedeli di San Polo)

L.D.P.
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Umberto Ferrari
“La mia realtà vista dall’obiettivo”

Non ci sono più fotoamatori che 
stampano in bianco e nero, su 
carta Ilford, nella loro camera 

oscura. Lontani quei tempi: eppure 
sembrava ieri! 

Negli anni Settanta del secolo 
scorso, Umberto Ferrari, classe ’44, 
aveva fatto della fotografia il suo hobby 
principale. Forse era qualcosa più di un 
hobby, e la macchina fotografica era per 
lui più di un semplice ferro del mestiere 
poiché, piuttosto, sembrava  un vero e 
proprio prolungamento di se stesso. 

Umberto guardava la realtà attraverso 
il filtro dell’obiettivo. Era nato tra vec-
chie foto seppiate del primo Novecento 
che ritraevano i luoghi di famiglia, 
soprattutto terre di montagna, vicine 
a Capovalle, caratterizzati dai grandi 
nuclei allargati di una parentela che non 
finiva mai. Suo padre, dunque, gli aveva 
tramandato il Dna di famiglia insieme 
all’estro fotografico e Umberto vi si tro-
vava bene. 

Oggi la sua casa, sul confine tra 
Vobarno e Roè, è piena di ricordi e di 
pezzi rari della meccanica dello scatto: 
autentici oggetti da museo della tec-

nica, per lo più ottenuti in dono, altri 
acquistati a prezzo d’occasione da chi 
non sapeva utilizzarli: sono macchine 
fotografiche da vedere, anzi da ammi-
rare, che fanno ancora sognare ma che, 
per diversi motivi, ormai, non si usano 
più, essendo state soppiantate dal 
digitale. 

Umberto racconta con orgoglio e con 
nostalgia i suoi anni Settanta: parla dei 
corsi di fotografia che si tenevano presso 
la biblioteca di Roè con un maestro che 
veniva apposta da Brescia; descrive la 
sua camera oscura, realizzata in casa, 
contenente metri e metri di pellicola e 
grandi quantità di carta fotografica da 
stampare, e un ingranditore davvero 
potente e miracoloso. 

La prima macchina che usò, e con la 
quale si impratichì prendendo con-
fidenza con la fotografia fu una Petri 
degli anni Settanta. Nel ’74 comprò 

la sua prima Canon, che gli fu pur-
troppo rubata quando fece un viaggio 
in America con sua moglie Ezia. Curò 
personalmente la scelta degli obiettivi, 
puntando ad un’ottica di qualità. 

Tra il 1975 e il 1985, negli anni d’oro 
del Sicof, la più importante fiera della 
fotografia in Italia, a Milano, partecipò 
ai corsi riservati agli amatori, con la pos-
sibilità fi riprendere dal vivo la figura 

umana, cioè le splendide modelle che 
si alternavano sulla scena. 

La prim-a fase, dello scatto, era cer-
tamente importante. Ma la seconda, 
quella di sviluppo e stampa, non era da 
meno: era nel buio appena svelato da 
una lampadina rossa che avvenivano 
i prodigi e si rifinivano le immagini.  Il 
fotoamatore Umberto Ferrari mostra 
i suoi risultati, che sono delle stampe 
in bianco e nero assai morbide, quasi 
vellutate,  ancor oggi capaci di dare 
emozione. Tra queste, alcune immagini 
del Garda, primi piani di donna (la sua 
sposa), e taluni interventi in dissolvenza. 

Terminata l’epoca della macchina 
meccanica, la dirompente rivoluzione 
del digitale allontanò per sempre dalla 
fotografia Umberto, il quale si liberò di 
tutta l’attrezzatura della camera oscura 
donandola alla biblioteca di Vobarno.  
In casa restano i pezzi rari dell’antica 

tecnica fotografica e quelle sue imma-
gini in bianco e nero che sanno tanto di 
poesia.

Nelle immagini: Umberto Ferrari e le 
macchine fotografiche della collezione 
Ferrari. La famiglia patriarcale del foto-
grafo e in alto il sole che sorge sul basso 
lago

Pino MongieLLo
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Sorsi di poesia per unire il Garda

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

gienne.gardanotizie@gmail.com

Me so mèsa, e töt per mia ris-cià,
en creèl deànti aj-öcc per sedasà
pensér compàgn de sass o sasulì
che birula e che ve föra a no ùlì

e che pöl cascà bé o finìser mal
sö de ‘n predù o sö sitìl cristàl.
Sfrizà o sbregà lastre de véder, mé
nó el faró mai a chèi che ghe vöi bé

e isé se ‘ntompa spès sensa pasà
brìse de or che lüs de verità.
Quan che so dré a parlà con de vergü

el vède mia, però capìse istès
se el ghe l’ha o se l’è ciar o spès
el creèl deànti aj-öcc che s’è mès lü.

