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Eccoci già ad agosto! 
Mese per antono-
masia dedicato alle 

vacanze e, per gli adepti ai 
lavori sul Garda, al rimpin-
guamento delle casse. Un 
mese tanto atteso da tutti, 
che dovrebbe servire anche 
a sbollire gli animi messi 
(forse troppo) sotto torchio 
dall’attuale situazione eco-

nomica e lavorativa in cui naviga il nostro Paese.

Fortunatamente il lago di Garda si può definire 
“isola felice” rispetto alla situazione nazionale. Non 
me ne intendo molto di economia ma, sentendo e 
leggendo quotidianamente le notizie spesso allar-
mistiche che vengono diramate attraverso i mass 
media, un po’ di nostalgia sopravviene.

Ma non dobbiamo lasciarci prendere dal panico. 
Se torniamo indietro di alcuni anni possiamo 
vedere che altri momentacci li abbiamo incontrati 
e anche superati. Certo, però, che il movimento 

turistico nel nostro territorio non manca. Locali 
notturni gremiti, bar, pub e altro pure. I ristoranti, 
anche se non sono spesso completamente pieni 
non sono neppure del tutto vuoti. La gente si 
muove e premia ancora una volta le nostre rive. 
Sulle acque gardesane il traffico non manca. È 
vero anche che le condizioni meteorologiche 
quest’anno non stanno assistendo la tanto ago-
gnata stagione estiva. Ma, come diceva quel tale, 
“bisogna prendere quel che arriva”.

Intanto per questo mese godiamoci le moltis-
sime feste, sagre, e manifestazioni organizzate 
un po’ da tutti per rendere sereni e felici i giorni di 
vacanza. Abbiamo segnalato le serate con spetta-
coli pirotecnici in questo numero, mentre il calen-
dario, aggiornato, delle varie manifestazioni, è sul 
sito www.gardanotizie.it. 

Noi di GN siamo al vostro fianco per darvi qual-
che sprazzo di lettura e tenervi compagnia in 
queste vacanze o giornate di lavoro.

Luigi DeL Pozzo
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Bianco e nero - Positivo
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Sirmione, meta “top 20”

Un pool di giovani guide per illustrare 
i monumenti di Desenzano e Sirmione

Tra le venti città italiane più amate dai turisti c’è anche la perla delle penisole, 
Sirmione. È diciottesima la cittadina peninsulare che ha conquistato gli stra-
nieri per interesse storico-artistico e paesaggistico. I dati sono relativi al primo 

semestre 2014 (fonte: Agenzia nazionale del turismo, Enit, Hotel Price Index - Hotel.
com) e piazzano nelle prime tre posizioni Roma, Venezia e Milano, seguite da altre 
mete note e apprezzate come Firenze e Napoli. Ma la cittadina termale del Garda è 
l’unica località lacuale nella classifica che, oltre alle città d’arte, inserisce tra le prime 
venti località posti come Sorrento, Taormina e Positano. 

I turisti stranieri provengono soprattutto da Germania (22,2%), Stati Uniti 
(9,4%), Francia (7,1%) e Inghilterra (5,4%). Tendenza confermata, più o meno, anche 
a livello locale, secondo i dati 2013 della Provincia di Brescia. Qui tra gli stranieri 
che hanno scelto come meta del loro soggiorno Sirmione, al primo posto, ci sono 
i tedeschi (oltre il 25%), seguiti da olandesi (7,16%) e inglesi (6,49%). Poi svizzeri, 
russi, austriaci e belgi con percentuali di poco superiori al 3% ciascuno. I francesi 
sono poco sopra il 2% e i turisti dell’Est Europa tendono ad aumentare.

L’estate offre agli studenti l’opportunità di cimen-
tarsi nel ruolo di guide all’interno della propria 
città e ai residenti e ospiti l’opportunità di cono-

scere meglio e apprezzare alcuni “gioielli” del Basso 
Garda. 

L’associazione culturale “Garda I Care” propone ai 
turisti italiani, stranieri, ai cittadini e a tutti gli interes-
sati l’occasione di visitare e comprendere la storia dei 
monumenti di Desenzano grazie al decennale pro-
getto estivo “Desenzano da scoprire”, che ogni anno 
riscuote ampia partecipazione e apprezzamento. Il 
desiderio dell’associazione è quello di promuovere e 
valorizzare il bello che è presente sul territorio, spesso 
dato per scontato o dimenticato. «Siamo convinti che 
solo conoscendo ciò che ci circonda lo si possa poi 
apprezzare e di conseguenza rispettare e conservare 
con maggiore consapevolezza», sostengono i volon-
tari di Garda I Care capitanati dalla giovane Agnese 
Bertagna.

Ogni sabato mattina, fino al 27 settembre, i volontari 
desenzanesi e le guide turistiche abilitate accompa-
gnano gli ospiti per le vie del paese alla scoperta di 
piazza Malvezzi, Duomo di Santa Maria Maddalena, 
Villa Romana, Castello e Museo Archeologico 
Rambotti. Quest’anno l’associazione ha introdotto nel 
percorso anche una novità: la visita al monumento 
dell’Alta Velocità in piazza Matteotti; scultura ricca di 
significato e testimonianza della storia desenzanese 
nel ‘900.  Il tour inizia davanti al Porto Vecchio alle 
9.20 e dura circa tre ore; al termine della passeggiata 
insieme viene offerto ai partecipanti un aperitivo di 
saluto. 

Il progetto coinvolge anche le scuole, in particolare 

i ragazzi del liceo “G. Bagatta” di Desenzano, che sono 
infatti presenti da qualche settimana all’interno del 
Duomo per accogliere e accompagnare i visitatori tra 
le bellezze di questa chiesa.

I giovani stagisti si sono preparati con lezioni frontali 
e visite guidate sul campo e offrono un servizio ai turi-
sti interessati, in italiano, inglese e tedesco. L’impegno 
e la costante presenza garantisce loro l’acquisizione 
di un credito formativo per la scuola. Il progetto si 
chiama “L’esperienza del Bello” e continua per tutto il 
mese di luglio e agosto: il martedì mattina dalle 9.15 
alle 12 e il pomeriggio dalle 16 alle 18, il sabato solo la 
mattina. L’iniziativa è stata possibile grazie a una col-
laborazione fra il liceo Bagatta e l’associazione Garda 
I Care che durante alcuni incontri ha formato, insieme 
alla professoressa Gabriella Biasio, i giovani liceali 
pronti a offrire un servizio di qualità.

Una ventina di studenti del Bagatta sono “in servizio” 
come guide turistiche anche a Sirmione, sempre per il 
progetto “L’esperienza del Bello” e tramite la conven-
zione con la Pro loco sirmionese. 

Il compito degli studenti è quello di accompagnare 
gratuitamente i turisti in un percorso della penisola 
che fa tappa nelle quattro chiese del centro storico. Si 
parte dalla chiesetta di Sant’Anna, luogo di ritrovo, e 
si prosegue fino alla parrocchiale di Santa Maria della 
neve. Seguono la vista ai resti dell’antichissima chiesa 
longobarda; il tour si conclude con la pieve di San 
Pietro in Mavino da poco restaurata. Qui, le giovani 
guide sono operative il lunedì, il mercoledì e il venerdì, 
giorni in cui non sono presenti le guide abilitate.

Francesca garDenato
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Nuovo collegamento ciclabile dal 
torrente Varone fino al lago
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Partecipato taglio del nastro, nella serata di mer-
coledì 9 luglio, per il tratto di pista ciclopedonale 
che ha completato l’importante collegamento 

lungo l'argine del torrente Varone, dal lago fino 
all'abitato di Varone: quello che supera (con un nuovo 
ponte) viale Trento. 

Alle forbici, proprio sul ponte sopra viale Trento, 
l’assessore alle infrastrutture e all’ambiente Mauro 
Gilmozzi, al suo fianco il sindaco Adalberto Mosenar, 
il presidente di Ingarda Trentino Marco Benedetti e il 
presidente della Comunità di Valle Salvador Valandro, 
presenti anche il vicesindaco Alberto Bertolini e una 
rappresentanza delle Giunte del Comune e della 
Comunità, e del Consiglio comunale. L'intervento, il 
«quarto stralcio funzionale del completamento del 

percorso ciclopedonale Riva del Garda-Varone-Arco», 
è stato curato dal Servizio Conservazione Natura e 
Valorizzazione ambientale e dal Servizio Opere stra-
dali della Provincia autonoma di Trento), ed è stato 
realizzato dall'associazione temporanea fra le imprese 
Georocce di Ala e Premetal di Rovereto. Costo totale 
dell'opera: un milione e 425 mila euro.

«Prosegue, passo passo, la crescita di quella che 
ormai è una vera e propria rete di collegamenti ciclo-
pedonali – ha detto il sindaco Adalberto Mosenar – 
una rete articolata che unisce in modo sicuro e piace-
vole i principali punti del nostro territorio, e che con 

l’inaugurazione di questo tratto può ora contare su 
un nuovo, rilevante tassello. Un risultato dovuto alla 
nostra ferma convinzione dell’importanza di questo 
tipo di collegamenti, nell’ottica sia della viabilità alter-
nativa, sia di un’infrastrutturazione di tipo turistico.

 Un risultato del quale voglio ringraziare la Provincia, 
che ha avuto la sensibilità giusta per sostenerci in un 
progetto che obiettivamente è stato impegnativo, e 
che nei suoi diversi stralci funzionali ha richiesto l’in-
vestimento di parecchi milioni di euro».

«Il tema è quello della qualità della vita – ha detto 

l’assessore Mauro Gilmozzi – perché i collegamenti 
ciclopedonali sono soprattutto questo: opere pubbli-
che che, in definitiva, consentono di vivere in modo 
più piacevole e naturale un territorio. Ricevo con pia-
cere i ringraziamenti del sindaco, e a mia volta voglio 
ringraziare il Comune di Riva del Garda e tutti i soggetti 
istituzionali e privati che hanno preso parte a questo 
progetto, per la determinazione e l’impegno con cui 
l’hanno voluto e contribuito a realizzare».

Il nuovo tratto di ciclopedonale, che ha una lun-
ghezza di 620 metri per una larghezza di tre e una 
pendenza media del tre per cento, si raccorda a monte 
poco a Nord di viale Trento, e a valle all'intersezione 
della ciclabile con via Modl. Il tracciato si sviluppa par-
tendo da monte in destra orografica (verso il lago), 
in continuità con il tracciato esistente che sale fino 
a via Pasina, per passare poi con un ponte in sinistra 
orografica (verso Arco), poco prima di attraversare, 
con un secondo ponte, la statale 45 bis Gardesana 
Occidentale.

Per il passaggio sopra il torrente Varone si è messa 
in opera una passerella metallica lunga 9,10 metri; 
per il passaggio sopra viale Trento una passerella con 
struttura misto acciaio-calcestruzzo (del tutto simile 
a quella già messa in opera sopra via Grez), ad una 
campata, della lunghezza di 25,10 metri, in adiacenza 
al ponte-canale in cemento armato contenente il tor-
rente Varone (da questo distante un metro e mezzo). 
Un terzo impalcato è stato realizzato, causa il dislivello 
del terreno attiguo all'argine, per raccordare a monte 
la via all'esistente ciclopedonale, con quattro campate 
di circa 8 metri ognuna, più un breve impalcato termi-
nale di raccordo all'esistente.

Proseguendo ad Est di viale Trento, il nuovo tracciato 
si collega all'esistente nel punto in cui la ciclabile lungo 
il Varone s'interrompeva e scendeva di quota per col-
legarsi a via Modl, poco a monte della passerella sopra 
via Grez. Quasi tutto il nuovo tracciato è dotato di para-
petti, sia in corrispondenza delle opere di sostegno, 
sia lungo le rampe. Il parapetto adottato è in legno di 
larice, di altezza di 1,30 metri. In corrispondenza degli 
impalcati e delle relative murature di sostegno, si è 
adottato un parapetto in acciaio ad elementi verticali, 
con corrimano della stessa altezza (1,30 metri).

Online la Biblioteca di Alto Garda e Ledro

É on-line pienamente operativa (con 117 «mi piace» e la pronta reperibilità su 
Google) la pagina Facebook Biblioteca Altogarda e Ledro, realizzata dalle 
biblioteche comunali di Arco, Riva del Garda, Nago-Torbole e Ledro. Le quali 

già dal 2012 stanno operando in modo coordinato per alcune attività di promo-
zione della lettura, ma con l'esperienza Mlol («Media library on line, il network ita-
liano di biblioteche digitali pubbliche) hanno dato avvio ad una collaborazione 
sistematica tra le strutture, sia per gli acquisti, sia per attività culturali condivise. Da 
qui la necessità di un'interfaccia singola con la quale poter comunicare al pubblico 
in modo unitario. Uno strumento di comunicazione, la nuova pagina Facebook, che 

prelude ad una prossima pagina web «Biblioteca Altogarda e Ledro». 

La pagina Facebook veicola un contenuto istituzionale ma lo fa per mezzo di un 
supporto che vive di un linguaggio corrente, colloquiale, quotidiano, arricchito 
da inserti multimediali, e fa sì che ognuna delle biblioteche sia coinvolta diretta-
mente nel dare il proprio contributo di aggiornamento, che necessariamente deve 
essere pronto e costante. L'inserimento dei dati è svolto in modo autonomo ma su 
contenuti condivisi, con l'obiettivo di mantenere il senso di unità della biblioteca 
Altogarda e Ledro.
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È proprio da raccomandare la lettura 
del libro “Colloqui con le Anime  - 
Grandi personaggi ci parlano”, 

pubblicato dalle Edizioni Mediterraneee 
(166 pagine, € 13,50), acquistabile anche 
in Internet. Gli autori sono una medium. 
Letizia Dotti e un ben noto studioso del 
paranormale, Silvio Ravaldini.

Letizia Dotti, laureata in giurisprudenza, 
possiede notevoli doti di sensitività e si 
occupa da decenni di parapsicologia 
umanistica, in particolare, dell'alto inse-
gnamento impartito dall'Entità A nelle 
sedute del medium Corrado Piancastelli 
del Cip di Napoli; insegnamento che ha 
cambiato profondamente e radicalmente 
il suo modo di pensare in fatto di spiritua-
lismo, applicandolo continuamente, e 
con notevole successo, alle vicende della 
propria vita umana.

Silvio Ravaldini, scrittore e ricerca-
tore nel campo del paranormale, e 
della medianità in particolare, è nato a 
Genova. Fin da bambino è stato coin-
volto in fatti eccezionali con un medium 
non professionista, Urbino Fontanelli; 
ha sperimentato e studiato altri medium 
eccezionali come Corrado Piancastelli, 
Roberto Setti e Demofilo Fidani, acqui-
sendo la certezza che i loro fenomeni 
sono stati genuini e veritieri. È stato insi-
gnito del Premio per la Parapsicologia 
della SVP (Schweizerischen Vereinigung 
fur Parapsychologie) nel 1994, insieme 
con Paola Giovetti. Ha pubblicato “Realtà 

e Mistero” (Conti, Bologna, 1988), ed 
“Ernesto Bozzano e la ricerca psichica” 
(Edizioni Mediterranee, Roma, 1993); 
è anche autore di saggi e articoli ed è 
noto come conferenziere. Dirige la rivi-
sta “Luce e Ombra” ed è presidente della 
Fondazione Biblioteca Bozzano-De Boni 
che opera a Bologna, con giornate di 
studio e conferenze.

Nella scheda dello studioso bresciano 
di parapsicologia Marcello Carraro, che 
si legge nel retro di copertina, è trac-
ciata la seguente efficace sintesi del libro 
“Colloqui con le Anime - Grandi perso-
naggi ci parlano”: «Una medium straor-
dinaria dà voce a eccezionali messaggi 
di Maestri spirituali di alta evoluzione. Un 
fenomeno medianico rarissimo, in grado 
di colloquiare da anima ad anima, anche 
con grani personaggi del passato. Gandhi, 
Jung, Leopardi e altre famose figure. Essi 
narrano le loro esistenze come progetto 
umano e spirituale oltre ogni ostacolo di 
lingua, tempo e spazio. Un evento senza 
confronti, mai verificatosi nella storia 
della medianità. Lo Spirito infrange ogni 
barriera e si rivela come il vero artefice 
progettuale delle esperienze umane, 
dando un insegnamento avanzato per la 
nostra epoca travagliata da crisi di ogni 
genere. Il mondo trascendente spazza 
via ogni mistificazione umana, rivelando 
la meravigliosa realtà della vita dopo la 
morte e le vere Leggi universali e divine». 

Silvio Ravaldini, nell’introduzione, 

osserva opportunamente: «Parlare oggi 
di medianità, dopo che per tanti decenni 
è stata squalificata e ritenuta dai più il 
retaggio di convinzioni appartenenti al 
passato, al di fuori di ogni logica, al di 
fuori di ogni razionalità, significa proprio 
andare controcorrente; ma la medianità 
rappresenta indubbiamente una realtà 
e quindi si tratta di una disciplina del 
sapere, di un sapere che si perde nella 
notte dei tempi, ma invisa alla scienza 
e alla filosofia […]. I cosiddetti benpen-
santi, gli atei, i detrattori della medianità, i 
negatori a oltranza, coloro che non hanno 
affrontato veramente e obiettivamente il 
problema della nostra interiorità, asseri-
scono lapidariamente che lo spirito non 
esiste e quindi il medium non può contat-
tare nessun essere trascendentale. Ma se 
anche il fenomeno si producesse, aggiun-
gono gli assertori della psicodinamica, 
si tratterebbe certamente di emergenze 
subcoscienti, di fenomeni di sdoppia-
mento della personalità o di alterazioni 
della sfera psichica del soggetto medium. 
lo, fin da bambino, sono stato coinvolto 
in fenomeni medianici straordinari che 
mi hanno seguito e segnato per tutta la 
vita. In casa mia, infatti, per un periodo 
di sedici anni, grazie a un medium amico 
di famiglia, si sono prodotti tutti i feno-
meni dell'alto medianismo: luci paranor-
mali, apporti, materializzazioni parziali 
e totali, voce diretta (tanto per citarne 
alcuni), che ho avuto modo di constatare 
personalmente assistendo a centinaia 
di sedute. In seguito ho avuto modo di 

partecipare a fenomeni di alto livello 
intellettivo - più importanti e di gran 
lunga più qualificanti della fenomeno-
logia fisica - prima al Cerchio Firenze 77, 
col medium Roberto Setti, e poi al Centro 
Italiano di Para psicologia di Napoli, col 
medium Corrado Piancastelli. Con queste 
premesse relative appunto a esperienze 
medianiche molteplici, ho visto e udito, 
ho osservato attentamente, ho studiato, 
meditato, posso valutare obiettivamente 
molti aspetti dei fenomeni medianici; 
posso comparare e analizzare in pro-
fondità quei fatti, sia le comunicazioni, 
sia la trance dei medium nelle loro varie 
fasi di estrinsecazione. Pertanto sono 
convinto che coloro che si manifestano 
siano "Personalità autonome", siano 
"Entità", siano "Spiriti" sopravvissuti al 
processo trasformativo della morte che 
vivono e operano in un'altra dimensione, 
praticamente nell'infinito universo. Essi 
sollevano - finalmente! - i veli umani 
mostrandoci altre realtà: parlano della 
giustizia delle Leggi di Dio, della diversità 
basilare dell'esistenza completamente 
diversa, sia da esseri umani sia da spiriti, 
assicurano che nel post-mortem si rivede, 
come in un film, tutta la vita terrena, ma 
si giudica secondo criteri più aderenti alle 
leggi divine e non a quelle codificate dagli 
uomini, che non hanno alcun valore». 

