
I fiùr i lea sö ‘l có,
en mira al dé che ‘l 
nas,
le àe le pasa en 
banda,
le se posta en pó
e pò le tas.
Stràacat zö del ciel
en grand celest, 
abelasì,
l’ha empinit la 
matina  
fin sura la rosada.
I nigoi bianc i ghe 
tend
e sö l’erba l’è tött en 
barlüzì
issè  el sul l‘è content
‘n del lea sö la zó ‘n 
fond.

Ria na òja, adess,
sul per en moment:
de stràaca föra i 
penser
pociai bé en del 
celest,
ligài lé en banda ai 
fiùr,
ligài ai ger de tancc 
ger zà nàcc
e postai, lezer
de mia fai scapà,
söi duma che i riarà,
sul per messiài ai 
tràai,
chei semper lé sö i 
sentér,
de proà a fai 
desmentegà.

Direttore Luigi Del Pozzo
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AccAntonAtA lA lungA 
stAgione turisticA 2014, 
quest’Anno cArAtteriz-

zAtA dA AbbondAnti  e disAstrose 
piogge, l’industriA gArdesAnA 
del forestiero hA Aggiunto Ai 
mesi estivi un settembre e otto-
bre di tutto rispetto. sessAntA 
giorni che hAnno permesso 
di AllungAre l’estAte in viA di 
ArchiviAzione e concesso Anche 

l’uso di quellA frAse “per fortunA che c’è stAto un bel set-
tembre!”, che hA permesso di “sAlvAre” i dAti in unA stAgione 
meteo dA dimenticAre. 

Bilanci positivi da più parti, le cui percentuali 
verranno comunicate dai tecnici delle statisti-
che fra qualche mese, ma che danno ancora una 
volta l’idea di cosa sia il turismo del lago di Garda. 
Certo, ci saranno anche situazioni negative, ma 
tutto sommato, e visto l’andamento dell’economia 
generale, gli operatori gardesani possono trarre un 
sospiro di sollievo.

Mi piace anche ricordare la grande attenzione, 
che va a sostegno del turismo gardesano, rivolta da 
più parti verso quello che è stato il nostro passato. 
Una grande voglia di riportare alla fruibilità sia 
del turista che del residente quella storia rimasta 
spesso nascosta o dimenticata. Mi riferisco al recu-
pero di forti e fortini risalenti alla Grande Guerra, 
di cui sono in corso le celebrazioni del centenario. 
Ristrutturazioni e restauri di complessi architetto-
nici e archeologici e opere d’arte di prestigio. Un po’ 
ovunque nell’area gardesana è in atto una vera e 
propria campagna di recupero che, nonostante il 
periodo economico fra i meno esaltanti, riesce ad 
avere particolare slancio spesso grazie al lavoro e 
all’impegno di intraprendenti volontari.

Tutto questo non in occasione dell’imminente 
appuntamento  con Expo 2015. Ecco perché noi 
gardesani dobbiamo essere orgogliosi di essere 
una popolazione e una realtà capaci di attirare 
ancora milioni di turisti con indubbio risvolto eco-
nomico positivo, le cui ricadute sono per tutti!

luigi del pozzo
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Bianco e nero - Positivo

www.visitgarda.com

Lombardia



2 - GN Novembre 2014

Un concorso di idee per la 
Desenzano del 2020

Una gran folla a Monte Brione
per l’inaugurazione dei forti
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Nel centenario dello scoppio della prima guerra 
mondiale, si è svolta nella mattina di sabato 
18 ottobre l'attesa cerimonia d'inaugurazione 

dell'intervento di recupero e ripristino dei forti del 
Monte Brione – il forte Garda e la Batteria di mezzo – 
e degli spazi circostanti, realizzato dal Comune di Riva 
del Garda e dalla Provincia autonoma di Trento, e con
cluso in questi giorni. La cerimonia, partecipata da una 
gran folla, si è tenuta a forte Garda, resenti il sindaco 
Adalberto Mosaner, gli assessori comunali Maria Flavia 
Brunelli (attività culturali) e Alessio Zanoni (opere pub
bliche), oltre al vicesindaco Alberto Bertolini, al vice 
segretario generale Anna Cattoi e all'ingegnere capo 
Sergio Pellegrini; per il MAG erano presenti il responsa
bile, Gianni Pellegrini, e lo storico Lodovico Tavernini; 
e per la Provincia l'assessore alla cultura provinciale 
Tiziano Mellarini, con il dirigente della Soprintendenza 
per i beni culturali Sandro Flaim, e per la Rete Trentino 
Grande Guerra Camillo Zadra. Ospiti di riguardo gli 
Alpini, con il Gruppo di Sant'Alessandro, che da anni 
ha in cura i forti, e tantissimi amministratori dell'Alto 
Garda. 

Dall'alto del monte Brione, lo sguardo ancora oggi 
può cogliere il confine segnato dalla linea immaginaria 
del fronte di allora. Cosa ci dicono oggi questi luoghi? 
Di cosa ci parla oggi quella guerra? Sono le domande 
che si è posto il MAG, che con l'iniziativa «Forte Brione» 
intende fermare il pensiero e allo stesso tempo liberare 
la meraviglia: fermare il pensiero sulle tracce di una 
guerra che è stata, ponendo i confini ridisegnati allora 
e le ferite rimaste aperte nel corso del Novecento, in 
relazione con gli stati di conflitto e le crepe inclini a 

sfogarsi in squarci odierni; e liberare la meraviglia abi
tando un paesaggio evocativo di storia e memoria, 
ma esistente in sé, prima, dopo e nonostante l'ope
rato umano; un paesaggio che persuade a guardare 
oltre l'orizzonte dei confini e delle linee dei fronti, per 
svelare la naturale e primaria smisuratezza dell'essere 
incanto.

“Si apre oggi una due giorni molto importante – 
ha detto il sindaco Adalberto Mosaner – che giunge 
dopo un lavoro impegnativo, delicato, che ha coin
volto più persone, associazioni, enti. Un intervento che 
apre a più chiavi di lettura: la prima è che finalmente 
abbiamo raggiunto l'obiettivo desiderato, quello 
di restituire il valore storico, culturale e di identità a 
questi luoghi; qualcosa allo stesso tempo di dovuto e 
di utile. Utile perché bisogna conoscere e continuare 
a studiare questo brano tragico della nostra storia, 

dato che le guerre le abbiamo sempre di fronte, come 
purtroppo dobbiamo constatare, una volta di più, in 
queste settimane; quello che dobbiamo fare è erigere 
queste opere, farle parlare un nuovo linguaggio, per 
realizzare un nuovo fronte di pace”. 

Desenzano guarda al 2020 e 
cambia faccia al suo centro 
storico. 

È questo il programma di ampio 
respiro che l’Amministrazione comu
nale intende perseguire con il lancio 
di un concorso di idee che prevede 
almeno dieci milioni di euro di investi
menti per la riprogettazione e riquali
ficazione del cuore della città.

«Vuole essere un punto di par
tenza, un invito e un modo per racco
gliere degli spunti qualificati, opera di 
professionisti della materia, da con
dividere con i cittadini per arrivare a 
un progetto unico e partecipato per 
il nostro centro storico», commenta il 
sindaco Rosa Leso.

Attraverso il concorso verranno 
raccolte proposte per interventi di 
miglioramento dal punto di vista 
ambientale e paesistico, ma anche 
dell’ attrattività turistica e del funzio
namento delle attività, nella fascia 
a lago compresa tra le rotatorie di 
via Gramsci e via Anelli, includendo 
via Roma, piazza Malvezzi, via Papa, 
piazza Matteotti, via S. Maria e vicolo 
Teatro.

Il bando, disponibile sul sito inter
net www.comune.desenzano.brescia.

it (sezione bandi e concorsi), si rivolge 
ad Architetti e Ingegneri, singoli o 
associati, per la raccolta di idee pro
gettuali, elaborati grafici e progetti 
dettagliati anche sotto il profilo 
economico.

Gli obiettivi definiti dall’Ammini
strazione riguardano la chiusura al 
traffico privato in tutta l’area, salvo il 
transito dei veicoli pubblici sul lungo
lago, la completa pedonalizzazione 
delle piazze Cappelletti e Feltrinelli, la 
rimodulazione dell’area e del tipo di 
plateatici, il completamento dell’ar
redo urbano in piazza Malvezzi, la 
riqualificazione del porto con ipotesi 
di spostamento dell’attracco dei bat
telli e di ampliamento dei moli turi
stici, la valorizzazione dei monumenti 
e degli spazi verdi esistenti.

I primi progetti selezionati 
riceveranno tre premi rispettiva
mente di 4.500, 2.500 e 1.500 euro 
e la proprietà degli stessi resterà al 
Comune di Desenzano del Garda. 
Successivamente, i progetti verranno 
presentati pubblicamente e si aprirà 
una fase di dibattito che coinvolgerà 
in modo partecipativo la cittadinanza 
e i portatori di interesse.

g.s.
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Più sicuri sul Garda grazie ai
guardiani delle coste

ARTE &
SPETTACOLO 

a cura di 
Michele Nocera

Verona, capitale degli eventi
anche a fine estate

Dopo la stagione lirica estiva e la 
stagione autunnale di musica 
leggera, altri due eventi hanno 

ravvivato la città scaligera nel mese di 
settembre. Il 10, al Teatro Filarmonico 
di Verona, si è esibita la super band di 
Renzo Arbore (con 15 elementi),  il 20 
è andata in scena “Intimissimi on ice. 
Operapop” all’Arena con protagonista 
assoluta Carolina Kostner (ritratta nella 
foto a lato con Michele Nocera in Arena, 
ndr).

Il primo evento, con teatro strae
saurito, ha confermato ancora una volta 
la versatilità di un artista completo, 
in novativo e tradizionale al contempo. 
Tre ore di spettacolo coinvolgente. Dalla 
canzone napoletana più classica al jazz, 
con flash su trascorsi te levisivi degli 
anni ‘80. Dagli Stati Uniti alla Cina, dal 
Messico all’Au stralia e anche a Verona 
l’artista sfodera doti non comuni di 

perfetto intrattenitore nel senso più 
squisito del genere. È un “made in Italy” 
straordinario e di cui possiamo andare 
orgogliosi. 

Altro evento, questa volta nell’anfi
teatro areniano: le esibizioni su ghiac
cio di Carolina Kostner e del partner 
Stephane Lambiel dai vor ticosi e ine
guagliabili virtuosismi. Costumi splen
didi per momenti di pop, ma, soprat
tutto, d’opera con tanto di orchestra e 
coro areniani. “Intimissimi on ice” è stato 
uno spettacolo voluto dal “patron” Vero
nesi che ha voluto a condurre la serata 
Gerry Scotti e Federica Panicucci per 
una registrazione di Canale 5. 

Ancora una volta si  è  rinno vata la 
magia areniana con Carolina visibil
mente commossa, anche per le ultime 
vicende, ma con un’apoteosi per tutti!

Più sicuri sulle acque del Benaco grazie alla 
Guardia costiera e alla Comunità del Garda, ente 
coordinatore del progetto interregionale “sicu

rezza della navigazione”.

Nella stagione da poco conclusa, gli uomini della 
Guardia Costiera hanno portato a compimento nume
rose operazioni di soccorso e di assistenza, nonché veri 
e propri salvataggi, così come si evince dagli allegati 
dati forniti dalla direzione marittima di Venezia.

Sono state ben 7098 le miglia percorse con le 3 
unità navali a disposizione del Nucleo, con equipaggi  
esperti ed addestrati al salvataggio nelle insidiose 
acque del Garda e operativi tutti i giorni per 365 giorni 
all’anno.

Quest’anno, inoltre, la sperimentale apertura del 
nuovo presidio presso il Comune di Garda ha permesso 
non solo di agire in maniera tempestiva in occasione 
di interventi di soccorso lungo il litorale veronese, 
ma anche di alzare la guardia sul fronte delle viola
zioni amministrative connesse con la sicurezza della 
navigazione sottocosta, con particolare riguardo agli 
specchi acquei interdetti alla navigazione e all’anco
raggio poiché adibiti, in via esclusiva, alla balneazione, 
secondo i precetti stabiliti dalla normativa vigente.

Un particolare ringraziamento va a tutto quel per
sonale del Nucleo Guardia costiera che, con notevole 

impegno, massima dedizione e professionalità ha pre
stato la propria opera per garantire la presenza di una 
unità navale nella nuova postazione di Garda, assicu
rando con efficacia un servizio supplementare di vigi
lanza e pronto intervento in tutti i fine settimana dei 
mesi di luglio ed agosto, periodo di maggior affluenza 
di imbarcazioni e bagnanti sulle acque del lago.

Non vi sono dubbi, i sempre meno incidenti, i 
meno feriti e, ancora di più, i meno decessi che si sono 
registrati nelle acque del Benaco sono il frutto dell’in
cessante e sinergico lavoro di tutte le Istituzioni pre
senti sul territorio (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia 
di Finanza, Vigili del Fuoco, Volontari) e dei militari 
della Guardia Costiera che nel periodo aprilesettem
bre 2014, hanno lavorato con impegno e con tutte 

le risorse disponibili, mantenendo sempre costante 
la presenza su tutto il lago. È solo il caso di ricordare 
che, nel delicato periodo di ristrettezze economiche 
che sta attraversando il paese, le risorse umane hanno 
rappresentato e rappresentano quel valore aggiunto 
necessario per alzare il livello di sicurezza nel Lago di 
Garda, non solo verso i diportisti e bagnanti ma anche 
verso quel comparto di lavoratori che esercita l’attività 
di traffico passeggeri e della pesca.