Velise Bonfante

Sarà perché ghie fat en quac piazér a la Madona
(sé…sé..per via de la pensiù dei marengù
so nada a Roma che là conosse giü…)
sarà che l’era en dé de lüna buna,
fato sta che ‘l Signur, dopo im scultàt,
con töta gentilessa el mè rispond e dis:
“ma se, va pör a ‘éder l’inferno e ‘l paradis!”
Mé parte. Rìe zó vers sera a casa tamburluna.
Gh’è töcc i diaoi, el föc empis,
öna gran taola töta pareciada
bròche de vi, quintai de roba buna.
Entùren, chilometri de zènt e zènt
e  om e fomne e gnari e gnarelòcc
sensa piö carne, töcc möcèi de òs,
màgher empic che j fa póra a ardài.
El Signur per castigai dei so pecacc
el gha slongat för de misura i bras,
e có i bras issé long e sténc come du pai,
sensa gumbèt per pudì piegai,
töta sté poera scarognada zent
la pöl meter en boca prope nient!
Reste ‘ngrimida. A boca spalancada
töta empresiunada scape en paradis
E ché?...cari i mé s.cècc, stèssa sunada.
Töcc coi bras long e stenc e taola pareciada.
Ma ché le fomne j è grasse e culuride
i om j gha le sguanze rosse rosse
e i gnari pò… j è töcc paciòti e bei
e töcc j rid e j mangia pulastrine e casonsèi.
E chel che ‘ède l’è prope argót de bèl
e de sicür ve piasarès sail.
Che fala, dóca, sté bràa e buna zènt?
L’è miga gna dificil de capì:
giü dopo l’alter j embóca el so vizì!
Da chesta storia vé föra ‘na moral
che a me la me pias ma prope assé
“ Per esser a ste mond en po’ seré
ta ghet de fa content chi vif con te.

Elena Alberti Nulli

I bras long

Te te se semper strapegat drè
na valìs pö granda de te…
me sö semper domandada
cosa ghe föss en chela valìs strapegada…
A l’occasiù de parlan, me sö semper tirada 
endrè...
ghèra argot che pudìa amò ferìt
serat deter en chela valìs…
Ancò pode sul immaginà…
i tö ricorç  bê  impìlac come vìstic, - nono Tilio -
serac denter en chela  tö valìs…
…Vìstic oramai smess
ma che  ì  pudìa turnà amò de moda e dat amò 
dei dispiaser: 
l’infansia tribulada,
la guera – ot agn sö’l front greco-albanes -
e mìa saì se te sareset turnat al paes…
mai en rimpiant per chei agn, mai en vant…
Te lè ligada con la sintura che la valìs lè isè düra..
per sìrca de sedà apò ì oter gross  dispiaser 
diseminac lonc ì senter de la tö vita pö madüra.
Quase centenare, nela tö stansa d’ospedal, 
là endoe el ciel el basaa en lac ensolonìt 
da n’utuer che’liquefäa fìn en’de l’acqua i sö 
culür, 
 là te ne vardaet  fiss sensa parlà: 
forse te gareset volìt vodà la tö valìs 
e sparnassà sö l’ onde töc i tö penser… töcc i tö 
smess vistìc…
e liberat – con chela grosa bögada – te töta la 
tö vita nada...
 sperae sul de fat capì cö j’öcc  
quant tö vulìt  bė…ma te üra tel’sé!!

“Bisogna parter”  – te me dìt l’ultim dè –…
affanet mìa… 
ancö la me valìs…
                                  …la lasse che...
         …sö la rìa…

(1914-2014)

Antonella Domenegoni Speranzini

Camera de adès

La camera l’è ‘na camera de lusso
coi mobii tignicc sö de le cambiai,
el paiment mulzì come ‘na gata
che a caminaga ensima te rincrès.
El let l’è alt ‘na spana col stremas,
i du cussì scundicc en del vestare,
per saltà dét bisogna enzenöcias,
sensa Madona che sabe lusingada.
Ne le finestre grande cór de fressa
quac tuchilì de ciel, quac sbarbelà de lüna,
do tende spesse le te ciàa fò töt.
Se specie tra de lure do speciere
che le se roba el sul artificial del lampadare.
Postat a la terassa de la sera
te tè sérchet Vergü sura le stele:
Signur,se te ghe sét,
che en fi de le finide
en pó ghe spere,
dàm ena mà
e pucia en pit a Te,
se te g’het oja,
la caritina straca
de le me zurnade.

Elena Alberti Nulli

Alba söl lach

Quan finìs la nòt
el dé ‘l tira ‘n fìl
e rìa ‘n gamesèl
che se sridùla abelàse
en tàncc fìi culuràcc:
ghè ‘l violèt, el zàlt,
el celèst, l’arzènt,
el porporì, el scarlàt
fra de lur engarbiàcc.

Dopo ‘n po’ el làch
el riflèt el cör
de carta rósa
come bràsa ‘mpìsa
del gamisèl desfàt
e dapertöt gh’è ‘n möcc
de fìi sparnasàcc
che sgalbösa, se slónga
sé rösa, sé stìra...

Empregnàda l’è l’aria
de culùr che strapèga,
che sé möf ónsa ónsa,
che descàgia
legàndo ‘l mónd de ciàr.
La nòt l’è finida
el dé ‘l tira ‘l fil
el rifà sö ‘l gamesèl
issé l’è pront per dumà.

Velise Bonfante

El creèlLa valis del nono Tilio

J-è tra “adès lìe sö”e “‘l lià sö”
quan che i dicc a l’orba i va a la svelia
e se va avanti a ugà ‘n de n sògn svanìt
tacàcc a ‘n vöt endó gh’è dènter töt
e niènt, endó smarìs culùr, gna ciar
gna scür e ria umbrìe de uss de chisà ‘ndóe.
Puciàt da ‘na realtà che spèta ‘n banda
l’è ‘n dindocà tra tèra e paradìs.
Se liarà sö, ma en chèsti sich minücc
gh’è nient che völ saìghen de muìs.