La premessa di Ravaldini è certificato 
di autenticità dei messaggi giunti dall’Al-
dilà che ci invitano ad affrontare la nostra 
realtà esistenziale con impegno.

Uno squarcio dell’Aldilà
SCAFFALE

DELL’OLTRE
di Francesco Martello

Si sono conclusi giusto per l’ini-
zio dell’estate i lavori di sistema-
zione della striscia Sud del parco 

Miralago, quella compresa tra la recin-
zione attuale e quella precedente del 
compendio, spostata l'estate scorsa 
dall'amministrazione comunale per 
ampliare la zona verde a libera frequen-
tazione del pubblico. Messe a dimora 
venti palme (recuperate da precedenti 
lavori o donate da cittadini), una davidia 
involucrata, nota come «albero dei faz-
zoletti» (proveniente da largo Marconi, 
dove dimorava davanti al capitello della 
chiesa dell'Inviolata, spostato su indica-
zione della Soprintendenza provinciale 
per non danneggiare la copertura, 
appena restaurata), oltre a venti esem-
plari dello splendido ficus macrophylla, 
noto anche come ficus magnolioide o 
fico della baia di Moreton: un grande 
albero sempreverde della famiglia 
delle Moraceae, diffuso in Sicilia e nel 
Sud Italia, ma molto raro alle nostre 
latitudini.

L'intervento s'è reso necessario in par-
ticolare per eliminare il dislivello tra le 
due aree unite dallo spostamento della 
recinzione, e per rendere regolare il 
piano del terreno; per questo è stato 
necessario riportare e livellare 150 metri 
cubi di terriccio. I lavori sono stati recen-
temente interrotti e complicati da un 
violento temporale che ha schiantato 

a terra un grosso pioppo bianco, sulla 
rampa verso il torrente Varone, il quale 
cadendo ha travolto un pino domestico 
e varie altre piante più piccole. La ditta 
incaricata dal Comune s'è occupata 
quindi anche della rimozione delle 
piante e del ripristino del terreno.

A breve l'intervento sarà concluso 
dalla sistemazione definitiva della 
rampa verso il torrente Varone.

Si allarga la zona verde

del parco Miralago



8 - GN AGOSTO 2014

Coco Beach, solidarietà 
e grandi eventi

Un secolo di Arena
per ricostruire la storia

di Verona

Un libro per
portare “Garda

nel cuore”

È un'interessante ricerca di carattere sto-
rico-archivistico che ricostruisce i rap-
porti tra l’amministrazione comunale 

e la più importante istituzione culturale di 
Verona. Alludiamo qui al libro “Il Consiglio 
comunale di Verona – 100 anni di spetta-
coli lirici in Arena (1913-2013)” di Gianni 
Amaini e Silvano Zavetti, pubblicazione 
di prestigio promossa dall’Associazione dei 
Consiglieri comunali emeriti del Comune di 
Verona in collaborazione con la Presidenza 
del Consiglio comunale e la Fondazione 
Arena.

Attraverso la storia degli spettacoli lirici 
in Arena gli autori presentano al pubblico 
anche una parte della storia della città 
scaligera. “Una pubblicazione interessante 
– come disse il sindaco Flavio Tosi alla pre-
sentazione del testo – che mostra, oltre 
all’evoluzione degli atti prettamente ammi-
nistrativi e gestionali anche, e soprattutto, 
la vicinanza tra l’amministrazione comunale 
e l’anfiteatro. In tutti questi anni la valoriz-
zazione della lirica e dell’Arena, tra le perle 
storico-architettoniche ma anche artistico-
culturali del nostro Paese, ha rappresen-
tato un denominatore comune, portando 
sempre ad una forte coesione in Consiglio 
comunale al di là delle differenze politiche”.

Il Circolo Fotografico 
“Città di Garda” 
ha pubblicato un 

suggestivo libro di 
immagini dal titolo 
“Garda nel cuore”, una 
raccolta di fotografie 
artistiche della citta-
dina gardesana dense 
di colori, emozioni e 
di quell'identità pro-
fonda che la comu-
nità di Garda, le sue 
piazze e le sue rive, 
custodiscono.

Il Circolo Fotografico 
“Città di Garda” è nato 
nel lontano 1968 e, 
a distanza di quasi 
mezzo secolo, prose-
gue l'attività originaria 
affiancandola a nuovi 
progetti, aprendosi 
alla collaborazione 
con altre associazioni 
ed enti locali. Questo 
bellissimo libro, tutto 
da sfogliare e da con-
servare nella propria 

libreria, è stato reso possibile grazie 
all'Associazione Albergatori di Garda e 
Costermano, il Centro Culturale Pal del 
Vo, il Consorzio di promozione turistica 
Lago di Garda è... e Valpollicella Benaco 
Banca. Stampa: Redaprint Arti Grafiche.

Rispettando la tradizione il “Popolo 
della notte” risponde sempre a 
ogni chiamata. Specialmente se 

l'invito è a sfondo a benefico. È acca-
duto anche di recente, quando al Coco 
Beach, noto locale al Lido di Lonato del 
Garda, si è svolta una serata in favore 
dell’Associazione Bambino Emopatico 
(Abeo) di Brescia.

“United Djs for Children” il tema 
dell'evento che ha coinvolto poco meno 
di 5mila persone che hanno permesso ai 
titolari della società che gestisce il Coco 
Beach di Lonato, Gabriele Vesentini, 
Bruno Bresciani e Riccardo Boggiani, di 
consegnare ai responsabili di Abeo una 
somma di 38mila euro, al netto da tasse. 
Ancora una volta la solidarietà ha vinto 
e ha vinto la sensibilità di tutti coloro 
che amano frequentare questi locali 
in cui trionfa il divertimento, facendo 
dimenticare la realtà quotidiana di 

molte persone. Ma quando la lampada 
della solidarietà viene accesa, l’universo 
si illumina. Da ricordare anche la grande 
disponibilità dei molti Dj, fra i migliori 
del panorama nazionale, che hanno 
dato gratuitamente la loro disponibilità 
alla realizzazione della grande serata.

Ovviamente gli appuntamenti estivi 
del Coco Beach “night” non sono finiti 
qui! Assai nutrita la programmazione 
per tutta l’estate con particolare atten-
zione al “Total Summer Music Festival” 
che si svolgerà dal 14 al 17 agosto pros-
simo con punta di diamante, per il 15 
agosto, l’atteso evento  “Coco Beach 
all Stars DJ Set”; alla consolle si alterne-
ranno Gianni Morri, Simone Cattaneo, 
Stefano Pain, Jack Morante, Ivan Jack, 
William Valoti, Paolo LDSQ, Dinero Cire 
e Caroline. Insomma un’estate pirotec-
nica, in riva al Garda, da non perdere!
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a San Martino 
della Battaglia

Apertura stand gastronomici ore 19 
In caso di pioggia posti a sedere al coperto

V
FESTA
DEL

39ª
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Wine Festival
Weinfeste - Wijnfeest
Fête du vin

Città di 
Desenzano del Garda
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Viaggi Levi e Focus Storia uniti 
a partire dal Sudan

Focus Storia, il più diffuso mensile 
italiano dedicato al passato edito 
dalla Gruner+Jahr/Mondadori, 

e il tour operator milanese Viaggi di 
Maurizio Levi, specializzato in percorsi 
culturali a valenza ambientale, archeo-
logica, storica, naturalistica ed etnogra-
fica negli angoli più remoti del pianeta, 
hanno concluso un accordo di collabo-
razione, in base al quale Focus Storia 
proporrà in esclusiva per i propri abbo-
nati e lettori itinerari tratti dal catalogo 
“Alla scoperta dell’insolito” di Viaggi 
Levi, oppure creati espressamente. 

Il primo appuntamento è fissato per 
il prossimo 7 novembre, con partenza 
da Milano (o da ogni altro aeroporto 
italiano) e durata di nove giorni, e avrà 
come meta l’antica Nubia nel Nord del 
Sudan (regione poco battuta dal turi-
smo, ma che offre ai visitatori elevati 
standard di comfort e di sicurezza) per 
scoprire i misconosciuti ma significativi 
monumenti lasciati dalla raffinata civiltà 
dei cosiddetti Faraoni Neri, quella XXV 
dinastia che governò per un secolo 
anche sull’Egitto.

Saranno visitati il ricco museo arche-
ologico della capitale Khartoum, i 
resti della città e la necropoli reale di 
Meroe (sito Unesco) con le sue svettanti 
piramidi, i templi meroitici di Naga e 
Musawwarat in pieno deserto, le tombe 

affrescate sotterranee di El Kurru, la 
foresta pietrificata, i resti delle antiche 
chiese copte di Old Dongola e, infine, 
i resti degli imponenti monumenti del 
Jebel Barkal (colonne uomo, nella foto a 
destra), la montagna sacra dei Nubiani 
(altro sito Unesco) presso l’antica capi-
tale Napata.

Sotto il Jebel Barkal avverrà il contatto 
con la missione archeologica italiana, 
da anni impegnata nello scavo del 
maestoso palazzo di Natakamani (I sec. 
a.C.), ultimo grande sovrano nubiano 
del regno di Meroe costretto a confron-
tarsi con gli Egiziani tolemaici prima e i 
Romani poi.

Previsti inoltre il contatto con popo-
lazioni nomadi nel deserto del Bayuda, 
la visita di alcuni villaggi nubiani per 
sperimentare la tradizionale ospitalità 
delle popolazioni nilotiche, nonché di 
colorati mercati locali.

Spesso anche le visite ai monumenti 
più importanti avvengono senza mai 
incontrare altri turisti, nella quiete e 
nel silenzio più assoluto del deserto. 
Percorso effettuato con mezzi fuori-
strada, pernottamenti con pensione 
completa in confortevoli strutture di 
charme a Meroe e Karima gestite da 
Viaggi Levi.

Massimo previsto 20 partecipanti, 
chiusura iscrizioni 15 settembre (o a 
riempimento dei posti), quote da 2.950 
euro in doppia. Al rientro verrà pubbli-

cato sulla rivista un resoconto sull’espe-
rienza vissuta, al quale potranno contri-
buire i partecipanti con testi e foto.

Focus Storia è il magazine di storia più 
venduto in Italia, con 78.315 copie dif-
fuse ogni mese (media dati ADS 2013). 
La rivista, diretta da Jacopo Loredan, 
racconta le vicende, i personaggi, le 
curiosità di tutte le epoche, con un lin-
guaggio semplice ed originale e con un 
ampio supporto di infografiche, disegni 
e immagini spettacolari e di grande 
impatto. Offre punti di vista insoliti e 

trasversali, fornendo chiavi di lettura 
per capire e interpretare il presente 
attraverso gli avvenimenti del passato.
Focus Storia costituisce oggi un vero 

e proprio sistema editoriale: il mensile 
infatti viene affiancato dal trimestrale 
monografico di approfondimento 
Focus Storia Collection e dal trimestrale 
Focus Storia Wars dedicato alle guerre. 
La pagina Facebook della testata racco-
glie oltre 140.000 fan.

Info: www.viaggilevi.com/focus-storia 
- tel. 02 34 93 45 28. Email: info@viag-
gilevi.com (nella foto qui sopra: il tempio 
Apedemak di Naga)

giacomo Danesi

Desenzano p.ore

Motonave TONALE

20.40 Costo Biglietti:

da DESENZANO
e MONIGA

adulti: Euro 15,00

Moniga p.ore 21.05
Portese p.ore 21.45
Gardone p.ore 22.00

Gardone a.ore 23.45
Portese a.ore

Moniga a.ore 00.37
Desenzano a.ore 01.00

Sosta nel golfo di Maderno

Ragazzi (4-12 anni): Euro 9,00

da PORTESE e 
GARDONE

adulti: Euro 11,00

Ragazzi (4-12 anni): Euro 6,00

BAR A BORDO

Informazioni ed acquisto biglietti (prevendita a partire dal 04/08/2014): 

Biglietterie Navigarda  di PORTESE, MONIGA, GARDONE e DESENZANO

NAVIGAZIONE LAGO DI GARDA – Desenzano
n. tel. 030/9149511 n. fax  030/9149520
n. verde  800/551801 www.navigazionelaghi.it

La Direzione d'esercizio si riserva di annullare totalmente o parzialmente le crociere per motivi tecnici

In caso di maltempo con annullamento dei fuochi artificiali le crociere non saranno ripetute
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PERSONAGGI
SUL GARDA

a cura di 
Giorgio Maria Cambié

Un grande medico a Incaffi:

Girolamo Fracastoro

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

Amava così tanto la sua villa di Incaffi, in una valletta del Monte Moscal che 
divide la sponda del Garda dalla Val d’Adige, che ci volle passare gli ultimi 
periodi della sua vita e qui si spense nel 1553.

Girolamo Fracastoro, il più celebre medico del ‘500, si ritemprava e studiava fra 
il verde della collina nella quiete vicino al Benaco. Era nato a Verona nel 1478 e 
aveva intrapreso gli studi di medicina dell’Ateneo di Padova, in cui si trovò fra 
le migliori menti dell’epoca, come il suo compagno e amico Nicolò Copernico 
e il suo maestro di Filosofia Pietro Pomponazzi.

Seguì poi il condottiero veneto Bartolomeo d’Alviano nelle sue spedizioni militari, 
ma dopo la esiziale battaglia di Agnadello (1509) in cui le forze della Repubblica 

veneta vennero severamente sconfitte, ritornò a Verona con lunghi soggiorni nella 
sua villa di Incaffi, tuttora esistente. La sua fama di eccelso medico lo costrinse a 
viaggiare per l’Italia e anche all’estero. Papa Paolo III lo volle quale medico ufficiale 
del concilio di Trento e fu a opera di Fracastoro che Paolo III riuscì spostare il Concilio 
da Trento a Bologna nel 1547, adducendo un pretestuoso pericolo della peste.

Nel prediletto soggiorno alla villa di Incaffi, Fracastoro non si occupava solo di 
medicina ma, ingegno poliedrico come tutti i sapienti dell’epoca, faceva studi di 
filosofia, di astronomia, di matematica, di fisica, botanica e geografia e coltivava 
contemporaneamente le lettere e la musica che egli prediligeva. In medicina fu 
“homo novus” e combatté i molti pregiudizi che allora vi erano con uno studio 
dato alle stampe in Venezia nel 1538, “Dies critici vel de dierum criticorum causis” 
(I Giorni critici o delle cause dei giorni critici) in cui combatteva la medicina dog-
matica e dichiarava inammissibile l’influenza degli astri come causa delle crisi nelle 
malattie. In un altro trattato, “De contagione et contagiosis morbis” (Del contagio e 
delle malattie contagiose) egli si occupò delle cause del contagio e di quali fossero 
le malattie che potevano essere contagiose. 

La sua opera più importante in campo medico è però il poema didascalico 
“Syphilis”, in cui trattava scientificamente della sifilide che, comparsa in Europa da 
non molti anni, stava mietendo innumerevoli vittime. Questo lavoro è universal-
mente riconosciuto come uno dei capisaldi della storia della Medicina.

Nell’età avanzata e gli scrisse alcuni “dialoghi” in cui esponeva le sue teorie nel 
campo dell’estetica e, ritenendo insufficiente la concezione del poeta quale gran 
sapiente, che era la prevalente nel Rinascimento, cercava quale fosse il carattere 
peculiare della poesia, ovverossia cosa la distingue dalla storia, dall’oratoria e dalla 
filosofia. La sua teoria, sempre valida, è che il poeta non sia soltanto un creatore di 
bellezza, ma deve esprimersi nella sua totalità umana e in essa placare i richiami 
della sua anima. L’arte deve essere anche intimità, cioè moralità.

Il suo ricco epistolario, giunto fino a oggi, contiene una fitta corrispondenza scien-
tifica, la prima che si conosca, con i maggiori studiosi dell’epoca.
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La voce unica e rara di 
Stefania Bonfadelli

FAMOSI
SUL GARDA

a cura di 
Michele Nocera

Matrimoni da sogno a Sirmione
(seconda parte)

Anche se nata a Valeggio sul 
Mincio,il soprano Stefania 
Bonfadelli (nella foto a lato) è di 

casa sul lago di Garda da sempre. Specie 
a Sirmione dove, negli anni ‘90 ,frequen-
tava le lezioni di lirica presso il Teatro 
Kursaal, dell’indimenticato soprano Lina 
Aimaro Bertasi.

Proprio a Sirmione, in piazza Carducci, 
a soli 18 anni debuttava in una serata 
memorabile,cantando il “Valzer di 
Musetta” dalla Bohème di Puccini, “Oh 
mio babbino caro” da Gianni Schicchi 
sempre di Puccini e”Una voce poco fa” 
dal Barbiere di Siviglia di Rossini.