Nell’ottica di un costante miglioramento del servi
zio di pronto intervento e sicurezza per tutti gli utenti 
del lago di Garda, la Comunità del Garda auspica un 
aumento di personale e mezzi navali della Guardia 
Costiera per il prossimo anno, al fine di mantenere 
quegli standard di efficienza ed efficacia negli inter
venti sino ad oggi garantiti grazie agli sforzi incessanti 
del personale.

Un particolare ringraziamento per l’importante e 
decisivo sostegno economico va all’Autorità di bacino 
del lago di Garda e Idro, alla Regione Veneto e alla 
Provincia Autonoma di Trento.

Il contributo fornito annualmente diventa, in un 
periodo di ristrettezze economiche come quello che 
stiamo vivendo, un importante aiuto per far fronte alle 
continue spese per mantenere elevata l’efficienza dei 
mezzi navali e quindi del servizio offerto.
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“Lampi” di arte futurista
La storia del 

generale Giacomo 
Desenzani

“El Piò en Vèrs”
poesie in concorso

In collaborazione con la Federazione 
Provinciale Coltivatori Diretti di Brescia, 
l’Associazione Palcogiovani, in continuità 

storica con le sei precedenti edizioni a tema, 
indice la settima edizione del suo Premio di 
poesia Dialettale bresciana denominato  “El Piò 
enVèrs”.

Le edizioni precedenti hanno avuto quali 
partner nell’organizzazione L’Ente Vini Bresciani 
e il Sindacato Panificatori della Provincia di 
Brescia, mentre per questo nuovo ciclo sarà la 
Federazione Provinciale Coltivatori Diretti di 
Brescia ad affiancare Palcogiovani, proprio per 
connotare al meglio il tema proposto e dare 
visibilità ai prodotti tipici del nostro territorio.

Per le edizioni 2014  2016  2018  l’Asso
ciazione ha quindi proposto come nuovo tema 
quello legato al mondo dell’agricoltura, dei 
campi, patrimonio prezioso della nostra provin
cia, individuando nella denominazione “El piò 
enVèrs” il richiamo alla terra (piò come unità di 
superficie) e al lavoro (piò inteso come aratro).

Si potrà concorrere inviando fino a due 
composizioni, con lunghezza contenuta in 
30 versi, dattiloscritte e stampate in 7 copie. 
Le composizioni non dovranno essere state 

precedentemente presentate nelle scorse due 
edizioni di questo concorso; non dovranno 
inoltre essere edite né precedentemente pub
blicate o già premiate o segnalate in precedenti 
o concomitanti concorsi; le poesie dovranno 
infine essere anonime, non firmate né potranno 
riportare motti, disegni od altro che possa ren
derle riconoscibili; dovranno essere scritte, su 
carta bianca formato A4 e battute con un carat
tere tipografico di uso comune; in calce o sul 
retro dovrà essere riportata la traduzione let
terale in lingua.

La partecipazione al concorso è gratuita.

La proclamazione e la premiazione dei vin
citori avverrà il giorno domenica 12 aprile 2015 
alle 15.30 presso il cinemateatro dell’oratorio 
di Cristo re, via F. Filzi n° 3, in Brescia.

Per maggiori informazioni sul regolamento: 
info@palcogiovani.it  www.palcogiovani.net.

Le composizioni dovranno pervenire, esclu
sivamente a mezzo posta prioritaria all’indi
rizzo: Premio “El piò enVèrs” c/o Cristian Delai  
 via Gioberti 18  25128 Brescia, entro le 12 del 
15 febbraio 2015.

“Pronto... mamma”

È stato presentato il progetto “Pronto… mamma” di 
Castelnuovo del Garda, un servizio per aiutare le puer
pere e le loro famiglie ad affrontare con serenità i primi 

mesi dopo la nascita del bambino. 

L’iniziativa, promossa dal Servizio Educativo Territoriale e 
Sociale dell’Ulss 22 vede coinvolti anche il Comune di Bardolino 
quale Comune capofila, Garda, Torri del Benaco, Brenzone, 
Lazise, Costermano, Cavaion Veronese e San Zeno di Montagna.

Come spiega l’assessore ai Servizi sociali, Stefania Marastoni, 
«lo scorso anno a Castelnuovo del Garda ci sono state 133 
nascite, e ben 117 da gennaio ad oggi. Inoltre, da parte delle 
famiglie emerge sempre più frequentemente la richiesta di un 
sostegno nelle prime settimane dopo il parto. Abbiamo quindi 
ritenuto opportuno rispondere a questa esigenza offrendo alla 
mamma e al bambino un'assistenza sanitaria personalizzata a 
domicilio curata da un’ostetrica».

Il progetto prevede tre incontri domiciliari e la reperibilità 
telefonica durante il periodo dell’assistenza con le ostetriche 
dell’associazione Mamaninfea. I primi due incontri sono a carico 
del Comune, mentre l’eventuale terzo appuntamento è a carico 
della famiglia al costo di 50 euro. La prima visita dell’ostetrica 
avviene entro 48 ore dalla richiesta, mentre il calendario dei 
successivi incontri viene concordato sulla base alle esigenze 
della famiglia e comunque entro i primi tre mesi dalla nascita 
del bambino. 

Per informazioni contattare i Servizi educativi del Comune 
di Castelnuovo (tel. 045.6459928 – 393.9264333 – servizieduca
tivi@castelnuovodg.it).

“Lampi di Stampa: libri, riviste e manifesti 
futuristi dalla collezione Longo” è il cata
logo della mostra inaugurata lo scorso 

maggio presso il Centro Culturale Santa Giustina 
di Salò e che rimarrà aperta al pubblico sino al 
prossimo 4 novembre. Il movimento artistico e 
culturale italiano del Futurismo influenzò nel XX 
secolo ogni forma di espressione, dalla pittura 
alla scultura, alla letteratura, alla poesia, al teatro. 
La musica, l'architettura, la danza, la fotografia, il 
cinema e persino la gastronomia; naturalmente 
lasciò una grande impronta nella stampa. La pro
duzione a stampa dei futuristi, fatta non solo di 
libri, ma anche da centinaia di riviste, che ven
gono pubblicate nel corso dei ben 35 anni di vita 
del movimento in ogni angolo di Italia, e di fogli 

programmatici, è uno strumento fondamentale 
per capire lo spirito, i principi e la complessità del 
movimento. Marinetti affidò alla carta stampata 
il compito di diffondere il verbo futurista in Italia 
e nel mondo. La collezione Longo, costituita con 
passione e dedizione da Enzo Longo nel corso 
degli anni, e depositata in comodato al Comune 
di Salò nel 2012, rappresenterà infatti per gli spe
cialisti e gli amanti dell'arte, un'occasione unica 
di approfondimento. La raccolta infatti non si 
limita a documentare l'epopea futurista ma la 
contestualizza, attraverso un'accurata selezione 
di pubblicazioni, nel panorama artistico e let
terario del periodo. Le tredici aree del catalogo 
individuano gli ambiti di sperimentazione del 
movimento e di interesse del collezionista.

Nel centenario dell'inizio del primo conflitto mondiale l'au
tore Armando Rati, studioso di storia politicomilitare e 
Generale dei Bersaglieri laureato in Pedagogia, ripercorre 

la vita e la carriera militare di Giacomo Desenzani, illustre citta
dino castiglionese e generale d'armata del regio esercito.

Il racconto attraversa la giovinezza di Desenzani, dagli studi 
giovanili all'Accademia di Modena fino all'impiego in battaglia 
nella Grande Guerra: al comando della Brigata Cagliari guidò i 
suoi uomini sul fronte trentino e friulano, anni di fatiche e sacri
fici che pagò con una grave ferita sul fronte macedone, e che gli 
valsero una lunga serie di onorificenze internazionali.

Il libro “Giacomo Desenzani – Un generale castiglionese nella 
Grande Guerra” (Editoriale Sometti, 2014, 88 pagine, 10 euro) è 
corredato da tante belle immagini familiari e provenienti dai 
teatri di guerra toccati da Desenzani, scatti che raccontano la 
durezza e il sacrificio di una vita in trincea.
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C’è vino e vino...

“Dimmi Riva”
Idee da premio per il futuro della Miralago

Vì picol e licensì. Sono due parole 
del dialetto bresciano del Basso 
Garda, riferite al vino, ormai 

scomparse. 

“Vì picol” sta per piccolo vino, 
riguardava una abitudine di chi, pur 
non essendo contadino, fino agli 
anni Sessanta, raccoglieva l’uva o 
andando a ripassare i vigneti dopo la 
vendemmia e si dilatava a raccogliere 
i grappoli sfuggiti ai vendemmiatori e 
acquistare una piccola quantità di uva. 
L’uva veniva messa in un tino, veniva 
pigiata con i piedi, quindi si toglieva il 
mosto. I grappoli schiacciati non veni
vano però buttati, ma si aggiungeva 
dell’acqua per ricavarne un ulteriore 
vinello di poco grado, ma dissetante, e 
la cosa si ripeteva fino a che non vi era 
più parvenza di vino, ma solo acqua. 
Questo liquido, più acqua che vero 
vino era il vì picol appunto, un vinello 
da bere per risparmiare fin che era 
possibile quello vero, buono.

Il “licensì” invece vuol dire lette
ralmente “piccola licenza”. Sempre 
fino agli anni ‘50‘60 i contadini che 
coltivavano le viti, ma ne avevano 
poche, vendevano l’uva alle cantine, 
ma c’era anche chi preferiva vinificarla 
e chiedere poi al  Comune di poter 
vendere il vino; un esempio: il signor 
Rossi chiedeva a codesto Comune di 

poter vendere cinque gerle di vino, il 
Comune concedeva il permesso; da 
qui il termine licensì, ovvero piccola 
licenza che aveva la durata di tre o 
più mesi a seconda della quantità del 
vino da vendere. Per sapere dove uno 
poteva andare a gustarsi un buon bic
chiere di vino (a minor prezzo delle 
osterie), il gestore del licensì installava 
sulla facciata della casa una fronda 
d’albero: la classica “rama” in dialetto. 
Così si sapeva che in quella casa era 
possibile bere un buon bicchiere 
di vino. Abitudini, tradizione ormai 
scomparse.                  

silvio stefAnoni

Quale futuro per la Miralago? Un concorso di 
idee per stimolare la partecipazione e racco
gliere proposte qualificate. Si è svolta venerdì 

10 ottobre al compendio Miralago a cura della società 
pubblica Lido di Riva del Garda la partecipata ceri
monia di premiazione del concorso d'idee per la 
«Riqualificazione e valorizzazione del compendio 
Miralago», e la contestuale inaugurazione della mostra 
di tutti gli elaborati partecipanti (in tutto 33). 

Per l’amministrazione comunale questo “è l'inizio 
di un percorso di partecipazione e confronto con la 
cittadinanza”, che sarà sollecitata ad esprimersi per 
mezzo di «Dimmi Riva», un innovativo progetto svi
luppato assieme al Consorzio dei Comuni trentini. 
Oltre al sindaco Adalberto Mosaner e a parte della 
Giunta, erano presenti alcuni consiglieri e il presidente 
del Consiglio comunale Massimo Accorsi, i vertici di 
Lido di Riva del Garda Srl tra cui il presidente Andrea 
Dalponte e il consigliere Giacomo Bernardi, il presi
dente della Comunità di Valle Salvador Valandro e il 
responsabile dell'Area Innovazione del Consorzio dei 
Comuni Trentini Walter Merler. 

Si tratta di un concorso di idee, dunque di una ini
ziativa non vincolante, il cui obiettivo è disporre di un 
primo nucleo di suggerimenti qualificati, con il quale 
avviare un percorso di confronto e di riflessione col
lettiva circa le scelte su un compendio di straordina
rio pregio e di un'area di rilevante valore ambientale. 
Per questo la mostra vuole essere il punto di partenza 
di una riflessione allargata alla cittadinanza, che è 
dunque invitata a visitare la mostra (allestita per la 
durata di tre settimane), lasciando le proprie opinioni 
direttamente in loco, per mezzo di due postazioni 

informatiche allestite appositamente, oppure via 
Twitter (hashtag #dimmiRiva) o email (indirizzo dim
miriva@comune.rivadelgarda.tn.it). 

Sul sito web del Comune (www.comune.riva
delgarda.tn.it) saranno disponibili tutti gli aggiorna
menti, e dopo la chiusura della mostra sarà possibile 

esprimere opinioni e suggerimenti con la stessa pro
cedura online ora disponibile nella sede della mostra. 
«Dimmi Riva» costituisce per il Consorzio dei Comuni 
trentini una novità assoluta e un progettopilota, 
destinato ad essere utilizzato in futuro per iniziative 
di partecipazione e consultazione, ed è stato presen
tato e illustrato anche per mezzo di una videointer
vista al sindaco Mosaner, disponibile sul sito web del 
Consorzio.

«É questa un'occasione importante per la nostra 
città – ha detto il sindaco Adalberto Mosaner – che è 
chiamata ad esprimersi direttamente e a partecipare 
alle scelte riguardanti un'area di straordinaria impor
tanza. Il concorso di idee, del quale invito i concittadini 
a visitare la mostra, è un punto di partenza, un modo 
per fornire degli spunti qualificati, opera di profes
sionisti della materia, e dal quale mi auguro nascerà 
un dibattito e un confronto allargato, approfondito, 
appassionato».