Velise Bonfante

I sich minücc pö bèi 
de la zornàda

Sògne, sògne, sògne
ma perchè sògne?
Sògne e bàsta
vüle sul sognà
sognà de te!!!

Franco Bonatti

Sognà

Le spighe zalde
el formènt l’è za madür
endòm a mèder.

Franco Bonatti

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

Non ti lasciamo 
mai solo.  

Exploit della raccolta differenziata
a Lonato del Garda

In un mese ha già dato grandi risultati 
la raccolta dei rifiuti “porta a porta” a 
Lonato del Garda. 

Lo testimonia il primo risultato 
ufficiale sul nuovo sistema introdotto 
appena un mese fa, diffuso da Garda 
Uno, la multiutility che gestisce nume-
rosi servizi pubblici per conto di una 
trentina di amministrazioni locali della 
provincia bresciana. Nel solo mese di 
maggio, infatti, la raccolta differenziata 
si è attestata al 71,5%, pari a 514 tonnel-
late di rifiuti avviate al recupero contro 
le 205 tonnellate allo smaltimento.

Il dato più eclatante è quello dei rifiuti 
secchi indifferenziati avviati a smalti-
mento presso il termovalorizzatore di 
Brescia. 

Nel maggio 2013 se ne erano prodotti 
533 tonnellate, mentre nello stesso 
mese del 2014, a seguito dell’introdu-
zione del “porta a porta”, il quantitativo 
prodotto è sceso a 152 tonnellate con 

un significativo  -71 %.

 “Un dato oltre ogni aspettativa – 
afferma il presidente della società Garda 
Uno e sindaco di Lonato, Mario Bocchio 
– perché stiamo parlando di un servi-
zio avviato appena un mese fa. Senza 
dimenticare che l’obiettivo del 65% pre-
visto dalla normativa vigente è già stato 
abbondantemente superato. Vorrei sot-
tolineare ancora che questo traguardo, 
impensabile fino a qualche tempo fa, 
ha avuto come protagonisti i cittadini 
lonatesi che stanno dimostrando il loro 
senso civico e il rispetto delle regole”. 

Sempre Bocchio esprime parole di 
apprezzamento anche per i risultati 
ottenuti dalla “vasta campagna d’in-
formazione del servizio avviata dalla 
società che ha coinvolto migliaia di 
cittadini”.   

Entrando più nel dettaglio dei risultati 
dall’esordio del “porta a porta” a Lonato, 
spiega il direttore tecnico del settore 

Igiene Urbana, Massimo Pedercini 
“dal suo avviamento il nuovo servizio 
ha permesso, oltre ad un evidente calo 
dei rifiuti destinati allo smaltimento, un 
significativo aumento dei rifiuti desti-
nati al recupero: +34% di carta, +100% 
di vetro, +35% di plastica e +138% di 
frazione organica (scarti di cucina). 

Inoltre, sempre secondo Pedercini, “la 
qualità dei rifiuti raccolti con il sistema 
“porta a porta” risulta essere particolar-
mente migliorata al contrario di quanto 
accadeva con i tradizionali cassonetti 
all’interno dei quali venivano spesso 
conferiti rifiuti impropri”.   
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La Protezione Civile
orgoglio di Pozzolengo

Quattrocento anni fa la Madonna fece visita a San Martino

Celebrazioni e annullo filatelico 
per l’anniversario religioso

Simpatica e interessante iniziativa 
del Gruppo Protezione Civile di 
Pozzolengo che alle 21.30 di mer-

coledì 18 giugno presso Piazza Don 
Gnocchi si è ufficialmente presentata 
alla popolazione di Pozzolengo. Con 
diapositive, fotografie e illustrazioni 
di alcuni componenti, il gruppo ha 
illustrato eventi disastrosi che hanno 
colpito l’Italia e il ruolo che ha avuto la 
Protezione Civile nel prodigarsi a favore 
delle popolazioni colpite. È stato poi 
spiegato quando è stato costituito il 
Gruppo a Pozzolengo e quanti sono gli 
appartenenti. L’idea è nata da Massimo 
De Casamassimi, comandante la Polizia 
Locale di Pozzolengo. È stata fatta 

richiesta alla Giunta comunale, perché 
a capo del Gruppo Protezione Civile 
ci deve essere il sindaco. La richiesta è 
stata accolta e circa un anno e mezzo fa 
si è costituito a Pozzolengo il gruppo. 
I volontari sono per il momento 25 e, 
fatto interessante, tra questi ci sono 
dieci donne; in pieno rispetto alla regola 
delle “quote rosa”. Per dovere di cronaca 
diciamo che il Gruppo Protezione Civile 
di Pozzolengo è già stato operativo in 
alcune occasioni, come quella del ribal-
tamento di una cisterna sul territorio del 
comune morenico.