Dotata di splendido materiale vocale 
e di tecnica adamantina, si trasferì ben 
presto a Roma, dove seguì le lezioni del 
compianto maestro Rinaldi, marito di 
Franca Valeri. Da lì una avvincente car-
riera la portò a Verona, Milano, Vienna, 

Parigi, Londra. Finché la notò Franco 
Zeffirelli che le offrì, per una impor-
tante produzione Rai, la parte di Violetta 
in una Traviata a Busseto, in occasione 
del centenario della morte di Giuseppe 
Verdi. 

Nel r icordo del debutto 
sirmionese,Stefania riceverà il Premio 
speciale Maria Callas durante la serata 
del 2 settembre al Palazzo dei Congressi 
di Sirmione in occasione della recita di 
Bohème. 

Anche quest'anno il Festval Callas, 
giunto alla quattordicesima edizione, 
definito dalla critica ufficiale “una delle 
realtà musicali più prestigiose della 
Lombardia”, vedrà esibirsi cantanti ecce-
zionali in Bohème e Traviata (3 settem-
bre) e poi cinque concerti di caratura 
internazionale distribuiti nelle tre chiese 
durante i mesi di agosto e settembre.

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

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

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

Nella scorsa edizione della nostra rivista GN, 
nel ricordare in questo spazio una lunga serie 
di matrimoni importanti “da sogno” abbiamo 

volutamente tralasciato un evento del gennaio 2010, 
quando vennero celebrate le nozze civili dell’allora 
ministro all’Istruzione Maria Stella Gelmini. Bresciana 
doc, con sentimenti molto lacustri, scelse anche 
grazie al sindaco Alessandro Mattinzoli, suo amico 
da sempre, la penisola catulliana per coronare il suo 
sogno d'amore.

Breve cerimonia di rito civile in comune e poi un 
grande ricevimento presso Villa Ansaldi. Incredibile la 
sontuosità degli addobbi floreali, delle musiche ese-
guite e dei piatti presentati. 

A un certo punto si ricorda l'arrivo in elicottero dell’al-
lora premier Silvio Berlusconi per gli auguri alla coppia 
di sposi. Ancora una volta, così come per altre cerimo-
nie fastose e non, il connubio romantico tra la splen-
dida località e cuori innamorati del magico luogo. Un 
ricordo e un augurio particolare a tutti coloro che qui, 
a Sirmione, hanno coronato il loro sogno d’amore!

(Nelle immagini: le spose di due matrimoni da sogno 
celebrati a Sirmione)

m.n.
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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 pro-
veniente 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 potete osservare nell’immagine a 
destra: guardatelo bene e meditate! 

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

(06)  Nella foto a destra vedete un reperto 

risalente al 1940 circa. Materiali: metallo niche-
lato, vetro. Dimensioni: lunghezza cm. 12 circa.
(coll. Museo miscellaneo Galbiati)

LA SOLUZIONE DEL MESE SCORSO:

(05) TRAPPOLA PER TALPE – attrezzo di uso con-
tadino, veniva utilizzata per catturare le talpe, 
abitanti “scomodi” delle coltivazioni di oggi e di 
un tempo.

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

Il prossimo mese un altro reperto speciale da 
indovinare!

Torneo di Polpenazze: vince Arredamenti Paini

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 

Arredamanti Paini Flero - 
Lazzaroni Giardini di Lazzaroni e 
Quaresmini è la vincitrice della 

36a edizione del torneo notturno di 
calcio di Polpenazze. Una grande gioia 
per questa formazione che tornava a 
Polpenazze dopo tre anni di assenza in 

seguito alla scomparsa di Luigi Fogliata, 
mente e anima di questa squadra. Un 
ritorno alla grande e con un pensiero 
speciale dunque per la formazione più 
titolata del Torneo di Polpenazze, con 
questa ultima vittoria salgono a nove 
i successi totali, che ha visto anche 

stravincere la classifica cannoniere dal 
suo attaccante Andrea Magnini. 

L’appuntamento è già confermato 
per la prossima edizione sempre a 
Polpenazze: le squadre sono già in fila 
per l’iscrizione.

I tabel lini serata finale

Qua dran go lare pul cini 1°-2° posto

A.S. VALTENESI GIALLA: 10
(Pie tro Gua ri sco 4, Henok Viganò, Gabriele Grandi 
2, Andrea Bel trami, Michele Colo sio, Cigo lini Ivan)

ASD GIOVANILE CALVINA: 2
(Nicolò Bir bes, Elia Boninsegna)

Finale 3°-4° Posto

RESTO DEL MAURy Sarezzo: 4
(Gabriele Cama, Mauro More schi, Ales san dro 
Cama, Ste fano Bot tura)

PAM Impresa Edile-ARTEDIL Artogne-
Arti Gra fi che TURINI CARTOTECNICA 
Castel Gof fredo– ILARy CALZE & 
INTIMO-MASFER Pro dotti Petro li feri e 
Pellet-BM CARROZZERIE: 2
(Michele Patrini 2)

Finale

COSTRUZIONI SPECIALI BRESCIANE: 2
(Umberto Colic chio, Fede rico Longo) 

PAINI ARREDAMENTI Flero – 
LAZZARONI GIARDINI di Laz za roni e 
Qua re smini: 3
(Andrea Mani gni 2, Ales san dro Zambelli)
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Lonato del Garda punta tutto sul turismo

Sarà la Fondazione Ugo Da Como, forte del suo 
incredibile patrimonio artistico-culturale a tenere 
la rotta della promozione turistica lonatese inse-

rendola di diritto non solo nel circuito delle tre sponde 
del Garda, ma addirittura nel panorama nazionale. 

Un’operazione di grande rilievo. L’amministrazione 
si era mossa da tempo chiedendo progetti concreti 
per proseguire nell’operazione di valorizzazione del 
proprio territorio. A rispondere all’invito, oltre alla 
Fondazione, anche la Pro Loco che da un anno ha 
avviato un percorso di profondo rinnovamento al suo 
interno. 

L’incarico è stato quindi affidato alla Fondazione 
Ugo Da Como, che ha stretto una convenzione con il 
Comune: un documento che riassume le linee guida di 
una strategia che vuole essere a 360 gradi. In partico-
lare, decolla un tavolo di incontro tra le varie associa-
zioni che lavorano sul territorio lonatese, la parrocchia, 
la scuola e i circoli culturali. Poi si punta alla creazione 
di una vera e propria piattaforma web su cui promuo-
vere l’immagine di Lonato. Internet, del resto, assume 

sempre più un ruolo fondamentale nell’intercettare la 
richiesta turistica ,specialmente straniera. Tutto questo 
senza trascurare l’aspetto commerciale e alberghiero 
– non è un caso che al tavolo sieda, oltre all’assessore 
alla Cultura Valerio Silvestri, anche quello alle Attività 
produttive Valentino Leonardi – decisamente ancora 
limitato. Impianti sportivi di alto profilo come il Trap 

Concaverde, dove si tengono gare di tiro a piattello a 
livello mondiale (qui gli arabi sono di casa), e la man-
canza di una adeguata risorsa ricettiva. 

Un paese dalle grandi potenzialità (in parte ancora 
inespresse) e che grazie a questa convenzione potrà 
acquisire nuovi consensi da parte dei turisti e dei 
tanti escursionisti che scelgono il Garda per le pro-
prie vacanze. Importante il lavoro svolto in questi 
anni dagli Amici della Fondazione Ugo Da Como 
che garantiscono insieme con Stefano Lusardi e a 
Roberta Valbusa l’accesso al patrimonio storico-cul-
turale lasciato dal senatore Da Como. Visite guidate 
alla casa del Podestà, animazione con diverse scuole 
della provincia, eventi importanti... Già operativa, per 
tutta l’estate l’apertura dello sportello turistico sotto il 
porticato del municipio, con accoglienza in più lingue 
straniere per gli ospiti di Lonato del Garda.

(Nell’immagine: la Rocca di Lonato durante un evento 
primaverile, “Fiori nella Rocca”)

roberto Darra

Ogni estate richiamano centinaia, anzi migliaia, di persone con il naso all’insù. 
Siano cascate di luci colorate dal cielo o bagliori zampillanti come fontane 
dal lago, i fuochi d’artificio sono tra gli appuntamenti più classici, imperdibili 

e sempre affascinanti per cittadini e ospiti del Garda, che ogni anno si affollano per 
godere in diretta di questi spettacoli estivi. La magia anche quest’anno si ripete in 
più località del nostro lago, a seconda degli eventi e delle ricorrenze. Sperando di 
fare un regalo ai nostri lettori, ricordiamo di seguito i fuochi di agosto, mese clou per 
gli spettacoli pirotecnici, che hanno inizio tra le 22.45 e le 23, tempo permettendo.

Si comincia a Malcesine il 3 agosto in località Cassone per la Festa dei ciclamini, il 4 
agosto i fuochi saranno protagonisti sia del lungolago di Bardolino per un Aperitivo 
sotto le stelle sia di Caprino veronese per la 261ª Fiera Montebaldina. Il 5 agosto 
a Colà di Lazise l’Antica Sagra della Madonna della Neve accenderà il suo spetta-
colo pirotecnico, che a al Porto di Rivoltella (Desenzano) sarà in chiusura della 48ª  
Festa del lago e dell’ospite domenica 10 agosto. L’11 agosto, a Maderno, la Festa 
di Sant’Ercolano offrirà l’occasione di godere di un golfo notturno illuminato e più 
romantico che mai. Alla vigilia di Ferragosto a Limone andrà in scena yellow Night: 
la grande notte delle stelle con intrattenimento musicale e fuochi a fine serata.

 Il 15 agosto a Desenzano  lo spettacolo chiuderà la 39ª Festa del Vino al centro 
sportivo di San Martino della Battaglia, mentre la stessa sera il Palio delle Contrade 
di Garda avrà i suoi splendidi fuochi. Il 16 agosto l’appuntamento è al Porto Torchio 
di Manerba e il 17 a Padenghe sul Garda per la manifestazione che riporta il centro 
storico indietro nel tempo con “Padenghe Medievale”. Il 24 agosto, invece, lo spet-
tacolo sarà di casa a Peschiera del Garda, per il Palio delle Mura con l’Incendio dei 
voltoni; nella stessa serata s’infuocheranno il cielo e il lago di Lazise per la Festa 

dell’Ospite e il Lungolago Zanardelli (alle  22) a Salò. Incantevole chiusura del mese, 
il 30 agosto, a Riva del Garda per la Notte di Fiaba con lo spettacolo pirotecnico 
previsto alle ore 22. A inizio settembre, sabato 6, i fuochi saranno a Malcesine e a 
Desenzano per la Festa dell’anitra, il 7 sul lungolago di Limone.

Francesca garDenato

Agosto s’illumina di fuochi sul lago
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La rotonda delle 
sentinelle

Nella sterminata diffusione delle 
rotonde stradali non si era mai 
sentito che si potesse dedicarne 

una a delle sentinelle.

Invece è vero, fortunatamente vero, 
ma non per indicare ambienti commer-
ciali o simili oppure località ove andare, 
ma solo e soltanto per una motivazione 
sentimentale e patriottica: serve a ricor-
dare, serve a sapere ed a far sapere che 
in quel luogo fu condotta una battaglia 
cruenta, che migliaia di morti hanno 
insanguinato quella terra, che si con-
dusse la Battaglia, terribilmente dram-
matica, di San Martino e ne indicano, 
le sentinelle, la torre costruita poco 
distante sul colle a ricordo, celebrazione 
e monito di quell’importante episodio 
del nostro Risorgimento.

Era accaduto che tre personaggi che 
chiameremo i 3B e poi citeremo invitan-
dovi a stringere loro la mano e che di 
frequente passavano in quella strada si 
chiedessero come mai la segnaletica tra-
scurasse di indicare la vicinissima torre 
di San Martino della Battaglia, il com-
plesso museale inaugurato nel 1893 
dall’allora Re Umberto I, dove si compì 
l’epica battaglia di San Martino e pochi 
chilometri dopo quella di Solferino con 

migliaia di morti tra gli austriaci, gli 
alleati italiani e francesi, ivi condotti dai 
loro rispettivi capi di Stato: Francesco 
Giuseppe per gli austriaci, Napoleone 
III con i francesi, e Vittorio Emanuele II a 
capo dei piemontesi, poi italiani.

Le automobili passano continuo e pro-
babilmente i più attenti vedono il verde 
di alberi, vigneti e campi di girasole e di 
grano, e poco distante una bella torre 
che si eleva maestosa su un  colle fra 
i cipressi a farne corona e proprio di 
fronte a questa bellezza i signori del 
3B certamente si sono detti: “Ma, con 
la fretta dei nostri giorni, pur in questo 
magnifico angolo perché non si può 
rendere un omaggio a questi luoghi 
e di conseguenza alla Torre ed al suo 
museo”; ne sarebbe un ripasso di storia, 
la storia che ha fatto l’Italia, quella che 
il 24 giugno del 1859  con le battaglie 
di San Martino e Solferino hanno creato 
una favorevole azione che l’Italia divisa, 
che era già diventata popolo, e dive-
nisse al meglio Nazione e poi Stato.  

Il gruppetto dei 3B si è mosso in piena 
autonomia dalle pastoie delle burocra-
zie ed ha trovato, data la loro capacità, 
che l’idea si trasformasse in  una realtà 
con una nuova opera d’arte.  

Oggi Barziza Pietro, Bresciani Lucio, 
Bellotti Carlo, che sono i nostri 3B, sod-
disfatti ammirano quel lavoro che rap-
presenta appunto Tre sentinelle.

Sono tre soldati: uno austriaco, uno 
francese, uno piemontese italiano, tre 
sagome di spessa lamiera a rappresen-
tare i tre eserciti allora belligeranti, tra 
sagome brunite a rappresentare come 
se fossero delle ombre ma perenne-
mente presenti a segnare il passaggio 
del tempo.

Sopra le sentinelle i pennoni con le 
bandiere dell’Impero Austro Ungarico, 
del Regno di Francia e del Regno d’Ita-
lia ben fissate e visibili in altro metallo 

verniciate con brillantezza con i colori 
delle tre rispettive bandiere. 

Il notaio desenzanese Piero Barziza, 
l’imprenditore “self made man”, pure 
lui desenzanese dalle Cà Rote, Lucio 
Bresciani, il geometra mantovan-
desenzanese Carlo Bellotti, nel loro 
darsi da fare hanno coinvolto anche 
l’altro imprenditore anche lui “self made 
man” Carlo Coltri che fu già premiato 
“alla Desenzanità” e ancora quelli dello 
“Spazio Verde” di Lonato e perfino quelli 
del “Grana Padano” che li nei pressi 
hanno la Sede; prego l’attento lettore 
di salutarli e stringer loro la mano se li 
incontreranno.

Al termine della cerimonia inaugu-
rativa della “Rotonda delle sentinelle” 
celebrata dal vicesindaco Rodolfo 
Bertoni, professore e storico, lì disco-
sto, nel sorbire un vino bianco di San 
Martino e scaglie di Grana Padano, una 
pregevole aggiunta ha fatto vistare ai 
convenuti una piccola cappella ove fu 

colpito a morte alle 4 del mattino del 22 
giugno 1859 il I Tenente degli Ussari che 
inseguiva duellando un cavalleggero 
piemontese. Fu uno dei primi caduti ed 
è lì sepolto con il proprio cavallo; sua 
madre chiese ed ottenne di far costru-
ire quella cappella. Lo citano nelle loro 
belle e complete pubblicazioni (anzi 
dei bei libroni), fatte per il trascorso 
150° anniversario della Battaglia sia gli 
studiosi Alberto Anselmi e Giancarlo 
Ganzerla. 

Forse ci si potrà chiederà, un giorno, il 
perché la storia dei nostri giorni nel dare 
le necessarie indicazioni per le strade e 
le contrade abbia messo indicazioni 
strane come quel casello autostradale 

che si chiama Sirmione, ed ora ha la 
bella presenza delle sentinelle, quelle 
di San Martino ben distanti di luoghi di 
Catullo. 

Lanciamo un messaggio: un sasso 
culturale in uno stagno oggi prosciu-
gato dal “progresso”. Ci chiediamo se un 
giorno sarà possibile mettere a posto 
le lapidi sulle cascine dei dintorni dei 
luoghi delle battaglie, soprattutto quei 
magnifici fregi bronzei che sono scom-
parsi, altri vorrebbero trasformare le 
cascine in osterie; altri, meglio, in luoghi 
di studio e di riposo per corsi di Storia 
di studenti universitari, si aggiungano 
proposte e azioni al messaggio. Da 
parte nostra possiamo dire che i 3B 
hanno scritto una bella pagina di storia 
e anche di storia locale, e per scriverla 
l’hanno intinta con l’inchiostro della 
grande storia. Questo è vero affetto! 
(Nella foto sopra: da sinistra, Anselmi, 
Barziza, Bertoni, Bellotti e Bresciani)

aLberto rigoni - rigù
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Alle porte di Sirmione, la Chiesa di Sant’Anna

Un tempo era chiamata “Santa 
Maria in Castro”, in seguito Chiesa 
della Beata Vergine del Ponte, poi 

ancora S. Anna della Rocca e, infine, ai 
giorni nostri, semplicemente, e più 
familiarmente Chiesa di Sant'Anna. 

Stiamo parlando di quell'eccezionale 
e meravigliosa chiesetta che, una volta 
attraversato lo storico ponte d’ingresso 
di Sirmione, si trova sulla sinistra. Anche 
se non è la più antica di Sirmione - la 
più secolare rimane sempre San Pietro 
in Mavino -  questa chiesa, secondo 
quanto scrive Antonio Melluso nel 
suo “La verde Sirmio”   “deve essere 
stata costruita fra il 1300 e il ‘400 e, nel 
secolo XV, è stata decorata con un ele-
gante volta a crociera e nel secolo XVII 
è stato costruito un antistante locale 
coperto con volta a botte. Intorno al 
1600 il presbiterio è stato decorato di 
stucchi barocchi, messi in luce assieme 
agli affreschi trecenteschi e quattro-
centeschi durante l’ultimo lavoro di 
restauro a cura della Soprintendenza ai 
Monumenti di Milano”. Questo Melluso 
lo scriveva nel 1964 e, sicuramente, mai 
avrebbe pensato che questa sugge-
stiva e storica chiesetta, corresse poco 
meno di una cinquantina di anni dopo 
il rischio di crollare.