Al concorso di idee, sono stati premiati i tre primi 
classificati: primo il raggruppamento composto dal 
capogruppo studio associato Artecno di Rovereto, 
dalla società Emilio Pizzi Team Architects di Milano, 
dallo studio associato Emmetiemme di Riva del Garda, 
dall’architetto Simona Prezzi di Rovereto e dall’archi
tetto Davide Consolati di Volano; al secondo posto la 
proposta progettuale del team guidato dal giovane 
architetto parmigiano Alessandro Gattara, coaudiu
vato dal conterraneo Lucio Serpagli e dall’architetto 
rivano Fabio Pederzolli; al terzo posto, infine, il pro
getto ideato dal team guidato dallo studio associato 
Landesign di Pesaro, composto dagli architetti Alberto 
Giangolini e Sabina Filippi.
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Si è compiuto giorni fa il cinquanten-
nio nella storica salumeria Ruffoni; 
bottega di alimentari nella centra-

lissima piazza Malvezzi di Desenzano. 
Giovanni (Ruffoni, di una famiglia di fon-
taner) e la sua cara importante moglie 
Domenica erano arrivati in quella piazza 
rilevando l’esercizio da un altrettanto 
storico salumiere “el Piero Bertazzi” che lì 
vi era pure stato  con alla cassa la figlia 
Elena per molti anni.

Giovane e ricco di buona volontà 
si mise la matita gialla ben temperata 
sull’orecchio, come allora si usava, per 
scrivere i prezzi per la golosa merce che 
la moglie, Domenica, avrebbe incartato e 
all’occorenza per scrivere anche sul quel 
libretto dalla copertina nera che pure si 
usava per registrare i crediti. 

La piazza di Desenzano è sempre 
stata un punto di osservazione (e di pette-
golezzo), ma lui l’ha riempita delle buone 
maniere che il mestiere gli imponeva e 
che pure erano insite nel suo carattere, 
che poi gli ha dato molte soddisfazioni.

Potrebbe sembrare strano che una 
persona siffatta si sia concretamente 
sottratta al pettegolezzo che nei paesi è 
anche materia di uso fluente, ma lui quel 
tempo l’ha utilizzato per ben altro, quello 
della attenzione dei giovani sia dell’allora 
oratorio oggi tristemente scomparso che, 
oltre quello, dirigendo i ragazzi allo sport, 
in particolare il calcio, ma anche il podi-
smo con le ormai mitiche corse podistiche 
aperte a tutti e infiorate dai suoi panini 
con la mortadella.

Da citare con ammirazione la sua 
amicizia con Tano Mascali, già validis-
simo arbitro di serie A, con il quale in una 
notte entrambi sono riusciti a costruire 
un muro e spogliatoi per il pregevole 
campetto da calcio per l’allora Unione 
Sportiva Oratorio che presiedeva, ovvia-
mente raccogliendo strumenti e denaro 
da altrettanto persone amiche, la notte, 
per Giovanni, era allora fatta di tali atten-
zioni, e non solo quella volta, ma per 
molte e poi molte della sua vita.

Ha visto la piazza modificarsi con 
l’allontanamento delle automobili e il 
miglioramento dei negozi, ma rimpiange 
l’oratorio ormai chiuso e senza ragazzi; 
ora canta nel coro di Gigi Bertagna, 
gruppo dal mitico nome “Òm del Dom”, 
a continuare il bell’impegno che molti 
hanno avuto nell’accogliente ombra del 

campanile, dove i ricordi non scompaiono 
ma aiutano a vivere. 

Lì vicino al suo negozio l’amicizia con 
Agostino Zacchi, il corniciaio che aveva 
fatto anche  il salumiere ed era divenuto 
un mecenate allestendo una sua impor-
tante galleria d’Arte, e l’altro vicino appas-
sionato della nostra Desenzano come 
loro, Dino Barbiere che fu in Valtellina e 
anche in Capolaterra proprio in cima alla 
salita dalla piazza dei loro negozi, e che 
oggi regola i capelli e liscia le ali degli 
angioletti nella sua nuvola.

Fondamentale l’amicizia con la sua 
mortadella, diventata il vero simbolo nel 
suo negozio, è credibile che buona parte 
dei suoi favolosi mortadelloni sia stata 
offerta (a gratis!) e posta nelle mani di 
molti amici così rifocillati nel passare lì 
davanti a quella vetrina con tale monu-
mento sempre presente e invitante e 
scambiarsi allegre battute.

A chiedergli di ricordare qualche 
apprezzato cliente snocciola nomi a non 
finire: il Vecchioni del liceo di Desenzano, 
ma anche delle “Luci a San Siro” della sua 
Inter, il Colnago delle bici, il Don Mazzi, 
il Colao, proprio quello della Vodafone 
anch’egli per la mortadella, e poi ricorda 
volentieri quel pittore a molti noto e pre-
sente al vicino Porto Vecchio il Muchetti 
che gli diceva “fam en bel panèt co la mor-
tadela, isè po’ me fo en bel quader”.

Domenica, moglie che riempie festo-
samente la famiglia, ricorda clienti che 
arrivano tuttora da tante parti d’Itala e 
dall’estero, perfino da Saragozza, e dice 
che acquistano, fra l’altro, sacchetti molto 
rari di “ritagli di ostie” che qui si trovano e 
non ci sono più in altri negozi.

Fra la gente numerosa che la sera 
del cinquantennio ha festeggiato con il 
saluto del sindaco Rosa Leso, seguito dal 
Coro “I òm del Dom e un’improvvisata 
poesia “Donata” dal Rigù, c’è stato anche 
un rincorrersi di nomi e “te ricordèt…”, 
sono venute alla mente la altre salumerie 
e sono riemerse nei ricordi.

Quelle dalla Capolaterra del Soardi 
sempre col panciotto e i baffi ben curati, 
il Cesare poco distante con la classica 
matita sull’orecchio e l’attenta Anita 
poco discosta, “Il Gino” (Togni), che poi 
ha lasciato la bottega al figlio, calciatore 
del Brescia , “Il Gheza” e via via verso la 
piazza delle cooperative bianca e quella 

Sinquant’agn co la matita so la rìcia

rossa sotto i portici non sopravvissute al 
Piero Bertazzi  che poi ha ceduto al nostro 
Ruffoni,  al Gianni salumér, al Macerata e 
altri, segno che i Desenzanesi, quelli anti-
chi, hanno ancora in mente quelle belle 
botteghe dove entrando vi era una sfi-
lata di salami appesi con i cotechini  e sul 
banco vasi e vasetti pieni di leccornie: la 
mostarda, “i pisitì en cua” (aole marinate), 
la giardiniera, i vasi con lo zucchero, “le 
anciue” e “i cuspitù”, questo è un ritaglio 
di una vita diversa, dove il “buongiorno” 
era una divisa portata con il piacere di 
augurarlo, e Giovanni con Domenica e il 
figlio Marco, anch’egli sia in bottega che 
in piazza, dov’era già da bambino con il 

grembiulino dell’asilo e parlava con tutti, 
ma era ascoltato!

La famiglia si è estesa e anche l’altro 
figlio, Claudio, ha messo su bottega, e fa 
l’oste con la moglie Luana che di osteria se 
ne intende. Domenica, moglie, mamma e 
anche nonna, attenta e vigile, estende 
un’aura festiva su tutti degna del nome 
che la rappresenta. (Nell’immagine: la 
famiglia Ruffoni con il sindaco Rosa Leso 
nella festa per i cinquant’anni della bot-
tega Ruffoni)

  Alberto rigoni- rigù

Il mese di novembre a Desenzano una mostra di Attilio Rizzetti, desenzanese, 
arricchisce il pa ssaggio dei giorni verso le festività natalizie. Attilio Rizzetti 
aveva il dono di saper interpretare, nei suoi disegni, episodi storici, pano

rami scomparsi, visioni di quartieri antichi oggi mutate. Questa preziosa arte 
sarà esposta al pubblico dal 29 novembre 2014 in una mostra allestita presso 
la Galleria civica, dall’Associazione culturale “Noalter de la ria del Lac”, che da 
tempo dedica molte attenzioni a queste cose. Anche i disegni del “Tilio” saranno 
sul calendario 2015 che l’associazione allestisce da tempo. “Desenzano per 
Desenzano” è il modo di dire dell’associazione, con la certezza che rappresen
tando la città ne possa trarre beneficio tutta la comunità e tutti coloro che si 
affacciano su questo angolo di lago, per lavoro, per turismo moltiplicando, con 
i residenti, il piacere di esserci.

Desenzano per Desenzano
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“Il Garda e il Novecento”
Un libro di Michela Valotti su alcuni momenti d’arte del secolo scorso

“Il tempo ritrovato”
Autori e autrici sulle colline

Sala dei Provveditori piena, ancora 
una volta, a Salò. Lo era stata per 
la presentazione del libro, curato 

da Riccardo Sessa, dedicato alle trage
die del Gratarolo; lo è stata anche per 
ascoltare lo storico dell’arte Valerio 
Terraroli che presentava l’ultimo libro di 
Michela Valotti “Il Garda e il Novecento” 
(ed. Valle SabbiaAteneo di Salò, 2014). 
Una conferma, dunque, che il pubblico 
ha bisogno di serie occasioni di cultura. 

Terraroli, nell’illustrare il lavoro 
dell’autrice, ha ripreso i punti accennati 
nella sua prefazione al libro e li ha svi
luppati criticamente: oggetto della sua 
osservazione il Garda e le terre che lo 
delimitano, così poco conosciuti eppure 
così ricchi di autentiche sorprese.

 Il libro della Valotti  parla di monu
menti che attestando il valore simbo
lico dei padri dell’Italia, soprattutto di 
Dante, segnano con la loro presenza gli 
spazi urbani,  svolgendo una funzione 
di memoria e di monito; individua le 
atmosfere simboliste, così consone alle 
rive gardesane, rintracciabili in diversi 
pittori che hanno ritratto il lago, da 
Klimt a Casorati; coglie l’irrompere della 
modernità nelle placide atmosfere 
del lago con l’arrivo delle automobili 
da corsa, degli aerei, dei dirigibili, dei 
motoscafi da competizione, e menziona 

le suggestioni rivoluzionarie esercitate 
dai futuristi che hanno vissuto la loro 
guerra nell’alto lago; fa una sintetica 
ricognizione della memoria dei caduti 
del primo dopoguerra, così come si è 
espressa in diversi centri del Garda e 
della Valle Sabbia. 

Terraroli non ha mancato di fare un 
significativo riferimento al monumento 
dei monumenti, che continua a svolgere 
un ruolo memoriale nei confronti delle 
generazioni di italiani che vengono a 
visitarlo: il Vittoriale, intriso di ricordi e 

di riferimenti alla tradizione italica, ma 
anche proiettato verso la ricerca e la 
valorizzazione del nuovo. 

Al tempo stesso, egli ha ricordato 
le decise innovazioni compiute da due 
scultori che sulla sponda bresciana 
hanno lasciato alcune delle più belle 
e innovative testimonianze plastiche 
nella modellazione della materia: il 
monumento a Zanardelli, a Maderno, 
dello scultore Leonardo Bistolfi, e i tre 
monumenti di Angelo Zanelli, a Salò, 

dedicati al liutaio Gasparo (che d’An
nunzio avrebbe voluto al Vittoriale 
nella stanza della musica), ai caduti, 
privo di ogni retorica, e il monumento a 
Zanardelli, tutti e tre degni di stare nello 
spazio nobile di un museo. 

(Nelle immagini: la copertina del libro 
di M.Valotti; in basso a sinistra il monu-
mento a Giuseppe Zanardelli, 1904-1906, 
bronzo di Zanelli, sul lungolago di Salò; 
sopra il monumento a Zanardelli, 1908-
1909, marmo di Carrara, opera di Bistolfi 
sul lungolago di Maderno.)

pino mongiello

“Il tempo ritrovato – autori e autrici in colina”, 
dieci incontri con altrettanti autori e autrici che 
nel mese di ottobre, novembre e dicembre si 

alterneranno tra Castiglione delle Stiviere, Medole 
e Solferino. La formula prevede l’utilizzo di location 
pubbliche (sala civiche e biblioteche), ma anche di 
spazi privati che, in collaborazione con i tre comuni, 
hanno aderito all’iniziativa ospitando l’evento. L’altra 
particolarità è la composizione del cartellone che pre
vede ospiti di fama nazionale e autori e autrici locali, 
nel segno della qualità dei libri e degli studi proposti 
sul territorio.

“Il tempo ritrovato”, dunque, è un contenitore che 
promuove la qualità culturale sul territorio morenico. Si 
parte il prossimo 29 ottobre, a Castiglione delle Stiviere, 
a Palazzo Pastore alle 20.45, con l’autrice di Einaudi e 
collaboratrice di Repubblica Maria Pia Veladiano, fra 
le voci più interessanti della nuova narrativa italiana. 
Il 14 novembre si prosegue a Solferino, alle 18 nella 
sede della casa Società Solferino e San Martino (via 
Ossario 10), con il prof. Massimo Marmocchi, storico 
dei Gonzaga e dei Risorgimento, che presenterà il suo 
ultimo lavoro “Attraverso l’Italia del Risorgimento”. 
Lunedì 17 novembre ci si sposta a Medole, alla Torre 
Civica, con l’incontro con lo scrittore Marco Carrella 
alle 20.45. Giovedì 20 novembre, nell’ambito della 
settimana dedicata al tema della violenza contro le 
donne, in collaborazione con la Commissione Pari 
opportunità, a Castiglione delle Stiviere la filosofia 
mantovana Annarosa Buttarelli presenterà il suo 
ultimo libro “Sovrane”. Giovedì 27 novembre al centro 
culturale Mutty di Castiglione delle Stiviere il premio 
Campiello Andrea Molesini presenterà il suo ultimo 
romanzo edito da Sellerio alle 18.