SiLvio SteFanoni    

Apparve quattrocento anni fa 
a una donna lonatese. Era il 6 
agosto 1614. Non si conosce con 

esattezza il contenuto del messaggio, 
ma è certo che la Madonna affidò alla 
ragazzina, creatura umile e muta, una 
richiesta precisa da portare al parroco 
di allora, don Quinto Segala, e poi al 
Vescovo mons. Alberto Valier. La Madre 
di Gesù chiedeva alla comunità della 
frazione di San Martino di essere vene-
rata in una nuova chiesa, dove avrebbe 
dovuto essere trasferita la statua lignea 
a lei ispirata che giaceva trascurata 
nell’antichissima cappella a pochi metri 
dal luogo dell’apparizione. Nel 1675 la 
parte principale del nuovo tempio fu 
terminata. Verso la fine dell’Ottocento 
la statua fu sottoposta a un importante 
restauro: non aveva più veste ricamata 
e manto, ma legno restaurato trattato 
e dipinto, come la si vede oggi nella 
chiesa e nelle processioni. Ai lati dell’al-
tare e in sagrestia sono custoditi gli ex 
voto di quanti da lei hanno ricevuto 
grazie.

Quattrocento anni dopo la Parrocchia 
e il Comune di Lonato del Garda ricor-
dano con un ricco programma di 
celebrazioni ed eventi l’anniversario 
dell’apparizione di Maria a Lonato. «Il 

Santuario di  San Martino – afferma 
Valerio Silvestri, assessore alla Cultura 
– è un pregevole esempio di fede e arte, 
molto amato dai lonatesi. Sono stato 
molto felice di accettare la proposta di 
collaborazione della Parrocchia nell’or-
ganizzazione delle manifestazioni per 
questo quattrocentesimo anniversario 
del miracolo e quindi della costruzione 
del Santuario. Tutte le manifestazioni 
avranno ovviamente tema “sacro” 
coinvolgendo artisti lonatesi e non, 
spaziando dalla musica, al canto, alla 
recitazione fino a ospitare dei cori inter-
nazionali. Una giusta cornice per uno 
dei luoghi più belli di Lonato del Garda».

La facciata del Santuario si presenta 
al grande appuntamento restaurata. 
La data ufficiale dell’apparizione è il 
6 agosto, ma da maggio a ottobre, 
mesi mariani dell’anno, un ricco pro-
gramma sta animando il Santuario. «Il 
400° anniversario dell’apparizione della 
Madonna nella chiesa di San Martino 
– commenta il parroco lonatese don 
Osvaldo Checchini – è prima di tutto 
un anniversario mariano e ci sentiamo 
di viverlo come un dono di grazia del 
Signore. Le proposte presentate nel pro-
gramma possono essere uno stimolo, 
ma sarebbe molto bello se ciascuno 

potesse ritagliarsi uno spazio per ritro-
varsi in preghiera in un luogo carico di 
significato com’è il santuario, e scoprire 
come Maria chiede a ognuno di noi di 
aprire il proprio cuore, l’anima, la mente 
e la vita all’amore di Cristo».

All’anniversario è stato dedicato 
anche uno speciale annullo filatelico 
(come mostra la foto a lato) che sarà 
possibile avere durante il mercantico 
del 20 luglio.

Il 16 luglio andrà in scena uno spet-
tacolo a tema religioso di GardArt “La 
passione di Maria” e un altro evento, più 
conviviale, il 19 luglio alle 20 riunirà i 
lonatesi sotto le stelle, per una cena sul 
viale della chiesa aperta a tutti previa 
iscrizione. Sarà mercoledì 6 agosto l’an-
niversario solenne dell’apparizione di 
Maria: la Messa solenne sarà celebrata 
dal vescovo di Verona mons. Giuseppe 
Zenti, alle 20 presso il Santuario. A set-
tembre, oltre ai vari appuntamenti del 
mese per le famiglie e i ragazzi, è in 
programma una conferenza serale (alle 
20.30) dal titolo “il meraviglioso paliotto 
dell’altare”, a cura della Fondazione 
Ugo Da Como e sostenuta dagli Amici 
della Fondazione. Nel mese di otto-
bre, è previsto il pellegrinaggio della 

statua della Madonna Miracolosa di 
San Martino nelle varie zone della par-
rocchia. L’immagine sarà portata nelle 
chiese lonatesi e anche nelle famiglie 
che lo desiderano per la preghiera alla 
Madonna. Il programma dell’anniver-
sario si chiuderà il 31 ottobre alle 20 
con la celebrazione della Santa Messa 
presieduta dal vescovo di Brescia mons. 
Luciano Monari. 





Birreria e Cucina 

Le nostre CARNI
allo spiedo e alla griglia con ottima birra biologica

 

Musi lunghi
... a tutta birra

€ 3,00 
su qualsiasi  piatto a base di CARNE
Valido fino al 30 settembre 2014

presso l’area esterna del centro commerciale
Non cumulabile con altri buoni

DI SCONTO

Musi lunghi
... a tutta birra

Presso il centro commerciale Il Leone di Lonato
area esterna est piano terra.

vieni a trovarci con il tuo buono SCONTO
 RITAGLIA E CONSEGNALO presso la casa

SEMPRE APERTI 
dalle 9:90 alle 22:00
A LONATO DEL GARDA
Via Mantova 36
25017 Lonato del garda (BS)
Tel. 030.9136111
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La bottega dei nonni

Lo sputacchiare di un furgone rompe il silenzio 
rimbombando lungo la via. Alla fioca luce del 
lampione il fattorino fa cigolare il bagagliaio, 

s’affretta scorrendo il bollettino che tiene tra le mani a 
consegnare i pesanti pacchi. La saracinesca viene sol-
levata con un gran clangore. 