Fortunatamente, però, grazie alla 
disponibilità di vari enti, è stato pos-
sibile realizzare un’opera di recupero  
attraverso un progetto conservazione, 
di consolidamento e adeguamento 

tecnologico curato dall’arch. Anna 
Raimondi dello Studio Feiffer si è posto 
come obiettivo immediato quello di 
evitare il crollo della facciata a lago. 
Una situazione, questa. che era “sog-
getta a cedimenti progressivi e perce-
pibili a volte anche nell’arco della gior-
nata – scrive nella sua relazione l’arch. 
Raimondi – si è quindi ideato un com-
plesso consolidamento strutturale, che 
partendo dalle fondazioni (spesso ine-
sistenti) arrivasse progressivamente alle 
strutture in elevazione e che massimiz-
zasse la conservazione autentica dell’in-
tegrità materiale di tutta la fabbrica”.

Ora la Chiesa di Sant’Anna della Rocca, 
che pare “un tempo servisse per il capi-
tano e le guardie addette alla guardia 
del Castello scaligero”, come scriveva 
Melluso, è stata restituita ai fedeli e ai 

suoi visitatori completamente restau-
rata, proprio com'era alle sue origini. 
(Fotografie della chiesa di Sirmione, prima  
e dopo i valori, di A.Raimondi e L.D.P.)
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Le famiglie Zambelli di Lonato

Poco fuori la frazione Campagna 
di Lonato, in un campo posto a 
sinistra della strada che porta al 

Lonatino, vi è una gran croce in pietra.

Ai piedi della croce è riprodotto, molto 
lesionato dalle intemperie e dal tempo, 
uno stemma araldico. Ha una fascia cen-
trale dove si riesce a leggere abbastanza 
distintamente una serie di tre gigli, 
mentre nelle sezioni superiore e infe-
riore non si riesce a distinguere nulla. 
Basta, comunque, la comprensione 
della parte centrale per identificare ed 
attribuire lo stemma a una antica fami-
glia Zambelli, oggi estinta.

 Forse fu collocata in questa località 
nel XVIII secolo per indicare la proprietà 
agricola di proprietà di questa  fami-
glia. 

Lo stemma è riprodotto a pag. 78 del 
libro “Cenni storici a araldici” edito da 
A.A. Monti della Corte, Geroldi, 1960, 
accompagnato da questa nota informa-
tiva: “la famiglia Zambelli, anticamente 
originaria di Lonato, venne ammessa 
nel Nobile Consiglio dei patrizi bresciani 
nella seconda metà del XVIII secolo per 
benemerenze di Andrea Zambelli, ammi-
raglio al servizio di Venezia, insignito 
del Cavalierato di San Marco nel 1755 e 
padre di Pier Francesco, Giovannantonio 
e Lodovico, fratelli”.

Lo stemma è così descritto: 

“D’oro alla fascia di rosso, caricata di tre 
gigli d’oro e accompagnato, in capo, da 

un’aquila di nero e in punta da un cane 
passante, d’azzurro.”

La fascia centrale con i tre gigli, come 
abbiamo detto, si distingue piuttosto 
bene, ma l’aquila posta nella parte 
superiore è completamente cancellata. 
E’ possibile, osservando bene, scorgere 
nella parte bassa, il cane che fugge.

L’architetto Paolo Soratini (1680 – 
1762) ci ha lasciato un manoscritto 
titolato: “Biografie Lonatesi”, conser-
vato presso la Biblioteca Ugo Da Como 
(segnatura 147), nel quale riferisce che, 
nella prima metà del 1700, erano pre-
senti a Lonato due famiglie Zambelli.

La prima era detta della “casa grande” 
per il grandioso palazzo. Ai suoi tempi 
il capo di questa era il sig. Benedetto, 
con il fratello Lodovico, sacerdote che 
celebrava messa nella cappella di casa 
per indulto pontificio. Di questo ramo 
tratteremo in seguito.

L’altra famiglia aveva a capo, riferi-
sce il Soratini, il sig. Marcantonio, il 
quale aveva quattro figli, uno dei quali, 
Faustino (1751 – 1775) fu arciprete a 
Lonato; Pietro, dignitario pontificio 
regnante papa Clemente XIII (1662 – 
1740); Giacomo e Andrea.

Fausto Lechi nelle “Dimore Bresciane”, 
Vol. VI, pp. 324-26, ci informa che questa 
famiglia acquistò, a fine Settecento, la 
casa posta in Brescia, corso Martiri della 
Libertà, 43 ora Lechi.

“Originaria del bergamasco, riferisce il 
Lechi, era detta del “Meno”. Si era trasfe-
rita nel bresciano per eredità di Selvino 
Zambelli  (test. 1481), ma non si erano 
stabiliti in città, bensì a Calvisano e poi 
a Lonato  dove ebbero posizione pre-
minente e si costruirono anche un bel 
palazzo” quello dove rimase sempre 
l’altra famiglia che faceva capo a 

Benedetto. In Brescia ottennero la cit-
tadinanza il 2 maggio 1722 i figli di 
Andrea q. Giovanni Maria, il quale ebbe 
dalla moglie Giulia Rampinelli 4 figli. 
Essi erano Giovanni Maria, Benedetto 
(n. 1694), dott. Giuseppe (ben noto ai 
lonatesi per le traversie macchinate nel 
1735 in combutta con il Provveditore 
Minotto [Vedi il Quaderno N. 17 della 
Fondazione Ugo Da Como] ), e rev. 
Lodovico.

“Da Benedetto e Giuseppa Girardi, 
nacque Giovanni Andrea (n. 1732) che 
comperò questa casa e le diede l’attuale 
aspetto esterno. Dalla moglie Giulia 
Rescati ebbe tre figli dei quali soltanto 
l’ultimo, Lodovico (n. 1764) si sposò con 
Marianna Arrigo.

Nel 1790 i tre fratelli chiesero ed otten-
nero di venire iscritti al Consiglio Generale. 
Angelo (n. 1798)  da Vittoria  Bonetti  ebbe 
Pietro (n. 1845) morto nel 1915 senza 
discendenza e Giovanni (n. 1805) da 
Margherita Conter vedova di un conte 
Duranti ebbe Elisabetta (1853 – 1904). 
Con Elisabetta la famiglia si estinse”.

Ritorniamo ora al manoscritto del 
Soratini e alla seconda famiglia esami-
nata che aveva a capo il sig. Benedetto 
con il fratello Lodovico, che, come 
abbiamo visto, è sempre rimasta nella 
“casa granda”, come egli la chiama, cioè 
nel palazzo oggi sede della Biblioteca 
Civica.

Lodovico, fu Abate Arciprete di Lonato 
dal 1775 al 1781, quando rinunciò 
perché nominato parroco di Mazzantica.

Apparteneva a questa famiglia 
Giacomo Zambelli che, unitamente al 
sig. Bartolomeo Savoldi, pubblicarono, 
nel 1722, gli Statuti Civili e Criminali di 
Lonato.

Da Benedetto, figlio di Andrea, 
defunto, risultano figli: Andrea (n. 1734), 
Carlo (n. 1730) a Antonio (n. 1738). 

Nello “Stato d’anime” della parroc-
chia di S. Giovanni Battista di Lonato 
del 1802 è segnato un Lodovico (n. 8 
settembre 1769) figlio di Andrea, con 
la figlia Barbara, nata il 7 ottobre 1801, 
con la quale, non avendo eredi, alla sua 
morte la casata si estinse.

Il palazzo pervenne in seguito in pro-
prietà al Comune di Lonato ed ebbe 
varie destinazioni: caserma prima, 
poi sede della scuola elementare fino 
agli anni precedenti l’ultimo conflitto 
mondiale ed, infine sede della Pretura 
Mandamentale, recentemente sop-
pressa ed oggi sede della Biblioteca 
Civica. Una lapide ricorda che qui ebbe 
sede il Quartier Generale di Vittorio 
Emanuele II, quando fu combattuta 
la famosa battaglia di San Martino e 
Solferino del 1859.

A.A. Monti della Corte, nell’”Arme-
ria Bresciano Camuno e Benacense”, 
Geroldi, 1974, pag. 235, sostiene che 
questa famiglia era detta dei “Rusu”, 
forse per la rosa del loro stemma ed era 

presente a Pertica Alta, in Val Sabbia, nel 
XVIII secolo e aveva lo stemma:

“Troncato, d’argento alla rosa al natu-
rale e di rosso a tre palle (o bisanti) d’oro”.

Anche se questo, in origine, fu il loro 
stemma, sopra una porta all’ingresso 
della sala degli specchi troviamo dise-
gnato uno stemma che possiamo così 
determinare “arcobaleno con tre cerchi 
portante tre gigli”.

Quest’ultimo emblema. A ben vedere, 
riassume nell’arcobaleno il tema predo-
minante dei due precedenti: i tre gigli 
e le tre palle (o bisanti). Purtroppo il 
disegno non riporta i colori originari 
che avevano i vari settori. Un attento 
esame del dipinto porta ad evidenziare 
che un pezzo di intonaco a forma circo-
lare posto al centro del lato superiore si 
è staccato. Sorge il dubbio che conte-
nesse raffigurata una rosa, parte costi-
tutiva del simbolo degli Zambelli “Rusu”.

Lino Lucchini
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Tanta voglia di una casa propria

Quell’incessante e serenamente 
talvolta morboso desiderio di 
possedere una casa propria, 

averla per viverla è da sempre un obiet-
tivo di molti di noi; in Italia le abitudini 
sono ben radicate e secoli di storia con-
fermano che il nostro popolo, ancora 
prima di essere nazione, intendeva 
bene che la casa fosse un bene intenso 
e primario, ne diventava obiettivo da 
godere con la famiglia, di conseguenza 
il possesso ne confermava poi il miglior 
godimento e ne dava le più elevate 
garanzie conducendo a momenti di 
serenità e sicurezza nelle famiglie.

Nel periodo immediatamente post 
bellico della nostra Italia, si ebbe un 
susseguirsi di attività che avrebbero 
poi portato verso la casa da vivere in 
proprietà: Case Fanfani, Ina Casa, Case 
popolari, Gescal, e più sottili e pre-
gnanti quelle di cooperative locali e la 
bresciana idea dell’ing. Marcolini che 
divenne prete ammirato e venerato 
come padre Marcolini.

Desenzano ha avuto fra i primi due 
esempi da ricordare quello delle 
Cooperative Gescal e quello delle Case 
Marcolini, non si può certamente dire 
che furono contrapposte del resto si 
diceva fossero rosse o bianche secondo 
l’ideologia che allora era intensa, ma 
entrambe avevano l’unico obiettivo di 
favorire l’acquisto di case in proprietà.

Abbiamo voluto incontrare a 
Desenzano Mino Scalvenzi. 

A iniziare un periodo fertile per arri-
vare a dare la casa e magari un orti-
cello è stato proprio lui e questo prima 
dell’invasione condominiale delle note 
seconde case, sui cui risultati sociali se 
ne è molto parlato, e soprattutto subito.

Mino proveniva da un lungo lavoro 
di operaio poi specializzato alla famosa 
Nova Werke e poi alla desenzanese 
Duraldur, ma la voglia di casa cresceva 

come cresceva anche la dinamica del 
suo lavoro che lo ha fatto diventare un 
apprezzato taxista per ben 36 anni, e 
con la sua Mercedes bianca ha macinato 
chilometri e viaggi e facendo contem-
poraneamente una esemplare espe-
rienza umana.

Voglio la casa, una casa mia da vivere 
e lasciare ai miei figli era la forte motiva-
zione di molti e questa ha fatto in modo 
che l’impresa divenisse da una volontà 
ad una piena realtà.

Così è stato benché la burocrazia 
imperasse allora come adesso ed abbia 
avuto influenza nell’assegnazione 
dell’area poi delle quote di proprietà 
che erano indivise fin alla piena pro-
prietà, ma tutto si è risolto al meglio con 
soddisfazione di tutti.

La prima costruzione, il condominio 
dove tutt’ora abita, fu favorita da un 
felice rapporto con  l’ing. Sabbadin, sto-
rico personaggio generoso e imprendi-
tore di successo che era il  proprietario 
dei terreni, e in precedenza aveva fon-
dato quello stabilimento industriale 
che poi divenne la Nova Werke, e diede 
lavoro a migliaia di persone. 

Si era verificata una felice corrispon-
denza di intenti e di attenzione proprio 
tra il Mino che politicamente militava 
in una compagine piuttosto rossa, e il 
sindaco di allora, il mitico Laini, sempre 
attento alle esigenze di tutti e militante 
in una compagine bianca, quando 
queste differenze non permettevano 
né avvicinamenti e nemmeno com-
promessi, ma l’evidenza dei compor-
tamenti umani ha fatto in modo che 
pur tra la burocrazia, i dispetti, che non 
sono mancati, potessero divenire risolti 
e diventare casa.

Particolare curioso, a confermare che il 
tempo mette a posto anche feroci riva-
lità è il bel particolare che Scalvenzi, il 
presidente della rossa Coop abita nella 

prima casa costruita e che la strada poi 
realizzata si chiama oggi Via De Gasperi, 
e li vicino per sette palazzine condomi-
niali che estendendosi in altra strada 
questa oggi è Via Togliatti, segno che 
col tempo i colori della passione si stem-
perano e si mescolano e qui possiamo 
quindi ripetere che sono diventate casa.

Dispetti ne ricorda alcuni il Mino, 
ma adesso ci ride sopra, mentre è 
seduto nel suo bel salotto, però sotto-
voce ricorda la soddisfazione dei 700 
iscritti a quella che fu la Cooperativa 
Edificatrice Desenzanese, nonostante i 
bastoni nelle ruote anche pesanti risolti 
con ricorsi fino al Tar, e dispettucci vari 
locali conditi con l’invidia (non l’indivia, 
che è una verdura!), che in tutti i paesi di 
tutto il mondo è capace di penetrare e 
di rovinare molte cose.

Ma il Mino nel ricordare trascura 
immediatamente dispetti locali pur 
ricordando che a fronte di altri fatti del 
genere vi fu pure un ricorso al Tar vinto 

dopo alcuni anni pere insistenza dei 
fatti contestati.

Ci viene fatta pure la bella considera-
zione che nel primo palazzetto  condo-
miniale i primi assegnatari non hanno 
mai venduto le proprietà; queste sono 
passata finora solo a eredi, ed è la prova 
del consolidamento dell’obiettivi di 
tutti noi ad avere una casa propria da 
tramandare a figli e nipoti.

Ora Mino spesso va nell’orto, un 
bell’appezzamento di terreno ben 
suddiviso per tutti gli appartamenti 
costruiti, e nel raccogliere un pomo-
doro, un cespo di insalata o un rametto 
di basilico insaporisce non solo la sua 
tavola ma aggiunge, con questo, altro 
sapore sereno alla sua famiglia, ai figli 
e ai nipoti. 

(Nell’immagine: Mino Scalvenzi col 
nipotino ai tempi del mitico Taxi)

aLberto rigoni – rigù

Fino al 31 agosto presso la Biblioteca 
Queriniana di Brescia continua 
l’esposizione degli 836 fogli del 

Codice Purpureo fotografati e illustrati 
dal lonatese Giambattista Grazioli, costi-
tuenti l’evangeliario del Codex Brixianus 
del VI secolo del quale è stata notizia 
sulle pagine del mensile GN dello scorso 
mese di giugno. Scritto probabilmente 
a Ravenna, dal 1798, il Codice Purpureo  
(nell’immagine a lato) è stato affidato 
alla Queriniana.

Scritto in latino, venne intinto nella 
porpora di color rosso-viola. L’inchiostro 
utilizzato per scrivere il testo è d’ar-
gento, d’oro sono scritte le prime tre 
righe di ogni Vangelo. (A destra, una foto 
dell’interno della Queriniana)                 L.L.

Importante esposizione alla Queriniania di 
Brescia del Codice Purpureo
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I racconti di Amelì

La guerra nella zona del Vallio

Nelle sere invernali, con le flebili luci, la conca tra 
Monte Croce e i Barcuzzi, con in fondo l’Abbazia 
di Maguzzano, faceva pensare a un presepio; 

era un paesaggio che ora non usa più, maggiormente 
nascoste erano le piccole cascine o abitazioni dei rilievi 
laterali: il Monte Forca o il Monte Croce o i Barcuzzi. 

Qui solo di giorno si potevano distinguere gli scuri e 
bassi edifici di datazione precedente alla guerra 1940-
45. In alto sul Monte Forca ora da tempo abita Tonni 
Settimo. Alla cascina Forca, sul lato ovest del monte, 
vi abitarono i Brentegani, quindi il Castellini carret-
tiere, trasportatore di sale e tabacchi tra Desenzano e 
Lonato, seguirono gli Stefanoni.     

Poi scoppiò la guerra. Già nell’inverno 1941-1942 
successe un fatto drammatico. Mentre la madre 
stava lavando i panni nella pozza di località Greghi, 
un ragazzino Benedetti cadde in acqua. Alle grida di 
aiuto accorse Giuseppe Giovannelli che lavorava in un 
campo vicino e riuscì a salvarlo; ambedue ricordano 
ancora oggi negli anni 2000 il fatto e l’ex bambino 
prova tuttora riconoscenza verso il salvatore.

La conca del Vallio era una plaga così appartata 
rispetto al centro di Desenzano che durante la guerra 
1940-1945, nei giorni che seguirono l’8 settembre del 
1943 e lo sfaldamento dell’esercito italiano, un grup-
petto di soldati sbandati trovarono qui rifugio. 

Dormivano nei fienili durante i duri inverni 1943-44 
e 1944-45, mangiavano quello che potevano e che 
ragazze della zona riuscivano a trovare. Anche intere 
famiglie, come quella di Attilio Papa o i Baccinelli, 
che di solito abitavano in paese, vennero qui a vivere 
durante gli inverni del 1943-44 e del 44-45. 