Lunedì 3 dicembre ci si sposta a Medole per l’in
contro con lo scrittore Ivan Porpora, alla Torre Civica 
alle 20.45, e per l’occasione sarà possibile visitare la 
Civica Raccolta d’arte moderna e contemporanea. 
Venerdì 5 dicembre doppia presentazione a Solferino, 
alla Pasticceria Arcobaleno, alle 18, con lo scrittore 
Alberto Schiavone, che presenterà i suoi due ultimi 
lavori, il romanzo “Nessuna Carezza”, uscito per Baldini, 
e la monografia a fumetti “Belushi” (Edizioni BD), dise
gnata da Matteo Manera, che sarà a Solferino con 
Schiavone, e alla mattina di sabato incontrerà i ragazzi 
delle scuole per un laboratorio (nel pomeriggio di 
sabato i due autori saranno a Desenzano del Garda 
alla storica libreria Podavini). 

Il 14 dicembre la filosofa Michela Marzano chiuderà 
le riflessioni sul tema della violenza contro le donne in 
compagnia dell’on. Giovanna Martelli a Castiglione 
delle Stiviere alla sala Civica di Palazzo Menghini alle 
21. Il 18 dicembre Stefano Valenti presenterà “La fab
brica del panico” (Feltrinelli) a Castiglione delle Stiviere 
a Palazzo Pastore alle 20.45. Si chiude il cartellone a 

Solferino, alla Pasticceria Arcobaleno, con la scrittrice 
mantovana, premio Isabella d’Este, Simona Cremonini 
che, alle 18 del 20 dicembre, presenta “Misteri Morenici” 
(ed. PresentARTsì). Tutti gli incontri sono gratuiti e a 
ingresso libero. (Nelle immagini: Giovanna Martelli, qui 
a sinistra, e sotto Mariapia Veladiano e Matteo Manera)
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Un nuovo tratto per gli amanti
delle passeggiate a lago

Buone notizie per gli amanti dei “due passi” sul 
lago. Riprenderanno a breve i lavori per aggiun
gere un nuovo tratto di passeggiata, quasi un 

chilometro, che continuerà il percorso a lago tra 
Rivoltella e Desenzano. L’amministrazione comunale 
pone così un ulteriore  tassello per il completamento 
della passeggiata iniziata nel 2004, nella frazione rivol
tellese e fino a oggi interrotta alla Spiaggia d’oro. Nel 
giro di un paio di anni, anche la “capitale del Garda” riu
scirà ad avere una passeggiata degna di altri comuni 
della riviera veronese che già da tempo offrono a 
residenti e ospiti la possibilità di camminare lungo le 
acque del Garda godendo del suo paesaggio.

È stato approvato dalla giunta comunale, lo scorso 
19 agosto, il progetto esecutivo del tratto compreso 
fra la Spiaggia d’Oro e l’area verde comunale di via 
Lario (zona ex Sesto Senso). Questo pezzo si aggan
cerà alla passeggiata già esistente che dalla rotonda 
tra via Borgo Di Sotto e via Agello, passando per 
il porto rivoltellese, arriva sino alla Spiaggia d’oro. 
Dopodiché, resterà solo il pezzo finale per unire via 
Lario alla Maratona, in centro storico, lavori già previsti 
nel programma delle opere pubbliche 2015 e in calen
dario nell’autunno del prossimo anno. L’intervento 
annunciato per il nuovo tratto di passeggiata partirà 
intorno a metà novembre, per la costruzione di 800 
metri di percorso pedonale, con un camminamento 
largo due metri a bassissimo impatto ambientale, non 
visibile dal lago. Il tipo di strutture e i materiali sono 
stati scelti per la massima integrazione con il tratto già 
esistente che congiunge Rivoltella alla Spiaggia d’Oro. 
«I lavori saranno conclusi entro la primavera 2015 – 
promette il vicesindaco e assessore ai lavori Pubblici 

Rodolfo Bertoni –. Si va dunque verso la  conclusione 
del collegamento pedonale tra il porto di Rivoltella e 
la Maratona, un’opera di forte rilevanza turistica che 
consentirà l’accesso a tratti di spiaggia attualmente 
non raggiungibili». 

La passeggiata sarà realizzata con assi di larice e 
ghiaia “levocell”, informa l’assessore, e seguirà la linea 
di costa alla quota di 66 centimetri sul livello medio 
del lago, ancorandosi al lido e in parte alle fondamenta 
delle strutture dei padri Rogazionisti. Tutto il percorso 
sarà illuminato e accessibile ai  disabili e dotato di 
alcuni punti di sosta. Il transito davanti all’Idroscalo è 
stato reso possibile grazie a un accordo raggiunto con 
l’Aeronautica militare – che da anni sembrava il prin
cipale ostacolo al completamento della passeggiata – 
per garantire la sicurezza delle strutture attraversate. 
L’investimento di 400mila euro per la realizzazione di 
tale opera sarà coperto per metà con gli introiti della 

tassa di soggiorno del Comune e per metà dall’Auto
rità di bacino laghi di Garda e Idro, in quanto l’opera 
interessa il demanio lacuale. La stessa Autorità di 
bacino seguirà tutte le procedure concorsuali. 

Ricordiamo che mentre il nuovo tratto di passeg
giata assorbirà 400mila euro per meno di un chilome
tro, il pezzo iniziale, inaugurato dalla giunta Pienazza il 
4 agosto 2005, sempre con la collaborazione del vice
sindaco Rodolfo Bertoni, era molto più imponente e 
costato due milioni e 400mila euro. Allora, con la realiz
zazione dei primi due stralci di passeggiata a Rivoltella 
si era reso allora possibile il passaggio pedonale fino 
alle Fornasette e poi verso la Spiaggia d’Oro.

La giunta comunale del sindaco Rosa Leso, 
sempre il 19 agosto scorso, ha approvato anche il 
progetto di riqualificazione della spiaggetta di via 
Lario. «L’intervento – spiega ancora Bertoni – prevede 
lo scavalcamento da parte della nuova passeggiata 
della struttura in cemento esistente, probabilmente 
un belvedere costruito negli anni dell’Alta Velocità, e 
il rifacimento e ampliamento dei servizi igienici. Le 
nuove rampe, come pure i servizi, saranno accessi
bili ai disabili. Nei pressi dell’ingresso verrà realizzata 
una piattaforma di 25 mq che potrà poi ospitare un 
piccolo chiosco. Il verde esistente verrà interamente 
conservato». 

La spesa prevista per la sistemazione di questo lido 
caro ai desenzanesi, a pochi passi dal centro storico, 
ammonta a 130mila euro, anche in questo caso per 
metà a carico del Comune e l’altra metà dell’Autorità 
di Bacino. (In foto, il tratto di passeggiata da continuare)
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Il Benaco in un romanzo
dettato dall’aldilà 

SCAFFALe
DeLL’oLTre

di Francesco Martello

L’editore Ianieri di Pescara ha inaugurato la sua 
nuova “Biblioteca esoterica” pubblicando, in 
elegante edizione tascabile, a cura di Anna 

Giacomini, il romanzo “L’anello del re”, di Francis 
Hammer e Petra Jacobi (a cura di Anna Giacomini, 
Ianieri Edizioni, 290 pagine, 12 euro; il libro si può 
richiedere direttamente all’editire Ianieri).

Il racconto nasce da un’esperienza al confine tra 
rivelazione medianica e regressione verso altri vis
suti, in tempi e luoghi diversi: dagli anni Ottanta del 
Novecento in Italia, a Gardone Riviera, «con la figura 
in controluce di un d’Annunzio immerso in una dimen
sione di eleganze esoteriche»; Gardone, appunto, terra 
di lago e l’isola del Garda (prima e ultima parte del 
testo), quindi il flashback nel Cinquecento in Finlandia, 
ad Abo, altra terra di laghi (seconda parte).

Si tratta, dunque, di un racconto straordinario che 
arriva a noi dall’Aldilà attraverso la scrittura automa
tica. È stato, infatti, dettato dall’entità Giovanni Wasa 
a una letterata di particolare sensibilità che ha voluto 
rimanere anonima, non considerando frutto del suo 
talento il testo misteriosamente comunicatole dallo 
spirito amico.

Il romanzo si divide in tre parti, di cui la prima e 

la terza fanno da corollario a quella centrale creata 
per via medianica e ambientata nel castello di Abo, in 
Finlandia, in un contesto storico, anche se non esattis
simo (gli spiriti disincarnati perdono la cognizione del 
tempo): il decennio che precede l’ascesa al trono di 
Svezia – avvenuta nel 1568 – del duca Giovanni Wasa 
e di sua moglie Caterina Jagellonica.

La narrazione, almeno per certi aspetti, potrebbe 
stare in qualsiasi libro di storia. «A renderla eccezionale 
– scrive nella nota introduttiva l’antropologa Maria 
Concetta Nicolai – è il modo con cui è giunta fino a 
noi. La parte centrale infatti, è il risultato di lunghe 
ore di scrittura medianica, ricevuta da Petra Jacobi al 
fine di descrivere, in modo circostanziato e con dovi
zia di particolari, la storia privata di personaggi che, 
negli anni in cui vissero, svolsero il ruolo pubblico di 
reggitori di popoli e di nazioni. Si tratta di Katarina 
Jagellonica, duchessa di Finlandia e principessa, per 
nascita, di Polonia, e di suo marito Giovanni Wasa che 
di quella nazione fu re con il titolo di Giovanni III. Tra di 
loro si inserisce – e in effetti il lungo racconto media
nico verte proprio su questo particolare – Hermann 
von Dietrich dei baroni Dietrich, che giunge ad Abo, 
residenza dei due regnanti, in qualità di comandante 
delle milizie finlandesi. La narrazione è condotta da 
Giovanni Wasa che, rimanendo in ombra, dà voce ai 

turbamenti e alle emozioni di Katarina e di Hermann 
che vivono il loro rapporto, sempre oscillante in un 
contesto che non concede spazio alle scelte personali 
ma, al contrario, impone in modo prioritario il rigido 
rispetto dei doveri di stato. La storia ha una svolta 
drammatica con la morte del barone Dietrich, di cui 
Katarina si assume tutte le responsabilità».

Non si tratta, dunque, di una semplice storia 
d’amore con risvolto tragico. Maria Concetta Nicolai 
spiega la ragione per cui con tale morte non si con
clude la vicenda. Ed è lo stesso Giovanni Wasa, infatti, 
a rivelare «l’istanza karmica e catartica che lo spinge 
a stabilire il rapporto medianico: “Devo illuminare voi 
per liberarmi io stesso di un antico rancore che tra
scino e che mi ha impedito di godere appieno della 
santa felicità che Dio dona agli spiriti amanti. Sarà il 
mio, racconto di perdono e di comprensione, mia 
Caterina. Narrerò un momento della tua vita che fu il 
tuo pesante peccato contro l’amore”».

Il grande significato morale del romanzo è nell’en
nesima prova della sopravvivenza dell’anima la quale, 
dopo la morte, continua il suo viaggio di perfeziona
mento spirituale al fine di raggiungere la «santa feli
cità» che Dio dona a tutti.

Sono prorogate fino al 30 novembre 2014 
le iscrizioni e la consegna delle opere per il 
Concorso di pittura Gn 2015, a tema “flora e 

fauna del Garda”.

Un tema ampio che potrà far volare la fantasia 
degli artisti che vorranno aderire con le loro opere 
alla sesta edizione del nostro concorso di pittura. 
Evento che vedrà come sempre Giovanni Rana in 
veste di presidente onorario della Giuria popolare 
e Athos Faccincani nel ruolo di presidente della 
Giuria qualificata.

Mostra e concorso si chiuderanno sempre in occa
sione della Fiera di Lonato del Garda, il prossimo 
gennaio 2015. Per eventuali informazioni chiamare 
la nostra redazione: telefono 030 9132813. 

Buon lavoro dunque a tutti coloro che vorranno 
partecipare, con le loro opere d’arte, alla nostra 
iniziativa e spazio alla creatività in chiave come 
sempre gardesana!

Un lab per diventare “maestri” 

delle bombolette spray

6° Concorso di
pittura GN

Scrivere o disegnare con bombolette spray su muri 
e pannelli può diventare un progetto educativo. 
Ci crede il circuito Carta Giovani, che promuove 

a Castelnuovo del Garda quattro incontri sull’arte e la 
pratica del writing, dal 6 novembre. 

Ogni giovedì, dalle 18 alle 20, alle ex scuole ele
mentari di via Filiselle, Alberto Fiorino introdurrà i 
ragazzi al mondo del graffitismo. Con la possibilità di 
un laboratorio pratico a fine corso, tramite un inter
vento di riqualificazione urbana da valutare. «Il writing 
può essere importante come elemento di crescita per
sonale e come primo approccio alle discipline grafico
artistiche moderne», commenta Stefania Marastoni, 
assessore alle Politiche giovanili di Castelnuovo. 