La casa prende vita, fragranza di caffè. S’illumina 
la vetrina. Ogni mattina d’estate il nonno mi sveglia 
ancor prima dell’alba, in un balzo m’alzo dal letto, mi 
lavo e mi vesto alla bell’e meglio, poi attiva e scattante 
inforco la biciclettina verde smeraldo. 

L’aria fresca del mattino solletica la pelle, tregua 
dall’afosa nottata. Cinguettare di stormi e passerotti 
sui tetti, attenti spettatori. Il paese dorme ancora, è 
tempo di vacanza e le strade restano vuote. 

Il silenzio spezzato dall’insistente sferragliare delle 
nostre biciclette. Un gatto sbuca da uno stretto vicolo 
e fila via veloce.

Nei bar si spande il dolce profumo delle golose brio-
che e tintinnano le stoviglie. Come in un quadro il cielo 
si tinge di mille sfumature dorate. Davanzali fioriti, le 
finestre spalancate accolgono i sorridenti raggi. 

Per la consegna a domicilio dei giornali il nonno 
con sé porta a tracolla la vecchia e smunta borsa blu 
rigonfia di quotidiani e amabilmente fischiettando 
m’insegna l’ordine di vie e viuzze da seguire mentre 
racconta di quando più giovane faceva il postino e 
anche d’inverno sotto la neve con l’agile motorino 
dell’ufficio postale doveva correre a ritirare le lettere 
sino alla stazione ferroviaria d’un paese vicino per poi 
recapitarla ai compaesani il prima possibile. 

Rincorro i nonni in bottega e li osservo incuriosita 
mentre, senza badarci troppo, conteggiano le mone-
tine (le vecchie Lire!) per porgere il resto ai clienti chiac-
chierando e spettegolando vivacemente in riguardo di 
questa e quella novità del paese. 

La nonna perennemente indaffarata ai fornelli mi 
spinge ad improvvisarmi commessa, ma il più delle 
volte per vergogna e timidezza non m’azzardo nep-
pure a mettere fuori il naso da dietro il bancone del 
registratore di cassa ed è allora che lei si spiccia trafelata 
a raggiungere il negozio e in dialetto esclama bronto-
lando: “Te ghèt paüra d’la tò umbrìa!”. Letteralmente: 
“Hai paura della tua ombra”. 

La sera dopocena, così come ogni mattina, è 

necessario conteggiare la quantità di quotidiani, rivi-
ste e fumetti acquistati per poi rendere quelli rimasti 
invenduti e compilare le apposite bolle. Il nonno è 
molto metodico e nel caso l’aiuti pretende la massima 
serietà e velocità, pronto a premiarmi se svolgo bene il 
lavoro affidatomi e a riprendermi in caso d’errore. 

Con il tempo ho imparato a compilare ordinatamente 
i bollettini mentre fatico a impilare, impacchettare e 
legare saldamente i giornali resi così come riesce a fare 
con maestria il nonno che bonariamente ridicolizza i 
miei impacciati tentativi e ancor più quelli dell’ap-
prossimativa e pasticciona moglie Luigia. Che soddi-
sfazione a fine giornata sollevare i pesanti pacchi, le 
corde tese tra le mani e sentire il tonfo sordo quando li 
si abbandona pesantemente per terra, accuratamente 
divisi e pronti per esser ritirati e sostituiti da notizie 
nuove e fresche di stampa il giorno seguente ancor 
prima del sorgere del sole.

 La saracinesca si abbassa e la vetrina si oscura inani-
mata. Seguendo passo dopo passo il mio infaticabile 
nonno ho tratto giovamento e insegnamento dal suo 
essere positivo ed ottimista per natura facendo tesoro 
delle illuminanti parole che più ama ripetere: “ Non 
rimandare a domani ciò che puoi fare oggi”.       

Espositori con legni, erbari, campioni vegetali ed essenze profumate, exhibit, 
installazioni, esperienze tattili, collezioni di legni tropicali e locali, pannelli 
informativi didattici, osservazioni al microscopio, ma anche preziosi modelli 

didattici dell'Ottocento, oltre ad una straordinaria rotella di legno di cedro del dia-
metro di un metro e una piccola sezione etnobotanica su usi tradizionali, ricette 
e oggetti curiosi. A Villino Campi la mostra itinerante sulla fenologia «Le stagioni 
degli alberi», inaugurata venerdì 13 giugno, è interamente dedicata a una delle più 
affascinanti espressioni del mondo vegetale, e prosegue fino al 31 ottobre. Con un 
ampio programma di eventi collaterali che dura tutto l’anno.

La mostra, a cura di Fiorenza Tisi, responsabile di Villino Campi (Centro di valoriz-
zazione scientifica del lago di Garda per l'Agenzia provinciale di protezione dell'am-
biente) offre vari spunti per avvicinarsi all’affascinante mondo degli alberi e degli 
arbusti, con particolare attenzione a quelli del lungolago di Riva del Garda: un’area 
verde di grande pregio botanico con bellissimi monumenti vegetali ultracentenari. 
Alla cerimonia d'inaugurazione, nel pomeriggio di venerdì 13 giugno, hanno preso 
parte la curatrice, per APPA la dirigente generale Laura Boschini e la dirigente del 
settore tecnico Chiara Defrancesco, per il Comune di Riva del Garda il vicesindaco 
Alberto Bertolini e per il Comune di Arco l'assessore Stefano Miori. 