Durante i mesi in cui furono più frequenti i bombar-
damenti, i Papa si rifugiarono presso i propri fittavoli, 
i Baccinelli presso i Ferrarini. Ci furono sfollati anche 
presso la cascina dei Giovannelli, dove, ad esempio, 
vennero i proprietari Torazzina e altri ancora, tanto 
da arrivare in alcuni periodi al numero di venti coabi-
tanti. I sopravvenuti si accontentavano di quello che 
mangiavano i contadini e si adattavano a vivere in una 
camera della cascina tutto sommato piccola. 

Nella valletta attorno all’abbazia di Maguzzano non 
si videro mai così tante persone, come in quelle estati, 
dedite alla raccolta di erbe di campagna, di legna, 
alla spigolatura dopo la mietitura. Quanto era stato 
spigolato,veniva trebbiato e il ricavato della vendita 

del raccolto era lasciato alle ragazze. Sempre alle 
ragazze era lasciato il compito di pascolare il bestiame 
o di guidare i buoi durante il lavoro. 

Il 15 luglio del 1944 una mattina abbastanza presto 
Dolores Giovanelli di 9 anni stava pascolando il 
bestiame sul monte Forca, quando vide comparire 
nel cielo una squadriglia di aerei. Era impossibile 
non seguirli con lo sguardo e subito si rese conto che 
lasciavano cadere delle ‘pigne’. 

In linea d’aria il Viadotto, bersaglio del lancio delle 
bombe, era molto vicino alla collina, dove lei stava. 
Compreso il pericolo, radunò i suoi animali e corse a 
casa. Intanto la terra cominciò a tremare. Il viadotto fu 
colpito e sette risultarono le vittime di quel bombarda-
mento e non pochi furono i danni al territorio.

Secondo poi il racconto di Rino Marai, che ne par-
lava con trasporto quando stava bene, al Vallio di 
Sotto facevano riferimento alcuni partigiani del CLN 
(Comitato Liberazione Nazionale) dell’Alta Italia. 

Infatti, appena l’organizzazione costituì un minimo 
di collegamenti, si appoggiò a questi partigiani della 
zona per far transitare, dal Veneto alle alture del 
Bresciano e della Lombardia, persone ricercate per 
motivi politici dalla Repubblica Sociale di Salò. 

Gli abitanti della zona chiamavano il Vallio di Sotto 
“la piccola Russia”. Avevano un po’paura dell’andiri-

vieni silenzioso e guardingo e assistevano dall’esterno, 
spaventati, a quel che quei giovanotti pressoché sco-
nosciuti combinavano, per quanto era comprensibile. 

E fu dal Vallio che il 27 aprile 1945 alcuni camion 
di uomini in armi scesero per le via del centro di 
Desenzano allo scopo di sostituire la vecchia ammini-
strazione con gente nuova. 

(Qui accanto, una foto del vallone del Vallio  e, sotto, 
quella di Giuseppe Giovannelli, davanti alla sua casa in 
località Feniletto)

Dall’11 al 15 agosto il brindisi si fa a S.Martino

Si brinda all’estate e al Ferragosto nella frazione 
desenzanese di San Martino della Battaglia. Una 
storia che si rinnova, grazie all’impegno costante 

di circa 200 volontari e all’affluenza del pubblico che da 
anni premia questo evento. Al centro sportivo di San 
Martino (Desenzano) i volontari del Gruppo Sportivo 
da 39 anni organizzano la Festa del Vino, dall’11 al 15 
agosto, manifestazione dedicata ai sanmartinesi, ai 
concittadini e agli ospiti di Desenzano per promuo-
vere le realtà vitivinicole del territorio, offrire piace-
voli serate di musica e buona cucina da trascorrere in 
compagnia di tanti amici e sostenere così le numerose 
attività sportive che il G.S. San Martino d/B organizza 
durante l’anno. Una manifestazione enogastronomica 
importante per il territorio e per la stagione turistica, 
capace di radunare migliaia di persone ogni sera ma 
soprattutto nel giorno clou di Ferragosto, quando lo 
spettacolo pirotecnico illumina il cielo e chiama l’ul-
timo brindisi.

La 39ª Festa del Vino ha il patrocinio del Comune di 
Desenzano. In programma, tornei e serate danzanti 
con orchestre sempre diverse e assaggi dei vini Doc 
del Basso Garda. Sei le cantine presenti: Provenza, 
Pilandro, Sgreva, Zenato, Fratelli Fraccaroli e La Rifra. 

L’inaugurazione della festa sarà lunedì 11 agosto con 
l’apertura degli stand gastronomici alle 19. Cinque pre-
stigiose orchestre suoneranno sul palco di San Martino 
dalle 21. Immancabile la tradizionale biciclettata per le 
famiglie (17 km), il 14 agosto dalle ore 9, con ritrovo al 
centro sportivo e, ancora, gli appuntamenti fissi come 
la Briscolada de Feragost (Trofeo Festa del Vino) e il 
Torneo di tennis rodeo fit. La sera di Ferragosto alle 
22.45 la festa si chiuderà con l’atteso e sempre affasci-
nante spettacolo pirotecnico. Alle casette del vino la 
frizzante animazione di Radio Noi Musica.

La manifestazione è importante perché consente a 

tanti giovani e meno giovani, non soltanto della fra-
zione desenzanese, di fare sport, divertirsi nel tempo 
libero e stare insieme. Sono 280 gli atleti coinvolti nelle 
varie discipline (calcio, ciclismo ed handbike, palla-
volo, tennis e ginnastica) che hanno frequentato gli 
impianti del centro o partecipato alle varie iniziative 
nel 2013/2014. (Foto M.Bordignon)



GN AGOSTO 2014 - 23

Estate tra artigianato e 
musica a Peschiera

Il Comune di Peschiera del Garda presenta “L’Angolo del mercoledì”: nelle vie 
e piazzette più caratteristiche del centro storico andranno in scena spettacoli 
ed esibizioni artistiche, tutti i mercoledì dalle 20.30 alle 23.00, a Peschiera 

del Garda. Si tratta di performance di musica e danza: otto gruppi di artisti si 
esibiranno in otto punti del centro dalle 20.30 alle 23. 

L'evento è realizzato con Meid Associazione culturale ed è stato voluto dall’as-
sessore alla Cultura Elisa Ciminelli. All’Angolo del mercoledì, in centro storico, 
si affiancherà “Il giovedì dell’artigiano”, esposizione di artigianato artistico sul 
lungolago Garibaldi dalle 18 alle 23 in programma il 7, 14, 21 e 28 agosto e 
il 4 e l’11 settembre. E ancora musica con “Sei bande musicale per tre piazze 
arilicensi”, tutti i venerdì fino al 12 settembre in piazzale Betteloni a Paeschiera, 
dalle 21. Info: www.comune.peschieradelgarda.vr.it

ECONOMIA
a cura di Calibano

Quella gran fregatura 
delle quote latte

Un paio di mesi fa tornavo da 
Innsbruck in macchina da solo e 
per stemperare un po' la noia del 

viaggio, mi misi a fare una cosa abba-
stanza sciocca: contare tutte le incon-
fondibili autobotti di latte (nur fuer 
lebensmittel – solo per alimentari) che 
superavo nel mio viaggio di ritorno. 

Nelle poco più di due ore di viaggio da 
Vipiteno ad Affi, ne contai 21. 

Se pensiamo che ognuna di queste 
autocisterne può portare dai 255 ai 300 
quintali, abbiamo un totale di 535 ton-
nellate soltanto per queste due ore di 
percorso. Sull'autostrada del Brennero è 
sempre così: la mattina c'è una proces-
sione di autocisterne vuote che va verso 
il Tirolo e la Baviera e il pomeriggio c'è 
un'analoga processione di autocisterne 
piene di latte che scende verso i casei-
fici della Valle Padana. Non sappiamo 
se tutto quel latte venga trasformato in 
buon Grana padano o in autentica moz-
zarella campana, tuttavia sappiamo che 
questa enorme quantità è vitale per i 
nostri caseifici.

Questo fatto sta a dimostrare chia-
ramente due cose: ci sono dei Paesi 
(Germania e Austria) che hanno una pro-
duzione eccedentaria, mentre il nostro 
Paese deve importare la materia prima.

Qui entrano in gioco le quote latte. 
Cosa sono? Sono il massimo di produ-
zione stabilito dall'Europa; ogni Paese 
europeo ha le proprie e se si superano 
le produzioni stabilite vi sono pesanti 
multe da parte dell'Unione europea. Si 
tratta di un aspetto della mania regola-
mentativa dell'UE, come la lunghezza 
delle banane, la curvatura dei cetrioli o 
il numero di piselli in un baccello. 

Non sono scherzi perché l'Europa ha 
preteso dall'Italia ben 1.395 milioni di 
euro, che per chi ragionasse ancora a 
vecchie lire, sarebbero pari a circa 2.700 
miliardi di allora.

C'è un piccolo particolare: lo Stato 
italiano ha già pagato all'Europa questi 
importi sostituendosi ai produttori 
singoli che dovevano pagare multe 
e ripromettendosi di recuperarli dai 
medesimi. A pagare si fa in fretta ma a 
ricuperare è molto più difficile; difatti 
sinora lo Stato è riuscito a riscuoterli 
solo in parte. I restanti sono bloccati da 
cause intentate allo Stato da parte dei 
presunti debitori. C'è stata addirittura 
una “guerra del latte” sulle autostrade 
del Nord.

Ma come si è creato questo assurdo 
sistema, tra l'altro destinato ad essere 
smantellato nel 2015?

Paolo Zanzotto ha seguito dal nascere 
il problema delle quote latte e afferma 
che i dati errati che si sono poi riverbe-
rati in quote sballate sono causati dal 
fatto che, quando vennero istituite le 
quote latte, l'allora ministro dell'agri-
coltura con molta leggerezza prese per 
buona senza alcun riscontro o controllo 
la cifra fornita da un istituto specializ-
zato incaricato di 9 milioni di tonnellate 
quale fabbisogno annuo di latte dell'Ita-
lia, mentre nel 1983, anno di riferimento, 
il fabbisogno italiano di latte era molto, 
molto maggiore.

Presentata la cifra sballata all'Europa, 
gli altri Paesi furono ben lieti di vedere 
una nostra cifra bassa e Bruxelles la 
impiegò per fissare le nostre quote. Il 
medesimo ministro, interpellato circa 
l'inadeguatezza delle quote assegnate, 
si rifiutò di richiedere all'Europa una 
modifica delle medesime. Così noi 
dovemmo produrre di meno, e impor-
tare latte dai Paesi ai quali era assegnata 
una quota maggiore.

Tuttavia, chi di quota ferisce di 
quota perisce; i tempi cambiano e gli 
stati beneficiati dalle vecchie quote 
(Germania, Austria, Danimarca e altri) si 
trovano adesso ad avere a loro volta sfo-
rato le quote di produzione e verranno 
presumibilmente multati dall'Unione 

europea. Hanno già fatto il diavolo 
a quattro per non pagare; avevano 
già avuto un contentino consistente 
nell'aumentare le loro quote dell'1% 
per i cinque anni trascorsi, e vorrebbero 
avere un analogo ampliamento per altri 
due anni. Non si sa cosa verrà deciso 
nelle prossime riunioni del Consiglio 
agricoltura europeo, ma è proprio il caso 
di dire che chi semina vento raccoglie 
tempesta. E il fiume di latte continua a 
scendere in Val Padana dall'autostrada 
del Brennero.
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eventiestate2014eventssummer manerbadel garda Comune di Manerba del Garda
Assessorato al Turismo

www.visitmanerbadelgarda.it

Sabato 9 agosto
ROBERTO PAMBIANCHI

CANTA BATTISTI
“IL CANTOLIBERO” 

Ore 21.15 Piazza Silvia

Giovedì 14 agosto
TRIBUTO ai BEATLES

con THE BEATBOX 

Ore 21.15 Porto Torchio

AGOSTO

Sabato 16 agosto
FUOCHI D’ARTIFICIO!!!

Ore 23.00 Porto Torchio



GN AGOSTO 2014 - 25

A San Polo i segni del Mistero

“Vedi le mie mani ricolme di 
ogni grazia divina! Con fidu-
cia chiedi perché a mediare 

presso Gesù ci sono io”.

“Ci sono molti modi per implorare 
grazie divine: raccomando la preghiera 
silenziosa e adorante alla presenza di 
Gesù, cioè, l’adorazione”.

Questa la parte centrale ed essen-
ziale del messaggio della Madonna di 
San Polo che racconta e raccomanda 
al mondo e che si respira nel luogo 
mariano sulle colline di San Polo.

“Chi ha molto ricevuto deve dare molto 
di più. In quest’ora impegnativa della 
chiesa e della società Luigi Mangiarini 
(presidente della Fondazione di San 
Polo, ndr) ricorda all’uomo o alla donna 
che incontra in situazioni di disorienta-
mento umano e di disagio spirituale, il 
volto paterno e materno di Dio e della 
chiesa che invitano a riscoprire le pro-
prie possibilità in vista di una piena sere-
nità, di un pronto ricupero e anche di un 
rinnovato servizio agli uomini del nostro 
tempo”. Così scriveva don Giuseppe 
Accordini (docente di Teologia siste-
matica Università Cattolica di Brescia e 
Filosofia allo studio teologico San Zeno 
di Verona) nella presentazione del volu-
metto, raccolta di testimonianze di “chi 
ha ricevuto”.

Qui, sul Colle di San Polo non si parla 
mai di “grazie ricevute”, semmai di 
riscontri positivi o benefici tangibili rac-
contati, e scritti, dagli stessi beneficiari. 
Ne proponiamo uno preso dal volu-
metto “Un segno del Mistero”.

“Sono stata ricoverata in ospedale per 
dolore epigastrico, dolori addominali 
fortissimi, non stavo bene da sei giorni, 
ma pensavo non fosse niente di grave. 
Invece – scrive Sonia – all'ospedale 
hanno riscontrato trigliceridi molto 
alti, superiori a 9000 (per l'esattezza 
9580 mg/dL, laddove la concentrazione 
desiderabile - come leggo dal referto 
- dovrebbe essere inferiore ai 150 mg/
dL). Premetto che il venerdì precedente 
avevo fatto gli esami del sangue e avevo 
avuto risultati nella norma. Tutto era 
cambiato in tre giorni.

In ospedale mi è stata riscontrata una 
pancreatite acuta. La situazione è pre-
cipitata, con comparsa di instabilità del 
circolo, quindi sono stata ricoverata in 
prima rianimazione, dopo aver consul-
tato il rianimatore. Peggioravo, anziché 
migliorare. Le mie condizioni erano cri-
tiche, i medici hanno fatto tutto quanto 
andava fatto, ma non erano molto otti-
misti, non davano molte speranze ai 
miei genitori e a mio marito.

Io ho mostrato una strana forza: sono 

sempre stata cosciente. L'infezione, 
però, si propagava sempre più. Il 2 
dicembre mi fecero una Tac: «Tac 
torace-addome di controllo conferma 
incremento dei versamenti pleurici con 
addensamenti specie in corrispondenza 
del lobo inferiore dx e lieve incremento 
del versamento addominale: il chi-
rurgo….esegue pertanto piccolo dre-
naggio pleurico a dx, mentre il Chirurgo 
Generale non ravvede indicazioni di sua 
competenza. Si mantiene assistenza 
respiratoria con Cpap».

La sera stessa il medico ha detto ai 
miei familiari che non sapeva se ce 
l'avrei fatta o addirittura sarebbe stato 
necessario intubarmi. Mio marito era 
sconvolto e ha chiamato subito Luigi, 
il quale gli ha risposto che avrebbe 
dovuto avvisarlo prima, ma che a ogni 
modo avrebbe pregato per me e tutto 
sarebbe andato bene.

Il giorno successivo la situazione 
è cambiata in modo radicale. Ecco 
le parole che riportano i documenti 
dell'ospedale: «Il quadro respiratorio è 
in miglioramento. La paziente riesce ad 
esprimere buoni valori di SpO2 anche in 
aria ambiente, coadiuvata dalla fisiote-
rapia. Rx torace documenta miglior ven-
tilazione polmonare con riduzione degli 
addensamenti basali a dx e del versa-
mento omolaterale. L'emodinamica è 

stabile, buona la funzione renale. [...]»

Da un giorno all'altro le mie condizioni 
erano migliorate grazie alla Madonna di 
San Polo che mi ha aiutato attraverso 
le preghiere di Luigi. Gli stessi medici 
mi hanno detto di andare in chiesa ad 
accendere un cero: era una cosa stra-
ordinaria. Pochi giorni dopo sono stata 
trasferita in Chirurgia per ulteriori con-
trolli e poi di nuovo in Medicina, il primo 
reparto in cui ero stata.

Adesso sto bene, sono tornata a una 
vita normale, ma tenendo sempre pre-
sente che Qualcuno dall'alto mi è stato 
molto vicino. Con la forza speciale che 
sento di possedere, voglio gustarmi la 
mia nuova vita”.   
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attrezzature speciali e
macchine automatiche

LOC. PONTE CANTONE, 19 - POZZOLENGO (BS) - TEL 030 918100
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Bellini & Meda srl

L’Ateneo di Salò
Ricordi di un centenario: il quarto dalla sua fondazione (1564 – 1964)

Settembre 1964. Conclusa da poco la maturità classica al Liceo Bagatta di 
Desenzano, preside Virginio Cremona, mi preparavo ad accedere all’Università. 
Cercavo un posto all’Augustinianum, il collegio della Cattolica di Milano per 

studenti meritevoli e bisognosi, all’ombra della basilica di S. Ambrogio. 

Per superare il concorso di accesso bisognava affrontare una prova di cultura 
generale e rispondere botta e risposta, senza frapporre indugi, alle domande della 
commissione. Presiedeva, allora, il collegio degli autorevoli esaminatori il prof. 
Pietro Zerbi, noto medievalista di cattolica osservanza. Il caso volle che il prof. Zerbi 
avesse fatto parte, mesi prima, del gruppo incaricato di impostare il programma del 
Convegno che avrebbe poi celebrato i quattrocento anni di vita dell’Ateneo di  Salò, 
sotto la presidenza di Emilio Mariano. 