Gli incontri partiranno dalla teoria dei graffiti, poi 
un po’ di storia del writing, gli stili e i graffiti più famosi, 
prima di passare alla pratica con la preparazione del 
bozzetto e la fase di colorazione.

Il costo è di 30 euro, 15 per chi ha Carta Giovani; 
info: tel. 045 6459927  educatori@castelnuovodg.it. 

Carta giovani propone anche altre iniziative per i 
ragazzi: il percorso Artisti in trincea a Villafranca (iscri
zioni entro il 27 ottobre), un corso per dj a Bardolino 
(iscrizioni entro il 5 novembre), decorazione di vasi di 
terracotta a Caselle di Sommacampagna (iscrizioni 
entro il 18 novembre) e un corso di cupcake, sempre 
a Caselle di Sommacampagna (iscrizioni entro il 2 
dicembre).  (Immagine d’archivio, Face to Face Social 
Party)
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dalle ore 10.00 

alle ore 18.00

aperto da 

martedì a domenica 

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...

(09)  Nell’immagine a lato vedete una coppia 

di reperti risalenti al tardo ‘800 (utilizzabili 
separatamente). Materiale: ferro sagomato a 
mano. Dimensioni: lunghezza cm. 12 ca. il più 
lungo  (coll. Museo miscellaneo Galbiati) 

LA SOLUZIONE DEL MESE SCORSO:

(08) COLTELLINO PER FUNGHI – attrezzo utiliz-
zato dai raccoglitori per pulire il fungo appena 
raccolto dagli scarti. La particolare forma 
della lama permetteva una pulizia accurata, 
seguendo la forma naturale del fungo.

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

Correvano gli anni ‘60, gli 
anni della “dolce  vita sir
mionese” e la penisola 

catulliana era frequentata da 
personalità di spicco. Fra queste, 
una personalità già di spicco. 
Una splendida trentenne che 
sarebbe divenuta star interna
zionale, marchio italiano per 
antonomasia. Stiamo parlando 
di Sophia Loren. 

Più di una volta in quegli 
anni, di ritorno dalla Mostra inter
nazionale del Cinema di Venezia, 
nel mese di settem bre, Sophia 
trascorre qualche giorno presso 
il Villa Cortine Palace Hotel di 
Sirmione. Dall’infanzia stentata 
a Pozzuoli fino alle ribalte cine
matografiche in ternazionali, 
la star napoletana ha sempre 
rappresentato una leggenda. 
Anche lei, come CallasTebaldi, 
BartaliCoppi, VespaLambretta, 
MazzolaRi vera e così via, ebbe 
in Gina Lollobrigida una rivale, 
perché all’immagi nario collet
tivo le dicotomie piacciono. 

Recentemente è uscita, per i 
tipi della Rizzoli, la sua autobio
grafia ricca di aneddoti e  noti
zie. Vincitrice di innumerevoli 
riconoscimenti alla carriera, ha 
avuto come partner  attori di 
fama mondiale. Uno per tutti, 
Marcello Mastroianni, che pro
prio a Sirmione negli anni ’90 
girò una pellicola. 

Per anni, alle prime della 
Scala (il 7 dicembre), la incon
trai accanto al caro amico suo 
Giorgio Armani, lo sti lista pre
ferito dalla diva. Per un mio 
scritto ricevetti, negli anni ’80 
da Madrid, una lettera com
movente che  pubblichiamo in 
questa rubrica. Alla signora Sofia 
Scicolone Ponti per la sua statura 
d’artista, basti pensare a Cesira 
ne “La ciociara” o a Filumena in 
“Matrimonio all’italiana”, dove 
raggiunse un pathos da sba
lordire, e per la sua spontanea 
semplicità mai rinnegando le 
sue umili origini e per questo 
anche grande donna, mamma e 

Sophia Loren, una stella italiana 
nel panorama internazionale

FAMOSI
SUL GARDA

a cura di 
Michele Nocera

moglie, auguriamo tutto il be ne possi
bile in occasione del suo genetliaco lo 
scorso venti settembre e i suoi mera
vigliosi ottant’anni. (Nella foto sopra: 
Sophia Loren con un abito di Armani, suo 
stilista preferito)
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San Martino cerca fondi

Quaranta nuove guide per la Ugo Da Como

Un successo di partecipazione gli incontri pro
mossi dall'associazione Amici della Fondazione 
Ugo Da Como, inizio autunno, per “alimentare”e 

“aggiornare” il gruppo di guide volontarie che assicura 
con competenza le visite alla CasaMuseo del senatore 
Ugo Da Como a Lonato del Garda.

Alla prima conferenza, tenutasi a settembre, si 
sono presentati in quaranta. Non solo: la convenzione 
stipulata a giugno tra Comune e Fondazione per pro
muovere il territorio sta dando ottimi risultati. Tutta 
l’attività svolta nel corso dell’estate ha avuto ampia 
partecipazione. Lo dimostrano i numeri. Prendiamo 
ad esempio l’apertura dell’Ufficio turistico collocato 
sotto il porticato del municipio: dal 21 giugno al 9 set
tembre si sono fermati a chiedere informazioni, visio
nare una cartina o un depliant 711 persone. Oltre la 
metà di queste, per la precisione 384, erano stranieri. 
La Casa del podestà, durante la stagione estiva, è 
stata visitata da oltre 600 persone. “Lonato in Festival”, 

la manifestazione degli artisti di strada svoltasi tra i 
bastioni della rocca, alla sua seconda edizione, ha con
tato 10mila presenze. 

A ottobre è poi arrivato l ‘evento clou dell’autunno 
con il raduno dei fan di Harry Potter che ha portato 
dentro i bastioni dell’antico maniero 1500 persone in 
una sola domenica. Magia e incantesimi in una location 
stupenda come la rocca visconteoveneta. Sempre a 
ottobre è partita l’attività didattica (che andrà avanti 
per tutto l’anno scolastico) con vari percorsi culturali 
aperti a tutte le scuole per far conoscere il patrimonio 
culturale e artistico della Fondazione del senatore Ugo 
Da Como. Una crescita resa possibile anche grazie al 
lavoro svolto da tanti volontari che hanno deciso di 
utilizzare così parecchio del loro tempo libero

Dallo studio di un “albergo diffuso” per tutto il 
quartiere della cittadella potrà arrivare, infine, per il 
prossimo futuro, un completamento della promo
zione turistica di Lonato del Garda. (Nella foto: la Sala 
Bresciana della Biblioteca del Podestà; archivio Da Como)

roberto dArrA

Una raccolta fondi finalizzata al 
reperimento dei 30mila euro 
necessari per restaurare le tre 

pregiate pale che impreziosiscono il 
Santuario della Madonna miracolosa di 
San Martino di Lonato del Garda, che 
proprio quest’anno celebra i 400 anni 
dell’apparizione della vergine a una 
donna muta, il 6 agosto 1614. Dopo 
quella visione la signora riacquisto mira
colosamente la parola e altri miracoli 
seguirono nel tempo. 

La raccolta fondi coinvolge la par
rocchia di Lonato, la Fondazione Ugo 
Da Como e la Provincia di Brescia, per 
iniziativa dell’ex assessore alla Cultura e 
al Turismo Silvia Razzi, con la collabora
zione del Comune lonatese. Il progetto 
è stato presentato il mese scorso. 

«A seguito delle sollecitazioni giunte 
in forma congiunta dal Parroco di Lonato 
del Garda don Osvaldo Checchini e dal 
direttore generale della Fondazione 
Ugo Da Como, ambasciatore Antonio 
Benedetto Spada – ha affermato Silvia 
Razzi – ho deciso di avviare questa ini
ziativa, ben consapevole del notevole 
pregio storico e artistico delle opere in 
questione e della grande devozione dei 

lonatesi per la Vergine alla quale è stato 
dedicato il Santuario. Anche per questo 
sono particolarmente orgogliosa di 
poter chiudere il mio mandato di asses
sore con l’avvio di questo progetto».

La cordata di finanziatori tra enti 
pubblici ed enti privati, imprenditori 
bresciani e anche privati cittadini, 
ha sottolineato il conservatore della 
Fondazione Stefano Lusardi, «permet
terebbe di coronare al meglio l’ecce
zionale anniversario, restaurando tre 
grandi dipinti del XVII e XVIII secolo che 
da tempo necessitano di cure e che si 
presentano in gravi condizioni di con
servazione. Siamo fieri, in quanto realtà 
attiva sul territorio, di essere parte di 

un’operazione di questa importanza».

Ha commentato l’assessore alla 
Cultura Valerio Silvestri: «Il Santuario di 
San Martino è un pregevole esempio di 
fede e di arte amato dai cittadini lona
tesi e molto significativo per la nostra 
comunità, che proprio quest’anno 
festeggia i 400 anni dell’apparizione 
della Madonna a San Martino. La neces
sità del restauro delle tre grandi tele 
che sono custodite in questa chiesa, 

pur nel delicato periodo di crisi, è un 
impegno che insieme desideriamo por
tare avanti per tutelare il nostro patri
monio e concludere in bellezza questo 
anniversario».

L’affetto e la cura dei lonatesi hanno 
permesso al Santuario della Madonna 
miracolosa di San Martino di superare i 
quattrocento anni di età, ha sottoline
ato il parroco don Osvaldo Checchini. 
«Strutturalmente l’edificio è ancora 
solido, ma alcuni elementi mostrano 
tutti i segni dell’età: la gradinata, il mera
viglioso organo, il coro, la sacrestia, i due 
altari laterali con le relative tele... La par
rocchia impegnata su molti fronti cerca 
le risorse necessarie per cominciare 
un'efficace opera di recupero».

Il mese scorso la statua della 
Madonna è stata in pellegrinaggio nelle 
frazioni lonatesi. A chiusura delle cele
brazioni per i 400 anni dell’apparizione, 
venerdì 31 ottobre, il santuario di San 
Martino ha accolto il vescovo di Brescia 
mons. Luciano Monari. (Nelle foto: l’as-
sessore Silvestri, il parroco don Checchini, 
l’assessore Razzi e il conservatore Lusardi 
davanti al santuario; a lato il parroco con 
Silvia Razzi)
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Una realtà che ha dell’incredibile
Sono trascorsi 27 anni da quando sulle colline di 

San Polo, nel comune di Lonato del Garda, iniziò 
un cammino di preghiera e speranza per molti. 

“Una realtà che ha dell’incredibile, anzi del credibile 
per coloro che credono, le cui testimonianze – veniva 
scritto in un piccolo libretto in cui si raccoglievano 
alcune delle tante espresse dagli stessi protagonisti –, 
ci portano a essere più vicini, spiritualmente ma anche 
umanamente a coloro che di questa esperienza ne 
hanno fatto un segno di vita: un segno del Mistero”. 

“Vedi le mie mani ricolme di ogni Grazia divina! 
Con fiducia  chiedi perché a mediare presso Gesù ci 
sono io”.

“Ci sono molti modi per implorare Grazie divine: 
raccomando la preghiera silenziosa e adorante alla pre
senza di Gesù, cioè, l’adorazione”. Recitava il messaggio 

della Madonna trasmesso da Luigi Mangiarini. 

Maria desidera che si pratichi in ogni chiesa del 
mondo l’adorazione quotidiana e davanti a Gesù 
nell’Eucaristia, per meriti della sua passione e reden
zione, si chiedano vocazioni sacerdotali, religiose e 
laicali per la famiglia.

Il mondo ha bisogno di questo. Il mondo si salva 
nella preghiera e nel silenzio adorante.

«Sono attorniata da una bellissima famiglia, ma 
questo si vede che non mi bastava – racconta una 
delle protagoniste –. Sono riuscita a conoscere il 
signor Luigi tramite una mia zia che andava a reci
tare il santo rosario e da allora vedo che la mia vita 
non mi pesa più di tanto. Sono riuscita a risolvere un 
problema che da dieci anni porto con me. Però vedo 
che giorno per giorno riesco a superarlo. L’unica cosa 
di cui ero titubante era di disturbare sempre il signor 
Luigi. Ma quando parlo con lui mi dà una serenità e 
una forza che non sono mai riuscita ad avere. Prego 
anche diversamente». 