L’osservazione attenta di foglie, rami, fiori, frutti e delle loro trasformazioni nel 
corso delle stagioni consente al visitatore di avvicinarsi a temi di estrema attualità 

“La stagione degli alberi” germoglia al Villino Campi

quali la biodiversità vegetale, il clima, il ruolo silenzioso che il verde urbano svolge 
migliorando la qualità della nostra vita. Espositori con legni, erbari, campioni vege-
tali ed essenze profumate consentono un approccio tattile, visivo ed olfattivo, 
mentre pannelli e altre installazioni presentano dati scientifici derivanti dalla feno-
logia. L’exhibit dedicato alle stagioni degli alberi, la «Ruota fenologica» è un dia-
gramma colorato che visualizza le fasi riproduttive e vegetative nel corso dell’anno, 
e che ognuno può costruirsi da sé. E contributi scientifici significativi sono stati dati 
dalla Fondazione Edmund Mach e dalla Fondazione Bruno Kessler.

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

dalle ore 10.00 

alle ore 18.00

aperto da 

martedì a domenica 

di Marta SartoriRacconti acqua e sale...
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450 anni fa nasceva l’Ateneo di Salò

Cade quest’anno il 450° anniver-
sario di fondazione dell’Ateneo 
di Salò, l’istituzione culturale 

più antica e longeva, per continuità 
d’azione, dell’intera area benacense, 
nonché tra le più antiche di Lombardia 
e Veneto. 

Il calcolo degli anni, tuttavia, va 
meglio spiegato così: nel 1564 si era 
costituita l’Accademia degli Unanimi. 
All’avvento dei napoleonici, quando un 
decreto del 1810 abolì le antiche acca-
demie, si costituì l’Ateneo che, a Salò, 
mantenne in carica gli organi dell’Acca-
demia dismessa, garantendone così la 
sostanziale continuità.

 Cinquant’anni fa, 1964, in occasione 
del suo quarto centenario, l’Ateneo di 
Salò organizzò un convegno interna-

zionale che ebbe per tema “Il lago di 
Garda: storia di una comunità lacuale”, 
del quale furono poi pubblicati gli atti 
in due volumi.

A distanza di cinquant’anni da quel 
convegno, e di 450 anni dalla propria 
fondazione, l’Ateneo salodiano vuole 
celebrare la propria funzione culturale 
con un nuovo e più articolato “conve-
gno”, dedicato sempre al lago di Garda, 
inteso come bacino sostanzialmente 

unitario, con l’obiettivo di cogliere 
quanto di nuovo si è prodotto negli 
ultimi cinquant’anni nella ricerca sto-
rico-umanistica, tecnico-scientifica, 
socio-economica, avendo cura di ipo-
tizzare possibili linee di prospettiva.

Una parte non secondaria l’avrà l’in-
dagine, condotta dall’équipe del prof. 
Giuseppe Piotti negli Archivi storici della 
“Magnifica Patria” su uno dei patrimoni 
più completi e ricchi di dati, relativi a 

un territorio, per tutto l’Ancien Régime 
(1436-1797). 

Altri aspetti che non potranno essere 
trascurati riguardano quei temi che 
non furono trattati nel convegno di 
cinquant’anni fa. Il programma, attual-
mente in fase di ultimazione, sarà reso 
noto nel prossimo mese di settembre.
Il convegno sarà distribuito in tre tempi 
o sessioni, in modo da comporre nuclei 
tematici sufficientemente omogenei 

e organici, distinti tra loro. A relazio-
nare sugli argomenti saranno chiamati 
docenti universitari italiani ed euro-
pei, nonché esponenti della cultura 
bresciana. 

Va detto, inoltre, che diversi docenti 
universitari sono di provenienza bena-
cense, usciti per lo più dal Liceo statale 
“E.Fermi” di Salò, oggi soci dell’Ateneo 
salodiano. Il Fermi celebrerà i suoi 50 
anni di vita in collaborazione con l’Ate-
neo nel 2015.

La macchina organizzativa si avvale 
della collaborazione della Comunità del 
Garda che si è detta disponibile a for-
nire il supporto della propria segrete-
ria. L’occasione consentirà, tra l’altro, di 
proporre all’attenzione dei cittadini del 
Garda alte personalità della cultura che, 

nei secoli scorsi hanno dato lustro all’ac-
cademia salodiana e, nel contempo, 
all’intera società italiana.

Nelle immagini: a destra, Palazzo 
Girardi (proprietà dell'Ateneo di Salò) 
durante i lavori di ristrutturazione; sopra 
l’elenco dei primi soci dell'Accademia degli 
Unanimi, nel 1564, e in alto al centro la 
biblioteca dell'Ateneo in Palazzo Fantoni.