Fu Zerbi che intavolò per primo il discorso. In sostanza, per mettermi alla prova 
come salodiano voleva sapere notizie dell’Ateneo, del Convegno del Centenario, 
delle tematiche che erano state affrontate, mai pensando che un giovane di quegli 
anni, così intrisi di facile consumismo, nell’inarrestabile boom economico, potesse 
dedicare tempo e interessi a simili argomenti. E, invece, non poteva capitarmi situa-
zione più favorevole. Quel convegno, infatti, l’avevo seguito dall’inizio alla fine, in 
tutte le sue sessioni e in tutte le sue sedi: a Salò, Malcesine, Riva, Bogliaco, Gardone 
Riviera. A favorire la mia partecipazione come intruso curioso fu il dr. Gianfranco 
Segala, solerte segretario del sodalizio, coordinato per la circostanza dalla signora 
Erica Bianchi Tolu.

Vidi allora, per la prima volta il teatro comunale fungere da sede inaugurale del 
convegno. Seguii le rituali successioni dei saluti da parte delle autorità presenti 
e la menzione degli illustri assenti, impossibilitati a partecipare, perciò manife-
stamente dispiaciuti. Sentii la prolusione di Aleardo Sacchetto sul Benàco dante-
sco e, via via, di giorno in giorno, tutte le altre relazioni e comunicazioni. Ricordo 
qualche lusinghiero commento orecchiato dalle labbra del prof. Mariano, sul prof. 
Arsenio Frugoni, su Piero Nardi, Valerio Giacomini, Ervino Pocar. Gustavo le parole 

centellinate del Soprintendente del Vittoriale, quel suo parlare distillato, quelle sue 
movenze, specie della mano, così semanticamente lente.

Negli ultimi cinquant’anni ho sfogliato più volte le pagine degli Atti di quel con-
vegno, pubblicati in due volumi. Spesso ne ho fatto uso ricorrendo a qualche cita-
zione importante. A riprenderli in mano oggi, tuttavia, non si può non trovarli un 
po’ datati, né sfugge che l’impostazione complessiva del convegno sia stata anche 
allora sbilanciata nelle tematiche (per lo più umanistiche), che dovevano far perno, 
tutte, sul Lago di Garda, inteso come unitaria comunità lacuale. Ma tutto questo 
non annulla l’importanza di quell’evento che, ancora oggi, rappresenta un riferi-
mento ineludibile. Certamente un forte impatto il convegno l’ebbe sulla realtà del 
suo tempo e favorì, non poco, la messa in moto di studi e ricerche sul più grande 
lago italiano. La bibliografia degli ultimi cinquant’anni lo dimostra ampiamente.

Pino mongieLLo

Ci sarà anche aria di crisi, se ne parla 
ormai da qualche anno, ma noi 
italiani, crisi o non crisi, alle feste 

non rinunciamo. Il mese scorso, come 
ogni anno, presso il Centro sportivo 
si è tenuta la Festa dell’Ospitalità: ben 
sei giorni, sia pure divisi in due parti, 
il tutto organizzato dalla Polisportiva 
Pozzolengo, con balli e specialità locali. 
Sabato 19 luglio è stata la volta del tra-
dizionale Concerto di campane organiz-
zato dal Gruppo Campanari Pozzolengo 
sulla torre campanaria del Castello di 
Pozzolengo. Al Concerto hanno parteci-
pato alcuni Gruppi Campanari di Verona 
e Vicenza. 

E per il mese di agosto, altri eventi. 
Si inizia già dai primi giorni. Infatti, da 
venerdì primo agosto a lunedì 4 nel 
campo sportivo dell’Oratorio parroc-
chiale si terrà la ormai tradizionale Festa 
della Birra, organizzata dal “The Music 
Villane Group”. Il fiore all’occhiello delle 
feste di agosto a Pozzolengo è l’ormai 
celeberrimo “Palio di San Lorenzo”, detto 
anche Palio della pastasciutta, giunto 
alla 19ª edizione, che si terrà domenica 
10 agosto, festa del patrono. E qui, un 
doveroso ricordo corre all’ideatore 
di questa manifestazione, purtroppo 
scomparso alla metà dello scorso mese: 
Gabriele Tosi riuscì a coinvolgere e a 
far collaborare per questa festa tutta 
Pozzolengo divisa nelle sue contrade. 

Martedì 12 agosto sempre presso il 
Centro Sportivo si terrà la 15ª edizione 
del “Cantapalio”, una sorta di gara musi-
cale tra cantanti delle Contrade parteci-
panti al Palio. Sia il Palio che il Cantapalio 
sono organizzati dalle Contrade e dalla 
Pro Loco Pozzolengo. Giovedì 14, a cura 
dell’ Ente Filarmonico di Guidizzolo 
(Mn), si terrà in Piazza Don Gnocchi un 
Concerto musicale con arie di Puccini, 
Rossini e Morricone. Domenica 17 
agosto, organizzato dall’Associazione 
Colline Moreniche del Garda e Pro Loco 
Pozzolengo, nel suggestivo scenario 
dell’antico Castello di Pozzolengo, si 
terrà inoltre l’undicesima edizione di 
“Castelli in Musica”.

siLvio steFanoni

Un mese di festa 
a Pozzolengo
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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

La camina
via coi àngei
la mà la scòr
svèlta sö i tasti
del telefonì.
La rìt, la bisbolà
la vardà le figüre
che le girà.
I tèmp de adès
divèrs da chèi
dei nòs nòni.
Camina, camina:
ardà endò te vè...
atènta al pal!!!

Franco Bonatti

Me en giro ghe vo poc, ise vede mai gnent.
Èn dee èn me amico èl mà envidà a fa en giro 
èn machina,
pasando, én sö èn cantu de na strada
o vist èn casot èn po strano,
e dumande a che èl pudia server.
Èl me dis: l’è la baraca, i vende le angurie.
I se so mia come l’è stata che mè vigni en ment, 
Gino Bramieri,
quanto la TV èl cantaa la baracheta de le 
angurie.
Con la scüsa de le angurie, chissà come, me so 
ricurdada
de Gino Bramieri.

Rita Santorum

La baracheta de le angürie

Velüt d’arzènt
la nót de San Lorèns,
silensio che sterlüs
de òje e sògn créelàt.
Sbrisià de stèle
e córer de suspir
come üce che gója
el me cör besènf
zabèla stràch.

Ciàr scür de umbrie
che pàsa ‘l sègn
compagn de ‘n spècc,
scultàss de dènt
sognà, desiderà
lasàs nà, squasi negà
e có j öcc seràcc
manda zó amar
a stringulù.

Velüt d’arzènt
zó de mèrit, disimbrì
contènt e disperàt
issé sura mercàt
enmülàs a viver
sfreghesàt da ‘n ciél
sensa confì...
biösca l’ultima stèla
e nel ciel la sparis.

Velise Bonfante

Nòt de lüna piena

Traèrse el me paés endormentàt.
Vöde le strade, fermàt el tèmp
chèi giurnalì de gnari me ve ‘n mènt
endó i parla col nìgol pütürat.

I sògn de j-òm, compagn chèi nigulì
i ve föra de le case e j-empienìs
le strade. Le strade en tra ‘l dé piene de òm
le viv stanòt con chèl simà de sògn.

El me paes l’è d’arzènt ‘na cartulina.
Gh’è ‘nfin en nigulì vizì a la lüna.
En sògn spirdìt en sérca de fürtüna?
Saral en sògn dei me quan sie pütina?

Velise Bonfante

Pica ‘l sul

De lóns sterlüs le onde
dei càmp de furmintù
en de na tèra
söta e crepada,
enlóchis
chèl scaragnà de sigàle,
se sènt el föch ai mür
brüsa l’asfàtl, el föma
aria cagiàda...
Scòta ‘l sùl
el ciòca, el pìa
e a l’umbrìa
sbarbài de ciàr scür 
che va ‘n tante schìde
come la póra de la verità
sensa tèmp
e pülümì lezér
te pasa arènt...
e sta schìs
per desgarbiàs sót vìa
sensa prèsia
e sircà de ciapà fiàt,
se desfanterà sót séra
i véi del vapùr del sofóch
per lasà ‘n migól de respir
a la strachèsa de l’istat.

Velise Bonfante

Atènta al palSan Lorènz

Sèrte olte en de ‘n sit
che se cata precìs
l’è asé ‘n bris de niènt
per turnà pròpe dènt
de ‘n momènt za pasàt
ciar, sulìf, che rivif,
par amó de èser lé
ne l’endré.

En chèl bris che sturdìs
böta ‘l ger ne l’encö
e se zonta l’adès
al dumà.

En chèl bris de momènt
arènt pasa el tèmp
sensa tèmp.

Velise Bonfante

En chèl bris

Ricorde de me mader la facina
pissèna e bianca
nel bianc udur de sèner dei lensöi.
La verità de mörer
j la fa negra, i óter,
ma le la g’ha passat 
la rìa del fiöm
co la camiza
che za la gh’ia le ale
al col e ai polsi.
Ne la stanza el dulur
de l’ultima caressa,
scundìt nel föm celest 
de le candele,
e la so us de residura:
“stì miga a pianzer, s.cècc,
che me fì mörer turna !”
Me mader, la tò, 
töte
le té alta per nó
‘na gran lanterna,
pöl das la lüna,
là...ndó som dré che en va
me e té
töcc i minücc, 
semper piö vizì
semper ‘piö vizì
semper piö vizì
semper piö vizì...
semper  piö vizì…

Elena Alberti Nulli

Màder

Quan che le mé amiche
le me fa conosser i so om
le ghe dis:
-Chesta l’è la Giulia
la piö buna
la piö bela
la piö garbada
de töte le fomne.-
Quan che i so om
j ghe dà resù
a le so fomne,
lure le me séra
l’ös de la so ca.

Elena Alberti Nulli

Giulia

L’è na bela giurnada, me vigni èn ment
De fa na girada, me pias na èn den posto 
che lè èn pes che no ghe vo,
tanto la strda la so amo.
E ise bel, bel caminando 
Me so mia acort che o sbaglià strada.
Me ferme, 
e sto le
varde per turnà endre,
pasà mia nüsù per dumndà ènfurmasiu
e po se i la sa mai gna lur?
E ise mogia mogia so trunada èndre 
Sensa di gnent,völ di che se pense de fa notra 
girada
pensaro de èser pö ènfurmada.
So èn po malcuntenta
Völ di che staro
pö atenta.

Rita Santorum

Ho pers la strada
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Il Parco: 

Vinta una sfida se ne apre subito un’altra. 
Tempo fa Giovanni Lorenzi aveva lanciato 
uno slogan-realtà con cui prometteva la 

consegna di appartamenti in “soli” 200 giorni.

Promessa mantenuta come si può anche 
vedere da alcune foto ma soprattutto recandosi 
sul luogo, a Lonato del Garda, per constatare di 
persona sia le opere realizzate sia la finitura e la 
cura con cui vengono trattati questi edifici tutti 
in “Classe A”.

“Tutto questo è stato, ed è possibile – rac-
conta Giovanni Lorenzi – grazie alle sinergie degli 
operatori impegnati nei vari settori, un mosaico 
in cui ognuno fa la sua parte in assoluta combina-
zione con gli altri in modo da ottimizzare i tempi 
e consentendo addirittura di completare i lavori in 
150 giorni. Sembra incredibile, ma grazie alla pro-
fessionalità e alla disponibilità delle maestranze 
siamo riusciti ad abbattere quello che pochi 
mesi fa sembrava irraggiungibile: 150 giorni per 
avere un appartamento pronto per la consegna 
al cliente”.

Certamente in tempi in cui l’economia non 
naviga nelle migliori acque la possibilità per l’ac-
quirente di per avere disponibile la propria abita-
zione in tempi così ristretti rende ancora vitale il 
settore edilizio.

Ovviamente, al fianco di Lorenzi, vi è anche un 
altro esperto del settore: lo Studio di architettura 
Sigurtà, che opera anch’esso a Lonato del Garda.

Tutte queste realizzazioni, infatti, sono inserite 

nell’ormai famosa “Classe A” a grande risparmio 
energetico, quindi a basso impatto ambientale 
e in grado di risparmiare energia, alimentate con 
fonti rinnovabili per ridurre l’inquinamento e la 
spesa nelle bollette dell’acquirente”.

“Classe A, intesa con uno standard di qualità 
energetica – ha sottolineato Edoardo Zanchini 
responsabile Energia di Legambiente – che cer-
tifica un bassissimo fabbisogno di energia per il 
riscaldamento, rispetto a quelle costruite invece 
senza alcuna attenzione a questi temi.  Le prime 
garantiscono una migliore qualità della vita agli 
abitanti grazie al buon isolamento delle parte, e a 
parità di comfort, possono ridurre sensibilmente 
la spesa per il  riscaldamento invernale  e  fare a 
meno dei condizionatori d’estate, riducendo fino 
a un terzo la spesa per il riscaldamento e il rinfre-
scamento, ossia permettendo un risparmio tra i 
200 e i 500 euro l’anno per ogni famiglia”.

Una lottizzazione che va oltre la “Classe A”, in 
quanto attraverso un sapiente studio di proget-
tazione ha permesso di inserire le costruzioni in 
ampi spazi verdi con giardini di proprietà e soprat-
tutto che consentono di vivere all’aria aperta, pur 
essendo alle porte della meravigliosa e storica cit-
tadina lacustre, Lonato del Garda, con tutti i suoi 
vantaggi, immersi nella quiete e nel verde che 
circonda l’intera area delle Residenze del Parco”.

Per eventuali informazioni telefonare allo 030 
9919000.

Ecco la tua casa: In solI 200 gIornI! 
150
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Garda Uno S.p.A.
Via Italo Barbieri, 8
25080 PADENGHE SUL GARDA

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

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

800 299 722

Acqua 
Emergenze

800 601 328
Informazioni

800 547 657
Autolettura contatori

800 033 955

Rifiuti

Energia

Informazioni

800 133 966
informazioni

numeri
verdi

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

Non ti lasciamo 
mai solo.  

Il riconoscimento di Legambiente per 
la raccolta differenziata

Approvato a fine giugno, a stra-
grande maggioranza dall’assem-
blea dei soci con un solo voto di 

astensione, il bilancio 2013 della società 
Garda Uno. 

L’annuale assise, tenutasi nella sede 
della multiutility in centro a Padenghe, 
ha fatto poi registrare un altro voto 
unanime sull’ipotesi di nuovo assetto 
gestionale, sotto forma di una grande 
Ato interregionale del Garda, che sta 
vedendo impegnato da tempo il mana-
gement della società presso la Regione 
Lombardia e la Regione Veneto per 
un nuovo progetto che veda un unico 
gestore per il bacino gardesano. 

Nei loro interventi, il presidente di 
Garda Uno, Mario Bocchio, e il presi-
dente del Comitato di Coordinamento, 
Rosa Leso, hanno infatti sottolineato 
come tale scommessa debba coinvol-
gere prevalentemente la classe politica: 
percorso che è, peraltro, già comin-
ciato con degli incontri, definiti “note-
volmente positivi e rassicuranti”, con il 
Governatore della Lombardia, Roberto 
Maroni. 

“Incontro a cui farà seguito, tra breve, 
quello con il presidente del Veneto, Zaia”, 
ha aggiunto Bocchio. All’assemblea era 
presente, fra gli altri, l’assessore provin-
ciale all’Ecologia, Stefano Dotti.

Tornando al bilancio, l’utile è stato di 
285.810 euro, i ricavi sono incrementati, 
passando dai 45 milioni 177mila euro 
del 2012 ai 49 milioni e 176mila euro 
del 2013. Le voci dei costi che più hanno 

inciso sono quelli per i servizi gestionali 
(44,45%). Alcuni fra questi costi, come 
l’energia e gli oneri connessi allo smalti-
mento dei rifiuti, hanno subìto un signi-
ficativo aumento, passando da un 24% a 
un 30% nel 2013. A fare da traino all’au-
mento dei ricavi sono stati principal-
mente i settori idrico e igiene urbana. 
Questo nonostante, come ha osservato 
il presidente Bocchio nel suo intervento, 
“anche lo scorso anno si sono registrate 
le difficoltà generali del mercato credi-
tizio che hanno costretto Garda Uno a 
limitare il programma investimenti alle 
sole disponibilità derivanti da autofi-
nanziamenti aziendali”.

Eppure, la società gardesana ha 
messo in cantiere ugualmente inter-
venti di manutenzione straordinaria 
notevoli sulla rete idrica per un totale 
di 4 milioni e 700mila euro. In comuni 
come Desenzano, Toscolano e San 
Felice, si sono registrati lo scorso anno 
numerose perdite, tali da provocare la 
sostituzione di oltre 6 km di tubazioni. 
Sull’intera rete i tecnici della società 
hanno effettuato 1.724 riparazioni di 
perdite idriche e 11.450 controlli. La 
quantità d’acqua distribuita è stata di 
13 milioni e 400mila metri cubi in grado 
di “dissetare” 96mila utenze, ovvero non 
meno di 300mila abitanti. La sua qualità, 
inoltre, è stata analizzata in 391 punti-
prelievo, mentre i parametri controllati 
sono stati 24.350. E, infine, il capitolo 
investimenti: dal 2007 al 2013 sono stati 
circa 41 milioni di euro, di cui 8 milioni e 
500mila a carico di Garda Uno.

Bene anche il settore dei rifiuti il cui 
servizio “porta a porta” ha raggiunto a 
maggio scorso il 67% del bacino, inteso 
come abitanti serviti. “I risultati sono 
stati molto soddisfacenti – ha affer-
mato ancora Bocchio – con riferimento 
soprattutto alla drastica riduzione dei 
rifiuti destinati allo smaltimento finale al 
termovalorizzatore, con punte percen-
tuali eccezionali tali da riconoscere ai 
comuni gardesani, che hanno superato 
il 70% della differenziata, un primato 
indiscutibile a livello nazionale nella 
cerchia delle località turistiche”. 

Un importante e significativo rico-
noscimento è giunto a Garda Uno 
da Legambiente, in particolare da 

Goletta Verde che, nello scorso mese di 
luglio, ha “navigato” sulle acque del lago 
di Garda per il suo tradizionale monito-
raggio sulle condizioni ambientali del 
grande bacino idrico. 