E ricorda ancora la signora: «Andavo in chiesa, 
pregavo, però vedo che adesso la mia preghiera è 
diversa, cioè prego e sento il mondo diverso, che mi 
aiuta. Quando sono in difficoltà estrema lo chiamo e 
mi dà questa forza. Luigi ha un dono che non so descri
vere, ma sa dare una forza interiore alle persone, un 
appoggio morale, aiuta a vivere meglio e a sopportare 
le pene che tutti i giorni si possono incontrare, sia sul 
lavoro che nella famiglia, nella salute, nel contatto con 
gli altri. Io sto ancora facendo un cammino. Luigi mi ha 
detto che sarà lungo, però sono sicura che riuscirò a 
portarlo a termine. Con il suo aiuto forse riesco a com
pierlo prima».
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Piccoli  
sbandieratori 

crescono

Gli sbandieratori contribuiscono 
a mantenere vive le tradizioni. 
A Castiglione d/S, un nuovo 

sodalizio punta a coinvolgere i gio-
vani per condividere questa eredità 
ed animare eventi storico-folklori-
stici. L'associazione Sbandieratori e 
Musici, in collaborazione con l'ufficio 
Educazione Fisica del provvedito-
rato e l’Istituto comprensivo due di 
Castiglione, nell'ambito del progetto 
gioco sport, ha avviato la prima scuola 
di bandiera per ragazzi/e tra gli 8 e i 16 
anni. Ben 150 alunni dei plessi S. Pietro 
e Gozzolina si sono iscritti al primo 
corso organizzato dagli Sbandieratori 
e Musici Corte Gonzaga. I migliori 
allievi, a fine anno, daranno vita a 
una esibizione finale alle premiazioni 
dei campionati studenteschi e alle 
giornate di chiusura anno scolastico. 
I maestri di bandiera del sodalizio 
castiglionese si augurano di riuscire 
ad allestire una formazione compe-
titiva da presentare ai campionati 
giovanili di bandiera 2015.  Per infor-
mazioni: 347.6435150, e-mail: sband.
castiglione@libero.it

Nuovi voli verso il patrimonio
storico-archeologico di Cipro

VIAGGI
a cura di 

Giacomo Danesi

Ryanair, la compagnia aerea 
numero uno in Italia, e l’Ente 
nazionale per il Turismo di Cipro 

invitano i viaggiatori e i vacanzieri ita
liani a scoprire in autunno e in inverno 
il mare e le bellezze storiche e archeo
logiche di Cipro, approfittando della 
ripresa dei collegamenti diretti tra 
Roma (Ciampino) e Pafos dal 27 ottobre 
scorso, con due frequenze settimanali 
(ogni lunedì e venerdì) alle tariffe più 
basse d’Europa offerte da Ryanair.

I biglietti per la rotta Roma 
(Ciampino)  Pafos partono da 25,99 
euro per volare da novembre a febbraio 
e sono disponibili per la prenotazione 
su www.ryanair.com.

Pafos, dichiarata dall’Unesco 
Patrimonio mondiale dell’umanità per 
il suo carattere archeologicoculturale, 
racchiude le romantiche atmosfere 
dei luoghi un tempo frequentati da 
Afrodite, la dea dell’amore e della bel
lezza, che la leggenda vuole che nacque 
dalla spuma del mare di Pafos. 

Villa Dionisio è un luogo idilliaco 
per celebrare un matrimonio o per tra
scorrervi la luna di miele, ma anche per 
dedicarsi a qualsiasi sport o a una par
tita a golf in uno degli eccellenti campi 
internazionali della zona. La cittadina 
di Pafos, con il bel porticciolo e il forte 
medievale, combina armonicamente 
le attrattive di una località turistica 

cosmopolita con il fascino del paesag
gio rurale. 

Esplorare la regione vuol dire sco
prire mondi diversi in un territori limi
tato, dalle vestigia greche e romane 
ai resti di castelli franchi, ai mona
steri immersi in tranquilli paesaggi, 
agli ameni villaggi dell’entroterra; dai 
grandi alberghi della costa ai conforte
voli alloggi tradizionali dove ‘provare’ il 
semplice stile di vita contadino. Per chi 
ama i piaceri della buona tavola, nume
rose sono le taverne tipiche, che offrono 
il “meze” di pesce, carne o vegetariano, 
mentre nelle cantine – che, solitamente, 
si trovano nei vari villaggi a vocazione 
vitivinicola – si possono assaggiare i cor
posi vini. A una manciata di chilometri 

si trova un’area selvaggia, la penisola di 
Akamas, ricca di piccole baie di sabbia 
scelte dalle tartarughe marine, Verde e 
Caretta Caretta, per nidificare. 

È la zona ideale per fare escursioni 
a piedi o in mountain bike lungo i 
tanti sentieri naturalistici, per andare 
alla ricerca di rare piante endemiche, 
osservare gli uccelli migratori, oppure 
per fare una gita in barca lungo la spet
tacolare linea costiera della penisola.
Per maggiori informazioni sui colle
gamenti e gli orari dei voli Ryanair tra 
Roma Ciampno e Pafos consultate il sito  
www.ryanair.com. (Nelle foto: Pafos, Villa 
Dionisio, uno dei più celebri mosaici al 
mondo nella foto di G.Danesi; la cartina 
del sito archeologico, Patrimonio Unesco)
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A Lonato si studiano lingue, informatica e voce

Teofilo Folengo fu veramente a Maguzzano?
La sua presenza nel monastero gardesano tra il 1521 ed il 1524 sarebbe confermata da più fonti

Giuseppe Solitro, nel libro: “Il 
lago di Garda”, Bergamo, 1927, a 
pagina 39 scrive:

“Nel monastero di Maguzzano visse 
dal 1521 al 1524 il celebre frate poeta 
Teofilo Folengo, più noto sotto il pseudo-
nimo di Merlin Cocai. Della sua dimora 
colà ci fanno certi ormai gli studi e le ricer-
che del Luzio, e il fatto – non so quanto 
conosciuto – che presso il lago, a non 
molta distanza dal fabbricato del con-
vento, esiste ancora un antico cascinale 
dagli abitanti del luogo chiamato “La 
Maccarona”. Ivi forse l’arguto e geniale 
benedettino si raccoglieva nelle ore d’ozio 
della sua giornata a cercare e studiare 
nelle volubili tinte dell’acqua e del cielo 
e nel grandioso e mutevole panorama 
che gli si apriva davanti , le immagini e le 
forme cui poi dava vita colore e sapore al 
faceto suo verso.”

Lo stesso Solitro, nel famosissimo 
libro: “Benaco”, Salò, Devoti, 1897,  anche 
se, un poco meno sicuro per la man
canza di documenti certi,  scrive che 
“pare” abbia dimorato in Maguzzano 
frate Teofilo Folengo, più noto come 
Merlin Cocai.

Indubbiamente nella biografia del 
Folengo (1491 – 1544) rimangono, 
secondo molti studiosi, alcuni punti non 
accertati.

Guerrini (in “Pagine sparse, VIII, 
p.454) scrive che:

“Sul principio del secolo XVI lo storico 
monastero di Maguzzano albergava – 
non so se in punizione o per altro – un 
ingegno scapestrato ed originale, fra’ 
Teofilo Folengo da Mantova, più noto 
nella storia della nostra letteratura  per il 
pseudonimo di Merlin Cocaio..... E’ fama 
ch’egli componesse nella quiete e nella 
libertà del monastero maguzzanese 
la maggior parte delle sue macchero-
niche – un bizzarro miscuglio di frasi e 
parole dialettali genialmente truccate in 
versi latini, ma di un latino grosso, vera 
caricatura della poesia virgiliana che il 
nostro pare si fosse cacciato in mente di 

superare – nelle quali non manca la nota 
di una mente fervida e geniale e la licenza 
sguaiata dell’umanesimo.”

Tuttavia, anche se non esistono 
prove dirette, Solitro ritiene che prove 
sicure si trovino sparse nelle sue opere 
ed in particolare nel libro quinto del 
“Baldus”, dove descrive la discesa dei 
lanzichenecchi di Carlo V del 1528 e cita 
molti luoghi del lago di Garda, come, 
ad esempio: “Nodavere lacum, tandem 
venere Salodium”. Una molto libera tradu-
zione può essere questa: “attraversarono 
il lago e finalmente vennero a Salò”.

 Qualche verso dopo scrive: “Inde 
lacum Gardae, nullo prohebente, cover-
tantur. Implerunt barcas, implerunt mille 
phasellos, contrastunque sibi non fecit 
rocca Manherbae”.

(Poi attraversarono, senza alcuna 
resistenza, il lago di Garda, impiegando 
barche e mille battelli, non fece loro 
impedimento la rocca di Manerba.) 

“Unde Tedescorum potuisset fran-
gere naves, sed caput in sacco tenuit 
mangiando biavam Sirmio conticuit, sit 
quamvis insula fortis, Littora Benaci quae 
visu tota misurat”.

(Poi i Tedeschi poterono demo
lire il naviglio e conquistare l’isola di 
Sirmione, anche se tenevano la testa nel 
sacco mangiando biada, l’isola era forte 
e  con lo sguardo si poteva  contenere 
tutto il litorale).

Più aventi: “Nique Desenzanus, nil 
Rivoltella tiravit. Nil mater Minti fecit 
Pischieria nostri. Artelaria  stetit, licet rugi-
nenta, Monighae, Nil bellicosa cum gente 
spuerba Padenghi, Moenia praeclari nil 
obstavere Lonat”.

(Neppure Desenzano né Rivoltella 
contrastarono, neppure Peschiera, 
madre del nostro Mincio, con la testa 
per aria benchè arrugginita stette  
Moniga, né la bellicosa Padenghe con la 
sua gente superba, né le famose mura 
di Lonato.)

Solitro ricorda inoltre che potrebbe 
portare molti altri esempi, ma preferi
sce trascrivere un piccolo poemetto dal 
titolo: “De Benaco” che egli trovò pub
blicato in una edizione di Toscolano del 
1521, di Venezia del 1585, di Amsterdam 
del 1692 e di Mantova del 1882 e che 
riguarda tutto il lago:

“Est lacus Italiae Benacum Brixia 
clamat. Utilior reliquis, fertiliorque lacis. 

Avantazati  piscos mangiantur ab illo.

Sardenae, Anguillae, Carpio,Tenca, 
Truttae. Sed quid palladio piscis valet 
absque liquore? Ergo per internum ripae 
densantur olivae. Ex oleo pisces nonne 
padella coquit?

Insulaque  in mediis Sirmio possat 
aquis. Nascitur hic oleum, piscis, piscator 
et ipsas Padellas ferro Brixia dives habet”.

Una libera traduzione del testo, 
sempre difficoltosa da farsi, potrebbe 
essere la seguente:

“C’ è in Italia un lago che Brescia 
chiama Benaco, che è creditore di ogni uti-
lità e traboccante di ogni fertilità. Da esso 
si possono mangiare pesci con grande 
abbondanza: sardine, anguille, carpioni, 
tinche e trote. Ma c’è qualcuno che vuole 
essere in buona salute senza il suo limpido 
olio? Pertanto sulle sue rive sono abbon-
danti gli uliveti. Non si cuociono i pesci 
nell’olio  in padella? E nel mezzo divide a 
metà le sue acque l’isola di Sirmione. Qui 
nascono l’olio, i pesci, i  pescatori e Brescia 
ha le preziose padelle in ferro.”   

Questi pochi versi di Folengo sono 
un quadro completo delle preziosità del 
Garda (compreso il prelibato carpione) 
e del suo legame con la “ferrea” Brescia.

(Nell’immagine sopra: la cascina 
Maccarona di Maguzzano).

lino lucchini

Sono già aperte le iscrizioni ai corsi organizzati 
presso la Biblioteca civica di Lonato del Garda, in 
via Zambelli, per l’autunno e inverno 2014/2015: 

informatica (base e intermedio), inglese base, spa
gnolo base ed educazione della voce.

L’Assessorato alla Cultura e la Biblioteca comunale 
di Lonato del Garda ripropongono i laboratori che 
negli anni scorsi hanno sempre raccolto numerose 
adesioni e anche qualche lista d’attesa. Il primo a ini
ziare, quest’anno, sarà il corso di informatica base, dal 
4 novembre 2014: cinque incontri ogni martedì dalle 
18.45 alle 20.45 nella sala informatica della biblioteca 
(iscrizioni fino al 24/10). Dal 13 gennaio 2015 partirà il 
corso avanzato, cinque incontri di giovedì dalle 18.45 
alle 20.45, nella stessa sede. Il docente è Amos Ziliani.

Dal 25 febbraio, per quattordici mercoledì dalle 
18.45 alle 20.15, il laboratorio di inglese base sarà 

tenuto dalla docente Maria Luisa Frassine (iscrizioni 
entro il 15/01/2015). 

Il 26 febbraio inizierà anche il corso di spagnolo 
base, per quattordici giovedì dalle 18.45 alle 20.45, 
sempre con l’insegnante Maria Luisa Frassine

Infine, il corso di dizione e lettura teatrale, sarà 
tenuto dall’attrice e insegnante Laura Gambarin, 
dell’associazione GardArte: “Voce e corpo leggono e 
raccontano”, un percorso pratico di educazione della 
voce e lettura, partendo dalla respirazione. Dal 10 
marzo, prenderanno il via i dieci incontri, di due ore 
ciascuno, ogni martedì dalle 20 alle 22 nella sala della 
musica in biblioteca (iscrizioni entro il 10/02/2015).

I corsi potranno accogliere fino a 15 partecipanti; le 
iscrizioni si chiudono al raggiungimento del numero. 
Per maggiori informazioni sul programma e i costi e 
per iscriversi: tel. 030.9130755  (Biblioteca) oppure 
bibliotecaragazzi@comune.lonato.bs.it.
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Ad affascinare Pompeo Borra (Milano 1898  Milano 1973) a Garda, sono gli 
ulivi che ammantano le colline dell’entroterra. Giunto nella cittadina riviera
sca, egli difatti si accinge immediatamente a dipingere un quadro che ora è 

proprietà del Comune di Milano ed è esposto al Museo del ‘900 di tale città e che 
ritrae gli ulivi della collina.

Il pittore è stato uno dei più interessanti esponenti della pittura italiana degli 
inizi del Novecento. La sua vita non è stata facile.