Pino MongieLLo
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racconto di Andrea Bertorelli (capitolo IV) 

Da una scintilla il fuoco

Matteo fece più tardi del solito 
quella sera. Non che la cosa gli 
dispiacesse. Si era soffermato 

col suo insegnante di musica un po’ più a 
lungo, perdendosi negli esercizi delle scale 
al pianoforte. L’insegnante del corso facol-
tativo di musica era uno dei più severi che 
avesse a scuola ma le sue erano le lezioni 
che seguiva con più passione. 

La musica è strana. Piace alla maggior 
parte delle persone, è indubbio, eppure 
solo pochi la sanno fare e hanno la 
pazienza di imparare la noiosa e difficile 
teoria che la rende possibile. Fare le scale 
ancora e ancora non è fare musica. Non 
da alcuna emozione a chi le ascolta e 
tantomeno a chi le esegue, ma se si vuole 
arrivare a padroneggiare gli strumenti e a 
creare le vere emozioni, bisogna passare 
per la fatica e per le scale e gli esercizi di 
teoria. 

“Sembra quasi sarcastico... ma forse c'è 
un motivo per cui si chiamano “scale”... 
farle costa fatica, proprio come le clas-
siche scale nell'edilizia, ma solo loro ti 
permettono di arrivare a un livello più 
alto e quindi a un miglioramento” gli 
ricordava l'insegnante. Matteo l’aveva 
capito e affrontava la sfida con impegno 
e serietà. Non si stancava mai dell’ora di 
musica, anche se era alla fine dei corsi 
pomeridiani, quando la maggior parte 
delle energie giornaliere erano già state 
consumate, lui non esitava mai a fer-
marsi quei dieci o quindici minuti in più a 
fine lezione col professore, per esercitarsi 
ulteriormente o fugare gli ultimi dubbi. 
Inoltre, quei dieci minuti in più equivale-
vano ad altrettanti fuori di casa, il che non 
guastava mai. Soprattutto per l’estrema 
indifferenza da parte dei genitori per la 
musica. Non che l’avessero mai ostaco-
lato. Anzi, forse se l’avessero ostacolato 
per lui sarebbe forse stata una sfida più 
avvincente convincerli del contrario. Ma 
contro l’indifferenza è difficile combat-
tere e questo pesava come un macigno 
sull'umore di Matteo e ne induriva giorno 
dopo giorno il carattere.

Se la musica non arriva, non c'è molto 
da fare. E se non arriva, può essere vista 
alla meglio come un hobby oppure alla 
peggio come un vizio costoso e infrut-
tuoso: una perdita di tempo che tende ad 
allontanare dalla retta via di un lavoro 
onesto, stabile e soprattutto remunera-
tivo.  Cultura personale? Quella si studia 
sui libri, non sugli strumenti. Per Matteo 
era il contrario invece. Sapeva quanto 
fosse importante studiare e non si tirava 
indietro nel farlo, ma quello che gli inse-
gnava la musica non lo trovava nei libri 
ed era la cosa che più lo affascinava. Il 
mistero che albergava dietro la bellezza 
invisibile che si nascondeva nei suoni era 
per lui la più grande delle meraviglie. Per 
lui, la musica era quanto di più bello ci 
potesse essere tra due silenzi.

Nonostante queste emozioni però, non 
riusciva a contrastare in pieno i genitori. 
Era sempre in bilico tra loro e la musica. 
Era attratto dalla musica ma rispettava 
comunque profondamente i genitori. 
Vedeva in loro il successo, la sicurezza 
economica e di carattere. Riconosceva 

che nella musica avrebbe trovato un per-
corso molto più incerto di quello seguito 
dal padre e dalla madre, che con fatica e 
sacrifici erano diventati rispettivamente 
un ex militare medaglia al valore e un 
avvocato di successo. Da loro avrebbe 
trovato sicuramente un valido aiuto e 
dei buoni consigli se avesse intrapreso 
una delle loro strade. Ma lui invece aveva 
notato il piccolo cartello della musica 
lungo uno dei tanti bivi della vita, ed 
era quello il sentiero sterrato che aveva 
imboccato.

Quella sera, Matteo uscì dall’aula di 
musica  dirigendosi verso l'auto, mentre i 
giri armonici che aveva appena imparato 
gli rimbalzavano ancora in testa. Era da 
poco diventato un neo-patentato ed era 
riuscito a recuperare la vecchia auto che 
utilizzava sua mamma per impratichirsi 
meglio alla guida. Non era un grande 
guidatore, ma se la cavava e aveva 
imparato anche abbastanza in fretta. La 
macchina per lui era una comodità, ma 
che non riusciva a dargli le emozioni che 
invece dava alla maggior parte dei suoi 
coetanei. Fondamentalmente per lui era 
solo un accessorio utile: gli permetteva 
di essere più indipendente, e il fatto di 
potersi meglio autogestire con le lezioni 
di musica, ad esempio, non era certo un 
aspetto negativo del saper guidare.

Arrivò alla macchina e si sedette al 
posto di guida. Una volta seduto gli cadde 
lo sguardo per un attimo sulle cuciture 
sgualcite dei suoi nuovi jeans. Fu allora 
che ricomparve il dolore alla spalla. Il 
cervello rimise insieme rapidamente i tas-
selli del puzzle che l'ora di musica aveva 
temporaneamente  disfatto: jeans nuovi 
- bulli - litigata - spintone - caduta a terra 
- botta alla spalla. Ed eccoci qua, alla fine 
anche l'idea di modernizzare il suo abbi-
gliamento con jeans più alla moda si era 
rivelata l'ennesimo fallimento. I bulli non 
si fermavano all'involucro esterno, ma 
riconoscevano la paura che ci alberga 
dentro. Fiutavano la sua e l'avrebbero 
riconosciuto e scovato ovunque e dietro 
qualunque vestito. Non li avrebbe mai 
fermati. Non si può temere l’ombra se si 
conosce solo il buio. Scacciò quei pensieri 
e mise in moto l'auto.