“Il Benaco può diventare un modello 
di gestione dei rifiuti per le località turi-
stiche”. Questo il titolo di un comunicato 
ufficiale diffuso dai vertici dell’associa-
zione ambientalista, che molto corret-
tamente fa notare come non sia “facile 
promuovere efficacemente la raccolta 
differenziata in un’area che, da una parte 

è fortemente soggetta a flussi turistici, e 
dall’altra è penalizzata dai paesi arram-
picati sulle colline nell’entroterra. 

“Sul Garda – osserva Barbara Meggetto, 
portavoce di Goletta dei Laghi – ci sono 
esempi virtuosi che dimostrano come sia 
possibile gestire una forte presenza di 
turisti rendendola sostenibile anche dal 
punto di vista ambientale: il prossimo 
passo deve essere la diffusione lungo 
tutta la sponda del ‘porta a porta’ e della 
tariffa puntuale, in grado di premiare  chi 
produce meno rifiuti indifferenziati”. 

Sempre Legambiente fa notare che 
“quest’anno, secondo i dati diffusi da 

Garda Uno, una quindicina di comuni gar-
desani hanno attivato il citato sistema, 
coinvolgendo il 67% della popolazione 
del territorio”. Territorio che, aggiunge 
ancora Goletta Verde, “ha tutte le carte in 
regola per diventare un modello di riferi-
mento per le politiche dei rifiuti in località 
turistiche”. 

L’associazione cita i casi di Gardone 
Riviera che, a maggio 2013 ha esteso il 
porta a porta arrivando a toccare il 72% 
con punte del 103% e a ridurre i rifiuti del 
25%, e di Desenzano del Garda dove lo 
stesso sistema di raccolta differenziata 
ha fatto toccare quasi il 69%. “La crescita 
continua delle percentuali è dimostrata 

anche dalla quantità assoluta di tonnel-
late di rifiuti differenziati nell’area in cui 
opera Garda Uno”, conclude la nota uffi-
ciale di Legambiente,“in quanto a dicem-
bre 2013 era di circa 38mila, e a maggio 
scorso ha sfiorato le 60mila tonnellate: 
un risultato le cui conseguenze sono solo 
positive”.

Infine, una nota di natura economica. 
Mentre la stragrande parte di municipa-
lizzate e multiutility italiane sono con l’os-
sigeno o, peggio ancora, in stato di coma, 
ebbene la società di Padenghe chiude il 
proprio bilancio (come si legge di seguito) 
in attivo.

Approvato il bilancio 2013 di Garda Uno
Sotto l’aspetto finanziario, i rifiuti “ren-

dono” perché il fatturato è aumentato 
quasi del 10%, passando da 16 milioni 
e 865mila euro del 2012 ai 18 milioni 
e 500mila euro dello scorso anno. 
Garda Uno ha movimentato, sempre 
nel 2013, quasi 85 mila tonnellate di 

rifiuti, di cui 35.177 avviate a recupero. 
E anche quest’anno il “porta a porta” si 
sta estendendo a macchia d’olio. Infine, 
le 77 progettazioni per conto terzi degli 
uffici tecnici societari hanno permesso 
un introito di quasi 7 milioni di euro. 
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MERCE PROVENIENTE DA FALLIMENTI E FIERE
VIA POSTUMIA 54, VILLAFRANCA (VR)
 www.tuttoallasta.com • T 045 6300398 • info@tuttoallasta.com
SEMPRE APERTO: 9.00 - 12.30 | 15.30 - 19.30 / DOM. - 10.00 - 12.30 | 15.30 - 19.00 - LUN. MATTINA CHIUSO
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CUCINE COMPLETE 
PROVENIENTI 

DA FALLIMENTI 
VARI MODELLI E COLORI

A PARTIRE DA: 890 €

97 PEZZI

VORTICE VENTILATORI
NORDIC INTERNATIONAL
PLUS 120/48 - 61711
PALE DA 120 BIANCO, DOTATO
DI MOTORE CON ROTORE INTERNO AD 
INDUZIONE PER UN ELEVATO RENDI-
MENTO

POKER DI ELETTRODOMESTICI
BEKO CLASSE A+
PIANO COTTURA 4 FUOCHI
FORNO INOX
LAVASTOVIGLIE 12 COPERTI
FRIGO 240 LT.

599 €

35 PEZZI

LETTINO MOD BRIGO
IN ALLUMINIO CON SEDUTA
IN TEXILENE

IN VENDITA A 79 €

85 PEZZI

SEDIA CON BRACCIOLI
IN POLYRATTAN

IN VENDITA A 39 €

LOTTO 12LOTTO 10

LOTTO 11

LOTTO UNICO

399 €

LOTTO 5

IN VENDITA
ABBINATA A:

SALOTTO COMPLETO
COMPOSTO DA:
DIVANO + 2 POLTRONE
+TAVOLINO 
IN POLYRATTAN CON CUSCINI NERI

DA 99 €

IN VENDITA A

980€VALORE COMM.

LOTTO 3

LOTTO UNICO
ARREDAMENTO COMPLETO
COMPOSTO DA:

SOGGIORNO CM 240
MOD. NEO LACCATO BIANCO

CUCINA CM 255
MOD. RONNY COMPLETA DI
ELETTRODOMESTICI E CASSETTIERA

DIVANO 
MOD CASINÒ
IN ECO PELLE COLOR AVORIO

CAMERA DA LETTO MATRIMONAILE
COMPLETA DI LETTO, ARMADIO, COMÒ,
ARMADIO

1799€

26 PEZZI

139€VALORE COMM.

199€VALORE COMM.

IN VENDITA
ABBINATA A:
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Basta dire “agosto” per sentirsi 
rispondere “moglie mia non ti 
conosco”, oppure con altri celebri 

detti della cultura contadina che chia-
mano in causa il grano e il mosto. 

Tra i proverbi della nostra tradizione, 
a sorpresa, non c’è traccia dei frutti di 
bosco, che sono invece tra i protagonisti 
più amati del mese in cui si può andare a 
cercarli godendosi il fresco, armati solo 
di cestino e con la speranza di farne 
scorpacciate. 

Per chi questo desiderio non può 
realizzarlo in prima persona, i tecnici 
dell’Ipermercato Iper, La grande i di 
Lonato del Garda, all’interno del Centro 
Commerciale Il Leone, sono andati a 
scovare nel territorio circostante una 
produzione d’eccellenza di piccoli frutti, 
e ogni giorno li fanno arrivare freschis-
simi nel punto vendita. 

Per tutto il mese di agosto, lamponi, 
mirtilli, more e ribes partono così dai 
cespugli dell’azienda agricola “I Frutti 
del Pozzeolo”, situata a 700 metri di 
altitudine all’interno del Parco naturale 
regionale della Lessinia, a nord-est di 
Verona, per approdare sui banchi di 
vendita della Grande i di Lonato. 

“Li coltivo con attenzione secondo 

i criteri della lotta integrata”, spiega 
Giovanni Ruvolotto, titolare del 
Pozzeolo, “anche se il fatto di poterli alle-
vare nel loro habitat ideale rende quasi 
del tutto inutile l’intervento dell’uomo. 
Contro il ragnetto rosso, l’unica insidia 
che li minaccia, basta ricorrere agli anta-
gonisti naturali”. 

Del resto, trovandosi all’interno di una 
riserva, la coltivazione deve seguire 
procedure ecocompatibili, mentre 
all’azienda agricola spetta l’impegno di 
rispettare il territorio in cui opera e di 
prendersene cura. Le regole di questo 
patto con l’Ente parco sono stabilite da 
un disciplinare di valorizzazione dei pro-
dotti locali, in base al quale le aziende 
che si trovano nei confini della zona 
protetta possono utilizzare il marchio 
che contraddistingue le produzioni del 
Parco della Lessinia. 

Quando sono saliti sull’altopiano dei 
monti Lessini, a Vastenanova, per il 
sopralluogo alle colture dei piccoli frutti 
del Pozzeolo, gli agronomi Iper hanno 
scoperto questa realtà. Qui i filari di 
mirtilli, lamponi, ribes e more sono 
immersi in un paesaggio sorprendente, 
con la vista che spazia sulla pianura sot-
tostante per abbracciare, nei giorni più 
tersi, i Colli Berici e i Colli Euganei, fino a 
spingersi alle Dolomiti a est. Il Pozzeolo, 

come suggerisce il nome dell’antica 
contrada in cui sorge l’azienda agricola, 
si trova in un’area ricca d’acqua e sor-
genti, favorita da un terreno di origine 
vulcanica ricco di sali minerali: un pic-
colo paradiso fresco e umido perfetto 
per i frutti di bosco. Non contento, 
Ruvolotto ha voluto proteggere la sua 
produzione con piccole serre, “tunnel 
molto corti per favorire il ricambio 
d’aria”, come ci spiega lui stesso, “orien-
tati in direzione nord-sud in modo da 
garantire la giusta insolazione”. In più, la 
rete antigrandine fa anche da ombreg-
giante per le piantine, abituate alla fre-
scura del sottobosco. 

Giovanni Ruvolotto raccoglie a mano 
ogni giorno i suoi frutti, in particolare 
i lamponi, che maturano istantane-
amente e vanno staccati prima che 
diventino molli. Guai a perdere una gior-
nata, ci dice sorridendo. Lui non si perde 
mai neppure l’assaggio di un grappolo 
di ribes dopo aver faticato con il dece-
spugliatore sulle piante: ogni volta si 
sorprende per l’incredibile capacità dis-
setante e tonificante delle bacche, siano 
esse rosse, bianche o nere. 

Quel succo acidulo ha anche tante 
altre virtù salutari, è un eccellente antin-
fiammatorio, diuretico e benefico per i 
reni, un antistaminico naturale. 

“Non dico nulla sul mirtillo, che ormai 
tutti conoscono per le sue innumerevoli 
doti benefiche, ma anche il ribes non 
scherza: è il più ricco di vitamina C e di 
potassio tra i frutti di bosco”, continua 
Ruvolotto, che ci consiglia di provarlo 
col pesce. Mentre, per fare la marmel-
lata, secondo l’agricoltore, il migliore è il 
dolce lampone, seguito dal mirtillo. 

E le more? Come tutti i frutti scuri, 
sono ricchissime di antociani e fla-
vonoidi, sostanze coloranti e potenti 
antiossidanti che ci proteggono dai 
radicali liberi e dall’invecchiamento. 
Ridendo, dispensa infine un consiglio 
per chi ha problemi d’intestino pigro: 
bastano cento grammi di more al mat-
tino, a digiuno, per un effetto garantito. 
Provare per credere.

Agosto, il mese dei frutti di bosco!

Dalle magie del bosco alle più dolci 
delizie della tavola: crostate, sfoglie, muffin...

APERTO TUTTE LE DOMENICHE
Dalle 9 alle 22

uscita Desenzano Via Mantova 36
Lonato del Garda (BS)

Tel. 030.9136111

Oltre a rappresentare una miniera di sostanze 
benefiche per l’organismo, antiossidanti e 
capaci di rafforzare naturalmente il sistema 

immunitario, i frutti di bosco sono una vera e propria 
delizia che ci invita a farne scorpacciate al naturale, in 
salsa (irresistibili sulla panna cotta), aggiunti alle creme 
o ai gelati e in tante torte prelibate. Nella pasticceria 
del punto vendita Iper, La grande i di Lonato del Garda, 
nel mese di agosto si possono trovare in particolare le 
crostate, i dolci più amati, ricoperte di mirtilli, more, 
ribes e lamponi freschi in vari abbinamenti, anche 
insieme alle fragole, oppure con una golosa farcitura 
di confettura ai frutti di bosco.

Con la confettura, i pasticcieri di Iper Lonato pre-
parano anche cornetti di sfoglia e cornetti integrali 
ripieni, oltre a morbidi muffin: tanti piccoli capolavori 
che nascono sotto gli occhi di chi va a fare la spesa 
come se fossero fatti in casa, impastando solo ingre-
dienti genuini di prima qualità. Non dimentichiamo 
poi che, a casa, con i frutti di bosco freschi possiamo 
osare anche in abbinamenti salati, preparando per 
esempio semplici intingoli agrodolci per le carni e 
gelatine da accompagnare ai formaggi. Il ribes sarà 
perfetto anche per impreziosire sfiziosi aperitivi, grazie 
ai suoi grappoli bianchi, rossi e neri molto decorativi, 
che potremo appendere sull’orlo dei calici.  
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 La dolce Clara

Gli artisti del Circo Patuf fanno meraviglie a Lonato

di Marta SartoriRacconti acqua e sale...

Bruno sfreccia allegramente a 
bordo del Cinquino Fiat bianco 
nuovo di zecca, il suo impiego di 

meccanico gli sta fruttando buoni gua-
dagni ed  è il momento di prendersi un 
poco di meritato riposo dal tran-tran 
quotidiano. Le mani ben ripulite dal 
grasso delle auto, le unghie in ordine, 
perfettamente sbarbato, blue-jeans e 
brillantina sui capelli. Finalmente eccolo 
arrivato a destinazione per la sua villeg-
giatura al mare. È la sua prima vacanza, 
farà dunque il primo tuffo in acqua 
salata della sua vita, per lui che viene 
dalla campagna sarà una vera soddi-
sfazione, racconterà a tutti gli amici di 
quella vacanza. La pensione in cui allog-
gia è graziosa, modesta e pulita. 

L’oste è un omone gioviale e socievole 
dal sorriso caloroso e lo accoglie con 
una poderosa stretta di mano e una 
pacca sulla spalla: “Piacere Anselmo! Ti 
troverai bene qui da noi e la spiaggia è 
a due passi!”. Ed è vero, la spiaggia con la 
sabbia bollente e fina sta dall’altra parte 
del viale, le cabine bianche e azzurre, 
le sedie a sdraio e gli ombrelloni nella 
stessa tinta danno allegria colorando 
quell’infinita distesa sabbiosa che s’al-
lunga a perdita d’occhio. Bruno saltella 
goffamente per non scottarsi i piedi, 
s’avvicina alla battigia e beneficia della 
frescura della risacca spumeggiante. 
Osserva le proprie impronte cancellate 
dal moto ondoso. È passata da poco 
l’alba, il mare calmo e piatto riflette i 
raggi dorati e i gabbiani lanciano le 
loro strida mentre si tuffano in acqua 
come proiettili alla ricerca di pesciolini. 
Laggiù, una figurina sottile e minuta 
accarezza l’acqua con i piedini di fata, il 
nasino sbarazzino volto all’insù a rimi-
rare le nuvole come dolce zucchero 
filato. La coda di cavallo  ricade sulla 
camicetta legata in vita, la frangetta 
corta sfiora un innocente sguardo da 
cerbiatta, i pantaloncini lasciano sco-
perte le belle gambe tornite e abbron-
zate. Bruno s’avvicina con fare garbato: 

“Buongiorno signorina! C’è una brezza 
molto gradevole quest’oggi…”. 

La giovane sorride allegra: 
“Buongiorno a te! Sei forestiero? La 
mattina è il momento migliore per pas-
seggiare in riva al mare. Tra poco il sole 
scalderà parecchio e a breve dovrò tor-
nare all’ostello per preparare le colazioni 
agli ospiti”. 

Il ragazzo sorpreso le indica l’alber-
ghetto in cui trascorrerà i prossimi 
giorni e chiede educatamente: “Lei è la 
figlia di Anselmo, l’oste?” 

La risata cristallina della fanciulla lo 
lascia inebetito. “Sì, sono Clara. E tu?”. 
Tutto d’un fiato risponde: “Piacere 
Bruno Farina dalla provincia di Mantova 
in Pianura Padana Lombardia”. 

Clara ride sguaiatamente e lo saluta 
con la mano mentre si incammina: “Il 
piacere è tutto mio Bruno, arrivederci 
allora!”. Il ragazzo frastornato dall’in-
solito incontro si rivolge al mare e 
cavandosi i vestiti li getta alla rinfusa 
per sfoggiare il moderno costume da 
bagno, esita un poco e poi si getta tra 
mille spruzzi nell’acqua salata. 

La mattinata trascorre rapida, Bruno 
conosce altri giovani come lui venuti da 
lontano per godere di giornate spensie-
rate. Il pasto all’albergo è abbondante 
e squisito, e nella grande sala ristoro 
rivede la deliziosa Clara cosicché, senza 
farsi notare, segue discretamente ogni 
sua espressione, i gesti aggraziati e la 
voce zuccherina che alle sue orecchie 
pare una musica angelica. Le giornate 
corrono via veloci. La sera si va a spasso 
lungo i viali del paese per chiacchie-
rare e mangiare del buon gelato, Clara 
fa parte della chiassosa compagnia di 
amici e ama scherzare con la simpa-
tica Maria con cui si sofferma dinnanzi 
a ogni vetrina d’abiti e dolciumi. Un 
afoso pomeriggio, mentre s’intrattiene 

con le nuove amicizie, Bruno s’arra-
batta per trovare il modo di scambiare 
nuovamente poche parole con Clara, 
quand’ecco che con tocco delicato si 
sente coprire gli occhi da manine pic-
cole e profumate di lavanda: “Indovina!”. 
Bruno avvampa e vorrebbe non finisse 
mai quell’istante: “La bella e dolcissima 
Clara!” esordisce con voce squillante 
lui e poi avvolgendo con mani cal-
lose ed enormi quelle di lei aggiunge: 
“Signorina, le andrebbe una passeg-
giata insieme questa sera, se non la 
offendo? …Col permesso del signor 
Anselmo naturalmente, voglio dire. 
Questo è il mio ultimo giorno in villeg-
giatura”, termina imbarazzato quasi per 
scusarsi della sua sfrontatezza. Clara 
sorride intimidita e con occhi sfuggenti 
accenna di sì con la testa per scomparire 
come ogni volta dall’altra parte del viale 
raggiungendo l’ostello. La sera Bruno è 
agitato e teme di sfigurare con il suo 
abbigliamento da ragazzo di paese. 