Rimane orfano del padre Cesare a nove anni. Dapprima si dedica agli studi tec
nici, ma ben presto la passione per la carriera artistica ha il sopravvento e a sedici 
anni si iscrive all’Accademia di belle arti di Brera. Ben presto, lo coglie l’inizio della 
prima guerra mondiale. Nel 1916, appena diciottenne, parte volontario per il fronte. 
Riesce a scampare dai pericoli e dai macelli della prima guerra mondiale e, quando 
torna, si dedica alla pittura in un piccolo studio in riva al naviglio milanese, allora 
scoperto, che rimarrà il suo atelier fino al 1938.

Nella sua arte egli sviluppa una tensione formale primitivista e geometrizzante 
che lo porta ad essere fra gli epigoni del movimento novecentista milanese assieme 
a Raffaele De Grada, Cesare Monti e Achille Funi, protagonisti della grande stagione 
di Novecento italiano che ha avuto in Milano il suo punto di riferimento. Presso la 
“Famiglia Artistica Milanese” nel 1920 tiene la sua prima mostra. Da allora, prenderà 
parte alle più significative rassegne del Novecento italiano, sia nella natia Milano, sia 
all’estero. Con questa frequentazione egli conoscerà il gruppo degli artisti fondatori 
del movimento del Novecento. Franz Roth, il teorico del realismo magico e della 
nuova oggettività tedesca, si interessa a lui e tramite il medesimo parteciperà alla 
mostra di arte italiana al Kunstverein di Lipsia nel 1928. 

Durante gli anni ‘30, nei quali opterà per scelte cromatiche limpide e luminose, 
ottiene il prestigioso Premio Principe Umberto (1934) e dopo due importanti perso
nali a Milano nel 1936 nel 1938 effettua alcuni soggiorni a Parigi. Dove stringe amici
zia con Léonce Rosenberg, direttore della galleria “L’ effort moderne” e tenterà la via 
dell’ astrattismo, tuttavia non rinuncerà mai al figurativismo, che orienterà sempre 

più decisamente verso i soggetti femminili. La sua pittura è di severo purismo e si 
situa tra il Realismo magico e la pittura metafisica con immagini che rievocano la 
pittura quattrocentesca,con personaggi trasognati e immobili. Le riflessioni tecni
che sull’arte che hanno improntato i suoi lavori dalla metà del 1940 sono raccolte 
nella sua monografia dedicata a Piero della Francesca che egli pubblica nel 1950.

È presente con continuità alle biennali veneziane e alle quadriennali romane 
nel secondo dopoguerra; nel 1951 gli viene assegnata la cattedra di pittura all’Ac
cademia milanese di Brera, della quale diventerà anche direttore dal 1970 al 
1972. Si spegne nella sua Milano, dalla quale non si è mai allontanato, nel 1973. 
(Nell’immagine: “Le cavallerizze” di Pompeo Borra)

PerSoNAGGI
SUL GArDA

a cura di 
Giorgio Maria Cambié

Un pittore milanese 

fra gli ulivi: Pompeo Borra
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I racconti di Amelì
La terza generazione dei Bertazzi

al Mulino di Recciago
Teresina e Camillo Bertazzi tra il 

1926 e il 1936 ebbero cinque figli: 
Nevio, Marisa, Rolando, Saveria 

e Giancarlo. Durante la guerra, nel 
periodo in cui Camillo era stato richia
mato sotto le armi, era stata mamma 
Teresina a portare avanti il mulino e la 
famiglia, non senza qualche momento 
di sconforto, in cui diceva: “Ch’enfoi chi 
de töccchestitus?”

Finita la guerra, i ragazzi erano già 
abbastanza grandi. Nevio lavorava con 
il padre che provò ad abituare al lavoro 
di mugnaio anche Rolando, ma non ci fu 
ragione. Un giorno Camillo gli diede un 
sacco di farina da portare sul carretto, 
ma il ragazzo non riuscì ad afferrarlo 
e lo fece cadere. In queste occasioni il 
padre gli gridava: “teghe mia la schena 
de vedre”. Del resto fin da bambino 
Rolando a casa e a scuola diceva di voler 
imparare il mestiere del sarto. Lo scri
veva anche nei temi e lo scrisse anche 
in fondo a un compito in classe. Così, 
finiti gli anni scolastici d’obbligo, vale a 
dire le elementari di allora, gli venne tro
vato un posto presso il Giuriola, un sarto 
di Desenzano ben quotato, con cinque 
o sei apprendiste nel laboratorio. Il 
Giuriola non vedeva di buon occhio un 
maschio nella sua bottega e diceva che 
per un giovane sarto non c’era futuro. 
Poco tempo dopo mandò via Rolando. 
Il ragazzo trovò un posto presso i fratelli 
Spazzini, sarti in via Santa Maria, strada 
in quegli anni rinomata per i laboratori 
di sartoria e di tappezzeria. Famosa fra 
tutte era in particolare la famiglia Viero, 
dove facevano la sarta sia la madre che 
la figlia, bravissime. 

Venne l’ora per Rolando di andare 
militare a Cuneo e anche in quel 
periodo continuò a cucire. Questa volta 
per gli ufficiali. Non essendoci mac
china, il giovane eseguiva tutto a mano. 
Indimenticabile fu per lui il periodo di 
Cuneo. Terminata la naia, ritornò presso 
gli Spazzini, poi andò dal Capponi. 
Erano però restii ad assumerlo perché 
avrebbero dovuto, data la sua età, met
terlo in regola e pagarlo regolarmente. 

Nell’estate del 1955 Rolando 

frequentò a Desenzano i corsi dell’Ac
cademia di sartoria ‘Snob’ di Torino, 
dove lo diplomarono con un attestato 
di lodevole profitto. Si sentiva a questo 
punto abbastanza sicuro e aprì un labo
ratorio tutto suo in via Vittorio Veneto in 
una stanza sul piano della strada presso 

la casa dei Lombini. La sera era talmente 
stanco da addormentarsi sul tavolo di 
lavoro tra le stoffe da tagliare. Andava 
a casa, al mulino Recciago Vecchio, solo 
il sabato pomeriggio e la domenica. 
Qui la situazione era in piena evolu
zione: Nevio aiutava il padre, le ragazze 
andavano a lavorare a Desenzano e 
Giancarlo, l’ultimo dei ragazzi, era stato 
destinato dalla madre a studiare e a 
continuare le scuole. 

Mamma Teresa si alzava la mattina 
presto per ripetere le nozioni, anche 
di matematica, con Giancarlo. Sapeva 
le lezioni meglio lei del figliolo, che 
comunque si diplomò e trovò il suo 
primo impiego presso Villa Pellegrini, 
la bella villa presso l’Idroscalo di viale 
Motta. Mamma Teresina era intelligente, 

di grande temperamento e aveva una 
grande memoria; avrebbe dovuto e 
voluto studiare e diventare maestra, 
come dicevano le suore Canossiane di 
Lonato presso le quali era stata messa 
in collegio. 

Un’estate però il padre era andato 
col carretto e il cavallino da San Polo, 
dove abitavano, a Lonato per dire alle 
madri Canossiane che se la portava 
via perché serviva a casa. Teresina non 
fece mai rimprovero al padre di questo, 
perché quelli erano i tempi e perché tro
vava severo il collegio. 

Ricordava spesso un episodio. Un 
giorno, piccolina, era entrata in classe 
e, sopra pensiero, aveva lasciato aperta 
la porta dell’aula. La suora maestra 
le chiese tutta seria: “Teresina, come 
si chiamava la moglie di Abramo?” 
“Sara”, rispose lei. E la suora col brac
cio e l’indice rivolti alla porta proferì: “E 
allora?” Teresina si era voltata e mogia 
mogia era andata a chiudere la porta. 
Da grande, non ebbe a lamentarsi dei 

suoi figli, perché tutti trovarono lavoro.
Camillo e Teresa Bertazzi nel 1967 pote
rono lasciare il Vecchio Mulino Recciago. 

Meno bene andava al mulino, 
perché nonostante la famiglia si fosse 
impegnata per rinnovare il meccani
smo e avesse messo un cilindro nuovo 
che costò loro come una casa, i clienti 
diminuivano. Sorgevano, infatti, i primi 
supermercati e la gente preferiva fare 
acquisti nei grandi magazzini o nei 
consorzi.     

Rolando dai Lombini in Via Vittorio 
Veneto pagava di affitto nel 1955 L.8000 
al mese, il prezzo di un cappotto da 
uomo, ma era abbastanza contento, 
perché il lavoro era tanto. Si scaldava 
con una vecchia stufa Bechi. Quasi 
subito fu messo in regola come arti
giano dal rag. Tino Trolese: difficile come 
cliente, ma serio e preciso come ragio
niere. Poi Rolando si trasferì presso una 
casetta nuova dei Rizzardini, emigrati in 
Germania; lì lo spazio era maggiore e le 
stanze più luminose. Di sopra abitava in 
affitto la sorella Marisa sposata al mate
rassaio Franco Avanzi, bravo lavoratore 
dalla voce bella, che amava cantare. 
Anche l’altra sorella si maritò e andò a 
vivere a Guidizzolo. Nevio, trasforma
tosi da mugnaio in muratore, di grande 
buona volontà, si sposò con Agnese e 
ora abita in Capolaterra; l’ultimo dei fra
telli, Giancarlo, sposatosi a Desenzano 
pure lui, abita alle case Riviera presso la 
proprietà Nicolini.

Camillo e Teresina, divenuti anziani, 
andarono a vivere da Rolando,unitosi 
nel 1966 in matrimonio con Rina. 
Entrambi sarti, presero a lavorare 
insieme con passione. Mamma Teresina 
era ambiziosa nel vestire e, con figlio e 
nuora sarti, poté essere esigente negli 
abiti. Diceva in dialetto che da giovani 
bisogna piacere, mentre da vecchi 
bisogna non dispiacere. Dalla madre 
Rolando aveva preso il gusto delle cose 
ben fatte. 

(Nella fotografia: una vecchia ruota di 
mulino ancora esistente)

Festival della Famiglia, terza edizione: l'evento, il cui tema 
quest'anno è «L’ecosistema vita e lavoro. Occupazione 
femminile e natalità, benessere e crescita economica», 

si terrà venerdì 5 dicembre al Centro Congressi di Riva del 
Garda. La manifestazione è ideata e organizzata dall’Agen
zia per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili della 
Provincia autonoma di Trento in partnership con il Distretto 
Famiglia nell'Alto Garda e il Comune di Riva del Garda, e in 
collaborazione con il Dipartimento per le politiche della 
famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri. L'edizione 
2014 del Festival della Famiglia mette al centro i temi nevral
gici del mondo «family» – l’ecosistema vita e lavoro, l’occu
pazione femminile e la natalità, il benessere e la crescita eco
nomica – e si propone come l'evento dedicato alla famiglia e 
alle politiche familiari di respiro internazionale. Occasione di 
incontro e riflessione su quanto fatto, nonché occasione per 
cogliere orizzonti e direzioni verso cui andare, allo scopo di 

qualificare le politiche pubblicoprivato come «family frien
dly». La kermesse, a cui prenderanno parte numerosi rap
presentanti delle istituzioni, del mondo del lavoro, dell’am
bito sociale e della ricerca, si propone di suscitare un ampio 
confronto, dal quale far emergere le tesi finali che possano 
contribuire a mettere in campo nuove architetture di policy 
e nuove prospettive future a sostegno dei temi della famiglia 
in Italia. Il festival come sempre sarà preceduto da una serie 
di eventi culturali, scientifici e sportivi, oltre a dibattiti e atti
vità di incontro e di gioco per famiglie e attività laboratoriali 
per oltre 500 studenti, provenienti dagli istituti d’istruzione 
superiore trentini. 

Dall’1 al 6 dicembre sono previste una serie di attività, 
workshop e laboratori. Sul sito web www.festivalfamiglia.it è 
disponibile il modulo per l'iscrizione online, e qui si possono 
trovare il programma e tutte le novità.    

Festival
della 

Famiglia
atto terzo
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eCoNomIA
a cura di Calibano

(seconda puntata)

Come farsi male da soli e 
vivere infelici e scontenti

Se l’uomo tradisce
il suo amico più fedele...

Il cane è, per antonomasia, il più 
fedele degli amici dell’uomo. 
Purtroppo non sempre l’uomo 

ricambia questa fedeltà: vediamo 
il caso finito in tv del cane ucciso a 
bastonate e anche in un paese vicino 
a Pozzolengo, qualche anno fa, un 
uomo aveva sepolto vivo il proprio 
cane pensandolo morto (per fortuna 
l’animale poi fu salvato). 

Oggi Pozzolengo sta vivendo 
un dramma che coinvolge proprio i 
cani. Dalla fine di agosto fino ai primi 
di ottobre, sono ben cinque i cani da 
caccia morti per avvelenamento; tre 
dello stesso padrone; due portati dal 
veterinario in clinica, e nonostante gli 
sforzi per salvarli sono morti; gli altri 
tre sono stati trovati morti nelle loro 
cucce il giorno, dopo aver seguito il 
padrone in una battuta di caccia. 

Abbiamo parlato della brutta 
vicenda con Maurizio Brunello, pre
sidente della Sezione Cacciatori ade
rente alla Federcaccia. “Non capisco 
– dice – questo accanimento verso un 
cane. Se qualcuno ha qualche cosa, 
per una qualsiasi ragione, contro la 
caccia o i cacciatori, si faccia avanti, si 
può cercare insieme di risolvere il pro
blema, se esiste un reale problema. 