Approfittando del tragitto verso casa 
ripassò mentalmente gli esercizi svolti 
nella lezione appena terminata, quando 
in uno di questi si insinuò un dubbio. Non 
gli tornava più in mente un passaggio in 
una successione di accordi che prima gli 
erano riusciti senza problemi. Neanche 
fosse questione di vita o di morte, decise 
di accostare immediatamente per 
fugare i dubbi grazie al suo quaderno di 
appunti appoggiato sul sedile passeg-
gero. Spense la macchina, accese la luce 
interna dell'abitacolo e si mise a leggere 
gli appunti dell'esercizio in questione 
canticchiando in una specie di solfeg-
gio. Gli prese quasi un colpo quando dal 
nulla sentì bussare al finestrino: un uomo 
da fuori gli stava facendo un gesto con 
indice e medio alzati davanti alla bocca. 
L'aspetto dell'uomo era abbastanza 
inquietante: sulla trentina, capelli neri 
lunghi, giacca di pelle e sguardo assente: 
aveva l'aria di essere ubriaco o forse 

addirittura fatto di qualche sostanza. 
Matteo interpretò al volo il gesto come 
una richiesta di una sigaretta e rispose 
quasi subito ma con voce incerta:

“Mi spiace, non fumo”. Non riuscendo a 
reggere lo sguardo raggelante dello sco-
nosciuto, lo abbassò quel tanto che gli 
permise di notare un grosso neo che spun-
tava dalla sua guancia e, poco dietro, 
l'altrettanto vistoso orecchino a forma di 
mezza luna che portava solo sull'orecchio 
sinistro. L'uomo parlò di nuovo:

“Me ne frego se non fumi, hai capito?! 
Vattene!” e subito dopo si incamminò 
a passo lento allontanandosi dietro la 
macchina e trascinandosi la lunga e 
sproporzionata giacca di pelle che indos-
sava. Matteo d’istinto inserì la chiave nel 
quadro e si accorse che stava tremando. 
Appena prima di accendere il motore  
seguì l’uomo con lo sguardo dal retrovi-
sore: dopo qualche passo l’uomo si fermò 
voltandosi. A quel punto Matteo distolse 
lo sguardo ancora più spaventato, 
diede l’ultimo quarto di giro di chiave 
nel quadro e mise in moto l’auto. Staccò 
la frizione e partì in fretta facendo leg-
germente stridere gli pneumatici grazie 
alla forte accelerazione a ruote sterzate. 
Neanche cinquanta metri dopo girò l’an-
golo, ne face un’altra manciata e decise 
all'improvviso di fermarsi. Ricontrollò nel 
retrovisore: non c’era nessuno. Spense 
nuovamente la macchina. Nonostante il 
cuore fosse ancora su di giri, era tornato 
improvvisamente calmo e riuscì a ripren-
dere a pensare. Si rese conto innanzi-
tutto della zona in cui si era fermato: un 
quartiere artigianale nella periferia della 
città, leggermente illuminato da lampioni 
decisamente troppo distanziati tra loro. 
Ma chi era quel tipo? Cosa stava facendo 
e perché se l’era presa con lui? Forse era 
troppo fatto e neanche si rendeva conto 
di quello che stava facendo… I pensieri gli 
frullavano in testa rapidamente. 

Era scappato. Come faceva sempre, 
quando ne aveva l’occasione. Ma perché? 
Perché doveva andarsene? Non aveva 
fatto nulla di male in fondo, era fermo 
in macchina a farsi i fatti propri ed è 
bastato il primo passante per mettergli 
paura e farlo scappare senza motivo. 
Matteo pensava e continuava a fissare 
i suoi maledetti jeans. Non sarebbe mai 
cambiato nulla. Non se avesse continuato 
ad andare avanti così. Sarebbe rima-
sto sempre “Mabbeo”. Anche quel tipo 
doveva aver fiutato la paura dentro di lui. 
Sì, doveva essere quello il motivo, pensò. 
Che cosa avrebbe pensato suo padre, se 
l'avesse visto così? Ma soprattutto, che 
cosa avrebbe fatto al suo posto? Nella 
mente gli si alternarono due immagini: 
lo sguardo assente dello sconosciuto e lo 
sguardo deluso del padre. Ricominciò a 
tremare, ma stavolta la motivazione era 
diversa. Non era la solita tremarella che 
gli tagliava le gambe. Non era la paura ad 
innescarla, era l’adrenalina. Aprì la porta 
e scattò fuori. Contro ogni logica sensata, 
richiuse la porta e decise di tornare indie-
tro a piedi e seguire l’uomo. Per fare cosa? 
Per picchiarlo? Per scappare di nuovo? 
Per spiarlo? Non lo sapeva e non ci stava 
neanche pensando. Lo seguì e basta.
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