È  riuscito a convincere l’oste Anselmo 
a invitare la figlia adorata nel ristorante 
del paese e ora non sa come presentarsi 
senza un abito degno dell’occasione. 
La signora Ombretta, madre di Clara, 
venuta a conoscenza del tutto bussa 
discretamente alla porta della stanza 
da letto del giovane e, come un mago 
con un coniglio che magicamente cava 
dal cilindro, apre una sporta e ne estrae 
un elegante abito nero con tanto di 

bretelle, borsalino e scarpe stringate e 
lucidissime: “Ragazzo mio, ho pensato 
che ne avessi bisogno, è un regalo. Mi 
raccomando con la mia carissima bam-
bina!”. E così com’era giunta se ne va. 
Bruno si specchia un’ultima volta, quasi 
non si riconosce, spera di non apparire 
bizzarro. Con passo lungo e svelto rag-
giunge la veranda dell’albergo e pochi 
istanti dopo, mentre giocherella col 
pacchettino infiocchettato che stringe 
tra le mani, una visione meravigliosa lo 
lascia sospeso, senza fiato e parole. Clara 
arrossisce allo reazione del suo cavaliere 
ed è bella come non mai: i capelli ondu-
lati e nerissimi acconciati a regola d’arte, 
gli occhi ben disegnati, il rossetto rosso, 
la camicetta a pois fermata in vita da 
una cintura, la gonna a ruota e le bal-
lerine nere di vernice. Bruno le porge 
il braccio e insieme s’incamminano a 
cena. Clara è sbigottita nell’aprire il 
pensiero di Bruno e con occhi lucidi per 
l’emozione rimira l’impalpabile foulard 
di seta colorata. I due giovani, rotto il 
ghiaccio, si lasciano andare a una lunga 
chiacchierata fino a quando giunge l’ora 
di rincasare. “Bruno, sei un giovane per 
bene, l’aveva detto subito la mamma”. 
Lui le carezza il viso con dolcezza e le 
lascia un piccolo bacio sulla fronte: “Fai 
sogni d’oro,  mia principessa. Se tu vuoi 
ti scriverò e porterò a casa con me il 
ricordo dei tuoi occhi lucenti di gioia”. 

(Immagine: Pinterest.com)

Fino al 17 agosto, il Leone Shopping Center di 
Lonato ospita per la prima volta il Circo Patuf. Con 
il classico tendone montato nella zona esterna 

al centro commerciale, spazio di lavoro temporaneo 
degli artisti di strada dell’associazione Patapufete, 
che da cinque anni nella stagione estiva si ritrovano 
da tutto il mondo in Provincia di Brescia per dar vita a 
uno spettacolo circense. 

La loro performance artistica sposa la “nuova” ten-
denza dei circhi internazionali, senza animali, in qual-
che modo fedeli allo spirito umile e un po’ naif delle 
origini e sempre più orientati a raccontare, attraverso 
una poetica semplice, ed insieme visionaria e scanzo-
nata, una storia che sappia coinvolgere il pubblico fino 
all’epilogo finale. Sul palco del Circo Patuf a condurre la 
magica narrazione con le proprie abilità ci saranno gio-
colieri, acrobati, trapezisti e gli immancabili pagliacci.

Per la stagione 2014 gli artisti dell’associazione 
hanno studiato un nuovo spettacolo dal titolo “Elisir-K” 
che ruota attorno a una misteriosa pozione che attira e 
fa incontrare/scontrare i divertenti personaggi e le loro 

incredibili abilità. Fra comicità, giocoleria, acrobatica e 
magia verrà svelato il curioso arcano. Ma L’Elisir-K cosa 
sarà?

Tutti i giorni la rappresentazione va in scena alle 
21.25. Nei week-end di agosto sia sabato che dome-
nica verrà aggiunta una replica alle 19. Come da tradi-
zione per gli artisti di strada, l’ingresso allo spettacolo 

è libero mentre l’uscita è “a cappello” (si tratta di un’of-
ferta libera che ciascun spettatore deve depositare 
appunto nel cappello di uno degli artisti).

In scena sotto il tendone del Leone Shopping Center 
si esibiranno otto artisti che, durante il resto dell’anno, 
girano il mondo partecipando ai più grandi festival di 
busker. Per la prima volta, il Circo Patuf approda sul 
lago di Garda approfittando dell’ospitalità del Leone 
che volentieri presta i suoi spazi ad iniziative originali 
e che possano divertire e sorprendere la propria clien-
tela. “Per noi artisti di strada questa associazione è una 
piccola follia – spiega Federico, front man dell’associa-
zione -. Durante l’anno ognuno lavora ai propri pro-
getti ma in estate ci riuniamo per confrontare le diverse 
esperienze e dare vita ad uno spettacolo corale. Molti 
di noi vengono dalla famosa scuola argentina circense 
quindi questa associazione ci serve come momento 
di scambio di idee, condivisione di tecniche e saperi 
molto utile nel nostro lavoro”. 

Un ringraziamento particolare va anche al Comune 
di Lonato per la collaborazione.
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Più tutela per gli animali

In 700 a tavola guardando 
il Santuario di San Martino

Una lunga tavolata tutta lonatese, circa 700 per-
sone riunite per il 400° anniversario dell’ap-
parizione della “Madonna Miracolosa” a San 

Martino di Lonato del Garda. Lo scorso sabato 19 
luglio la comunità lonatese si è ritrovata a cena sotto 
le stelle, nel viale davanti al santuario, per riscoprire 
il senso  di stare insieme e vivere l’attesa del solenne 
giorno dell’apparizione. 

«Non importano i numeri, il tempo d’attesa tra un 
antipasto e lo spiedo, i chilometri percorsi a piedi su e 
giù dal viale – commenta il curato don Matteo Selmo, 
impegnato nel servizio insieme al parroco di Lonato 
don Osvaldo Checchini –, ciò che importa è aver 
vissuto una serata in famiglia, con gioia e fraternità. 
Sono importanyuyuti i sorrisi, gli abbracci, le parole di 
incoraggiamento, e la cosa più importante era scritta 
sul grembiule: “c’è più gioia nel donare”. Grazie a tutti 
i volontari!». Erano un centinaio, impegnati in cucina 
e ai tavoli, tra alpini, animatori del Grest, volontari 
dell’oratorio e delle varie frazioni. La cena comunitaria 
ha bissato il successo della rappresentazione teatrale 
di GardArt che davanti al santuario, lo scorso 16 luglio, 
ha offerto una commovente e partecipata interpre-
tazione della “Passione di Maria”, in un luogo sugge-
stivo e affollato, tra gli ulivi del parco di Villaregia e la 
sagoma illuminata del santuario mariano. 

Era un’umile ragazza lonatese, per di più muta, colei 
che il 6 agosto del 1614 raccolse dalla Madonna la 
richiesta di avere qui, nella frazione di San Martino, un 
santuario a lei dedicato. La ragazzina consegnò quel 
desiderio al parroco di allora, don Quinto Segala, che 
subito si attivò, con il bene placido del vescovo mons. 

Alberto Valier, per far costruire la nuova chiesa in cui 
sarebbe stata trasferita la statua lignea della Vergine 
che giaceva trascurata nell’antichissima cappella a 
pochi metri dal luogo dell’apparizione. In attesa del 
giorno esatto dell’apparizione, è stato fatto anche uno 
speciale annullo filatelico di Poste Italiane, il 20 agosto 
in via Tarello, e sarà ripetuto in località San Martino il 6 
agosto, quando sarà possibile ottenere l’annullo della 
corrispondenza con i timbri creati per l’occasione, dalle 
14.30 alle 22 circa. La Parrocchia ha voluto offrire una 
collezione più completa, arricchendola con un cofa-
netto contenente cinque cartoline dedicate, edite da 
Poste Italiane. Le cartoline stampate in mille esemplari 
per tipo riproducono immagini della Chiesa e della 
Beata Vergine di S.Martino. Particolare attenzione è 
stata riservata ai francobolli, scelti per impreziosire 
l’oggetto filatelico da conservare a ricordo dell’evento: 
due affrancature commemorative dei Beati Giovanni 
XXIII e Giovanni Paolo II, emessi in occasione della 

canonizzazione, il francobollo celebrativo dell’inizio 
del Pontificato di Papa Francesco, un francobollo del 
2006 dedicato a Maria SS.Incaldana e il francobollo del 
2002 dedicato al Museo di Santa Giulia. 

La solenne celebrazione religiosa di mercoledì 6 
agosto sarà celebrata alle 20 presso il Santuario di 
San Martino e presieduta dal vescovo di Verona mons. 
Giuseppe Zenti. A settembre è in programma una 
conferenza alle 20.30 dal titolo “Il meraviglioso paliotto 
dell’altare”, a cura della Fondazione Ugo Da Como e 
sostenuta dagli Amici della Fondazione. A ottobre, 
inoltre, ci sarà il pellegrinaggio della statua della 
Madonna Miracolosa di San Martino nelle varie zone 
della parrocchia. L’immagine sarà portata nelle chiese 
lonatesi per la preghiera alla Madonna. L’anniversario 
si chiuderà il 31 ottobre alle 20 con la Santa Messa pre-
sieduta dal vescovo di Brescia mons. Luciano Monari.             

Sarà operativo a breve il garante 
per il benessere degli animali, una 
nuova figura istituita dalla Giunta 

comunale di Lonato del Garda nella 
seduta dello scorso 1° luglio.

Si tratta di una persona qualificata con 
esperienza (nel Corpo forestale, con 
l’Asl, tesserato Oipa), che gratuitamente 
si mette al servizio dei cittadini lonatesi 
offrendo sostegno o attività di controllo, 
se richiesta dalla Polizia locale, per le 
questioni che riguardano gli animali, il 
loro benessere e la loro gestione.

«Il garante per il benessere degli ani-
mali è una figura, che abbiamo voluto 
istituire come ulteriore servizio per i 
cittadini che hanno animali in casa e 
che hanno bisogno di un consulto, ma 
anche per una migliore gestione degli 
animali sul territorio comunale – spiega 

l’assessore all’Ecologia Nicola Bianchi 
–. L’esperto sarà disponibile presso 
l’Ufficio Ecologia, in giorni e orari che 
saranno comunicati a breve, e si occu-
perà rispondere a eventuali quesiti 
del pubblico, di raccogliere eventuali 
segnalazioni, organizzare corsi di edu-
cazione civica per i proprietari che 
desiderano saperne di più sulla cura e 
la gestione degli animali (cani e gatti, in 
primis), un corso di primo soccorso per 
animali non solo domestici e altre atti-
vità che faranno riferimento a questo 
sportello comunale».

Il garante per il benessere degli ani-
mali si mette a totale disposizione del 
Comune di Lonato, a titolo gratuito, e 
potrà partecipare anche a tavoli tecnici 
e incontri su problematiche attuali, quali 
il randagismo o l’emergenza piccioni. 
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Lonato d/G, La Grande Mela e Decathlon 

di Castenedolo.

presente sul canale satellitare  
RTB International

Rubrica televisiva di 
interesse gardesano in 

onda ogni settimana su:

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

Racconto di Andrea Bertorelli (capitolo IV) 

Da una scintilla il fuoco

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 metter-
gli paura e farlo scappare senza motivo. 
Matteo pensava e continuava a fissare i 
suoi maledetti jeans. Non sarebbe mai 
cambiato nulla. Non se avesse conti-
nuato ad andare avanti così. Sarebbe 
rimasto 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 soprat-
tutto, 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 sta-
volta la motivazione era diversa. Non 
era la solita tremarella che gli tagliava 
le gambe. Non era la paura a innescarla, 
era l’adrenalina. 

Aprì la porta e scattò fuori. Contro 
ogni logica sensata, richiuse la porta 
e decise di tornare indietro a piedi e 
seguire l’uomo. Per fare cosa? Per pic-
chiarlo? Per scappare di nuovo? Per 
spiarlo? Non lo sapeva e non ci stava 
neanche pensando. Lo seguì e basta. 
Pochi secondi dopo aveva già rigirato 
l’angolo da cui era venuto. Lo scono-
sciuto non si vedeva più. 

Cominciò a ripercorrere la via a piedi, 
a passo svelto ma silenzioso, nella dire-
zione che aveva preso il tizio. Aveva 
i sensi nella massima allerta, aiutati 
dall’adrenalina che gli pompava sangue 
talmente forte da fargli pulsare la testa. 
Gli occhi guardavano rapidi in tutte le 
direzioni e cercavano di mettere a fuoco 
nella penombra più in lontananza che 
potevano; le orecchie ascoltavano in 
tutte le direzioni. Non poteva aver fatto 
molta strada, pensò, dovevano essere 
passati pochi minuti da quando l’aveva 
perso di vista e inoltre l’aveva visto 
incamminarsi a passo decisamente 
lento. Arrivò a un incrocio con una via 
laterale, si fermò per sbirciare ma non 
riuscì a vedere molto in lontananza per 
via della quasi totale assenza di illumi-
nazione. Da terra sollevò lo sguardo per 
notare che la strada laterale si trovava 
in corrispondenza dell’unico lampione 
rotto della serie sulla strada principale. 
Era a un punto fermo: quale strada aveva 
imboccato l’uomo? Fondamentalmente 
doveva tirare a indovinare e decise di 
proseguire sulla strada principale che 
offriva una maggiore illuminazione, ma 
fece solo pochi passi prima di udire un 
urlo. Gli si gelò il sangue nelle vene e si 
fermò di scatto. Era una voce femminile, 
ne era certo, e proveniva dalla via late-
rale che aveva appena superato. 

Rimase fermo per qualche secondo 
mentre cercava di decidere quale 
sarebbe stata la sua prossima mossa 
quando le urla ripresero, stavolta in 
modo più continuo, sempre da quella 
direzione. Quasi senza pensarci seguì 
l’istinto e si introdusse nel vialetto quasi 
di corsa ma stando comunque attento 
a fare meno rumore possibile. Non 

riusciva neppure a vedere molto in lon-
tananza nella penombra ma sentiva le 
urla crescere di volume man mano che 
proseguiva: si stava avvicinando. Fu 
allora che identificò, se pur non nitida, 
una parola tra quelle grida: “aiuto”. Stava 
ormai per raggiungere un’altra interse-
zione e capì ascoltando che avrebbe 
dovuto svoltare a destra per seguire la 
direzione della voce. Quando fu a pochi 
metri dall’incrocio, rallentò d’istinto 
e contemporaneamente cominciò a 
distinguere altri rumori che si masche-
ravano tra le urla: sembravano dei colpi, 
delle percosse. Qualcuno stava pic-
chiando una donna. Anzi, una ragazza, 
la voce era senz’altro di una giovane 
ragazza. Durante gli ultimi passi prima 
di raggiungere l’angolo distinse un ulte-
riore suono. 

Era il suono di qualcosa che si spezzava 
e non assomigliava a nulla di metal-
lico. Sperò che non fosse quello che 
la testa gli suggeriva. Ormai era quasi 
fermo. Mentre le urla continuavano 
cercava il coraggio di affacciarsi e sbir-
ciare cosa ci fosse dietro la via e dopo 
poco lo trovò. Si affacciò e lo riconobbe 
subito. Era in lontananza, di schiena e in 
penombra, ma distingueva bene quella 
giacca di pelle e i capelli lunghi fin sulla 
schiena. Le urla continuavano. La scena 
si protrasse per i minuti più lunghi che 
Matteo avrebbe mai vissuto in vita sua. 
E le urla continuavano. Lui era lì, immo-
bile, nell’angolo: ormai quasi non respi-
rava, non riusciva a muoversi, non guar-
dava neanche più. Si sentì un ultimo 
osso rompersi e poi finalmente le urla 
finirono. Matteo sempre nell’angolo, la 
testa tra le mani. (Continua...)

Sono iniziati a Gardaland i lavori di 
costruzione per la nuova eccezio-
nale attrazione 2015: un rollercoa-

ster destinato a fare notizia sia per le sue 
caratteristiche tecniche e scenografiche 
che per il considerevole investimento 
economico. Per l’importante tappa 
dei suoi 40 anni, il primo Parco diver-
timenti italiano ha voluto concedersi 
e regalare a tutti i suoi fan qualcosa di 
indimenticabile!

Il 2015 sarà infatti contrassegnato 
dall’inaugurazione delle più grandiose 
e adrenaliniche montagne russe di 
sempre, assolutamente senza eguali in 
Italia, costruite dal migliore e più qualifi-
cato produttore di rollercoaster - ovvero 
montagne russe - al mondo: l’azienda 
svizzera Bollinger & Mabillard Inc. B&M 
è annoverata tra le più prestigiose 
aziende costruttrici di montagne russe 
e ha al proprio attivo uno straordinario 
numero di coaster realizzati in tutto il 
mondo. Le attrazioni che progetta e 
costruisce sono considerate le migliori 

sul mercato mondiale: non esistono 
due montagne russe B&M identiche 
al mondo; ognuna vanta un progetto 
esclusivo poiché l’azienda non produce 
modelli in serie ma li studia, insieme al 
committente, al fine di soddisfarne in 
toto le richieste.

Il connubio Gardaland - B&M nel 2011 
ha già dimostrato di essere vincente a 
tutti gli effetti: “Raptor, un volo da bri-
vido” è infatti un vero e proprio gioiello 
firmato B&M che, ancora oggi, continua 
a stupire e a raccogliere centinaia di 
migliaia di consensi.

Contemporaneamente ai primissimi 
lavori di smantellamento e scavi nel 
Parco un inspiegabile fenomeno, di 
natura ad oggi ancora ignota, ha col-
pito il sito ufficiale di Gardaland Resort  
(www.gardaland.it); qualcosa di molto 
simile ad una incontrollata pioggia di 
meteoriti si è abbattuta sulla home-
page del sito, visitato ogni anno da oltre 
4,5 milioni di utenti. Non si può certo 

definire una casualità poiché, proprio in 
concomitanza con questo fenomeno, 
un sito collegato - gardaland2015.it - 
rimanda a un’immagine degli anni ’70 
con il cantiere di Gardaland in costru-
zione sul quale si riflettono strani 
raggi di luce provenienti dal cielo. 
Inizialmente scandagliano il suolo e, 
subito dopo, colpiscono il terreno che 
si crepa lasciando fuoriuscire una sorta 
di magma incandescente di colore 
arancione… In quel preciso punto del 
Parco, 40 anni fa ha avuto inizio la più 
incredibile e misteriosa avventura oggi 
collegata alla nascita delle nuove mon-
tagne russe…

Straordinaria novità 2015 a Gardaland

Il top delle montagne russe!
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