Ma perché prendersela con i cani? È 
questo che non riesco a capire. Per 
questo vorrei lanciare un appello a 
coloro che brutalmente causano la 
morte di un animale mite come il 
cane: “Signori, fatevi avanti, siamo 
pronti alla discussione, ma per favore, 
lasciate stare i cani, che non hanno 
colpe”». (Immagine di www.compagni-
distrada.org)

silvio stefAnoni

Ai Russi, l’Italia è sempre piaciuta. 
Basta andare a Venezia all’isola 
di San Michele, l’isola cimitero, 

e vedere nel settore degli ortodossi 
quanti nobili russi hanno deciso in pas
sato di trascorrere l'eterno riposo in 
terra italiana, anzi veneziana. Non solo 
nobili ante rivoluzione bolscevica, ma 
anche grandi personalità della cultura 
moderna, come il compositore Igor 
Stravinkij, il coreografo Sergei Diaghilev, 
il poeta Josip Brodsky. Stravinskij, morto 
negli Stati Uniti verso la metà del secolo 
scorso, lasciò specifiche disposizioni di 
essere portato a Venezia e tumulato a 
San Michele.

Con la nuova Russia, caduto il comu
nismo, sono subito arrivati coloro che 
avevano i mezzi per il soggiorno ed è 
noto che hanno acquistato da noi delle 
lussuose ville. Fra questi, uno dei più 
innamorati del nostro paese è un certo 
Arkady Rotenberg. 

Per gli Italiani è un illustre scono
sciuto, ma per i suoi compatrioti è il 
miliardario al 27º posto nella classifica 
dei più ricchi della Russia, con entrate 
che si aggirano annualmente sui quat
tro miliardi di dollari, ovvero circa 3,1 
miliardi di euro. La sua specialità sono 
i lavori di costruzione; così ha realizzato 

in Russia grossissime infrastrutture 
come gasdotti e impianti sportivi per i 
giochi olimpici di Soci (questi ultimi ese
guiti al suono di sette miliardi di dollari). 
In Italia Rotenberg ha investito circa 30 
milioni di euro fra un hotel di lusso al 
centro di Roma, una casa nel centro di 
Tarquinia e tre ville in Sardegna ed è 
probabile che avrebbe continuato a 
investire.

Ma cosa si sognano di fare i buro
sauri del Tesoro italiano? Si sentono di 
colpo dei piccoli napoleoni alla conqui
sta di Mosca e, all’indomani della deci
sione idiota delle sanzioni, pensano 
bene di sequestrare tutto il patrimo
nio di Rotenberg: un provvedimento 
di solito preso solo in tempo di guerra 
nei confronti di cittadini di un paese 
nemico, cosa che la Russia non è e spe
riamo non diventi mai. Qui c’è scappato 
un doppio errore: oltre a fare un insulto 
a una persona che ama il nostro paese 
(non sono poi molti) hanno fatto anche 
un grave sgarbo ad un fraterno amico 
di Vladimir Putin, con il quale in passato 
egli praticava lo judo.

Per Rotenberg il sequestro sarebbe 
ininfluente perché il Parlamento russo, 
la Duma, si appresta a votare la “legge 
Rotenberg”, come la chiamano, che 

stabilisce il risarcimento da parte 
dello Stato agli uomini d’affari che 
hanno subito la confisca dei loro beni 
all’estero a causa delle sanzioni impo
ste dall’Unione Europea e da Obama 
alla Russia. Resta lo sgarbo.

Si tratta della seconda puntura di 
spillo che Renzi rifila a Putin: la prima 
è stata l’appoggio dato dall’Italia al 
gasdotto “Nabucco” sostenuto dagli 
americani e inviso a Putin, anziché al 
“South Stream”, la cui realizzazione sta 

particolarmente a cuore al capo del 
Cremlino.

Sino ad ora ce la siamo cavata rela
tivamente bene; Putin – che, si badi, ci 
fornisce il 25% del nostro fabbisogno di 
gas per l’inverno – non ha incluso fra gli 
articoli bloccati la nostra moda e i nostri 
vini, ma la domanda che potrebbe farsi 
sarebbe quella ciceroniana: “Fino a 
quando  Italia  abuserai della nostra 
pazienza?” (Nell’immagine: una veduta 
del Cremlino. Fonte Wikipedia)
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Il mercatino missionario 
di Padenghe cerca
nuovi “mercanti”

Pietro da Salò celebrato dal Vasari
Un libro che racconta di toponomastica e storia 

salodiane, pubblicato nel maggio scorso,  offre 
lo spunto per mettere in evidenza un personag

gio, Pietro da Salò, che i più conoscono solo di nome, 
e intorno al quale, quindi, si dicono cose incerte o 
incomplete. 

Se non fosse che a Salò c’è una via, peraltro non 
secondaria, che da oltre un secolo porta questo 
nome, probabilmente non se ne parlerebbe affatto. 
All’inizio del Novecento era conosciuta come via Rive, 
e ancora oggi si continua a chiamarla così. Il libro cui 
si accennava, “Le strade e la storia. Tracce del passato 
in Salò”, di L.Aimo, G. Comini, C. Dalboni, E. Ledda, G. 
Piotti (Liberedizioni, 2014), ha il pregio si offrire molti 
spunti di novità recuperati attraverso un’indagine pun
tigliosa e metodica condotta tra le carte d’archivio e 
sfogliando tra i titoli di una dimenticata bibliografia. 
Peccato che il risultato editoriale dell’opera non sia 
all’altezza dei contenuti per la scelta non appropriata 
dei caratteri di stampa, e peccato anche che al let
tore più esigente vengano offerte in quantità troppo 
ridotta le note esplicative che potrebbero aiutarlo ad 
individuare le fonti alle quali gli autori hanno attinto e, 
magari, a favorire pure il proseguimento  della ricerca.

Ciò premesso, veniamo al nostro Pietro da Salò, 
che Treccani.it  Enciclopedia italiana chiama Pietro 
Grazioli da Salò, figlio di Lorenzo, scultore e architetto, 
nato a Salò nel 1500 circa, e morto probabilmente a 
Venezia tra il 1561 (anno del testamento da lui auto
grafato) e il 1563 (anno in cui ci è nota la vedovanza 
della moglie). L’aretino Giorgio Vasari, nelle Vite dei più 
eccellenti pittori, scultori, architettori (sec. XVI) , dedica 
a Pietro un’attenzione di non poco conto, dopo aver 

scritto ampiamente del suo grande maestro Jacopo 
Sansovino. È dal Sansovino che il nostro apprende a 
fare figure di marmo. Dopo solo due anni di appren
distato alla scuola di tanto maestro, Pietro realizza 
alcune opere assai buone nella tribuna di San Marco, la 
statua d’un Marte nella facciata del Palazzo pubblico, 
due figure una di maschio e l’altra di femmina nelle 
stanze del Consiglio dei Dieci. Senza accennare ad altri 

lavori da lui realizzati, tra l’altro, nell’isola di Murano e 
nella basilica del Santo, a Padova, limitiamoci a osser
varne da vicino due, che ancora oggi possiamo vedere 
nella città lagunare: il Gobbo di Rialto e San Giorgio 
che uccide il drago, sulla facciata della Scuola degli 
Schiavoni. Il Gobbo di Rialto, posto nel cuore del mer
cato accanto alla colonna del bando, rappresenta un 
uomo dalla schiena ricurva, piegato su un ginocchio, 
sulle cui spalle grava il peso di una scala di pietra. Il 
Vasari dice che quest’opera ha fatto conoscere Pietro 
da Salò per buonissimo scultore. Secondo la tradizione  
il Gobbo rappresenta il cittadino schiacciato dal peso 
delle tasse dello Stato. La sua è una popolarità che non 
tramonta. Ma decisamente più sorprendente è il bas
sorilievo posto sopra il portale d’ingresso della Scuola 
di San Giorgio degli Schiavoni, una scultura poco nota 
(ignorata dallo stesso Vasari) nonostante il suo forte 
valore plastico e la suggestiva tensione dinamica delle 
forme. 

Non dimentichiamo che chi attraversa quella porta 
entra in uno spazio arricchito da un ciclo pittorico 
davvero unico, realizzato dal prestigioso pennello di 
Vittore Carpaccio. Questo significa che Pietro Grazioli 
da Salò era tenuto in gran considerazione dalla com
mittenza più raffinata ed esigente di Venezia. I salo
diani dovranno riscoprire questo loro concittadino 
e ricordarsi che l’antica via Rive non ha subito alcun 
declassamento nel prendere il nome di uno  scultore 
così illustre. (Nelle immagini: San Giorgio uccide il drago 
- bassorilievo sul portale d’ingresso alla Scuola di San 
Giorgio degli Schiavoni a Venezia - e una targa turistica 
che segnala l’opera di Pietro da Salò.)

pino mongiello

Il mercatino missionario di Padenghe 
sul Garda è da più anni una pre
senza fedele, costante e silenziosa.   

Senza clamori, ma con grande umiltà 
ed entusiasmo, ogni anno raccoglie 
diverse migliaia di euro da destinare 
alle Suore Comboniane che operano 
nelle zone più povere del mondo. 
Nonostante il periodo difficile, i tra
guardi raggiunti sono lodevoli e nella 
parrocchia padenghina la missione pro
segue: “Considerando il periodo di crisi 
economica, gli sforzi sono stati enormi 
– riferisce la responsabile dell’iniziativa, 
Carmela Grasso –. Quest’anno abbiamo 
perso tre volontarie per raggiunti limiti 
di età e per problemi di famiglia. Ciò 
nonostante, siamo riuscite a destinare 
10.850 euro per i progetti più urgenti”.

Molte sono le attività che potranno 
beneficiare delle offerte ricevute, a 
partire dal dispensario di Zomea, che 
permette ai poveri di usufruire gratu
itamente dell’assistenza medica, per 
proseguire con l’Ospedale di Nzara, in 
una zona del Sudan a maggiore rischio 
di malattie come tubercolosi, lebbra e 
Aids e con il progetto di accoglienza e 
riabilitazione per le donne etiopi vittime 
di violenza.

Il mercatino è allestito in due locali 
della Parrocchia di Padenghe, in piazza 
Caduti 27, ed è aperto tutto l’anno, il 
sabato e la domenica mattina dalle 9 
alle 12. È possibile acquistare lavori 
fatti a mano: macramè, merletti, lavori a 
maglia e uncinetto, ceramiche e diverse 
altre creazioni artistiche. 

Molte sono le persone e le attività 
da ringraziare. “L’impegno dei volon
tari – conclude Carmela – ci ricorda che 
un dono rende più ricco chi lo fa, che 
non chi lo riceve. Aspettiamo a braccia 
aperte nuovo aiuto, di qualunque età!» 
(Nella foto il gruppo di volontarie).

A Salò una delle strade più importanti è dedicata allo scultore e pittore del ‘500 di cui pochi ricordano la straordinaria storia
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Lonato: tre spettacoli per ragazzi e famiglie
Tutte le domeniche dal 30 novembre al 14 dicembre l’appuntamento sarà col teatro su misura per i più piccoli 

Come passare una domenica diversa 
e strappare un sorriso ai più piccoli? 

Suggeriamo tre spettacoli per 
ragazzi e famiglie che saranno di casa a 
Lonato del Garda, a partire dal 30 novem
bre. Tre eventi teatrali tra il comico e il fia
besco, tutti a ingresso gratuito, promossi 
dall'Assessorato alla Cultura all'interno del 
circuito “Città Dolci”, presso il Teatro Italia 
di Via Antiche Mura 2. Inizio alle ore 16, in 
tutte e tre le date.

Il primo evento in calendario è dome
nica 30 novembre con Luna e Gnac Teatro 
e “Storytellers  Il filo del racconto”, di 
Pierangelo Frugnoli e Manuel Gregna,  
con Michele Eynard, Pierangelo Frugnoli, 
Manuel Gregna/Filippo Arcelloni e Federica 
Molteni, per la regia di Pierangelo Frugnoli. 
Sarà uno spettacolo comico che vuol essere 
un omaggio alla bellezza della narrazione 
e dell’ascoltare le storie, come si faceva da 
piccoli, o quando ancora non c’era la tele
visione. Come si fa ancora oggi nei bar, in 
trattoria o davanti ad un camino… Farsi 
affascinare dalle parole, e ridere di tutte le 
situazioni in cui la parola fa fatica a scor
rere, inciampa, viene fraintesa, diventa 
noiosa, incespica…

Il secondo appuntamento è dome
nica 7 dicembre con “Compagni di Banco” 
e il Teatro Distinto – Percorsi Creativi, con 

Daniel Gol e Alessandro Nosotti, spetta
colo scritto e ideato da Laura Marchegiani, 
Daniel Gol e Alessandro Nosotti

“Era l’anno in cui l’autunno arrivò 
piano, poi più forte. Ci stavamo antipatici. 
Per dispetto e per gioco abbiamo trasfor
mato la nostra classe in un giardino. Le liti si 
sono intrecciate con l’inizio di un’amicizia. 
La maestra ci sgridò insieme. Quell’anno 
i miei genitori dissero: quando arriva l’in
verno devi cambiare scuola, andiamo a 
vivere in un’altra città. Poi sul nostro banco 
arrivò la neve...”

Passata Santa Lucia, domenica 14 
dicembre andrà in scena “Rosaspina”, una 
versione dolce e visionaria della Bella 
Addormentata, una storia che conquisterà 
le  fanciulle, un’occasione per parlare con la 
profondità e la leggerezza della fiaba, per 
ridere di piccole cose e dar voce a grandi 
domande, e poi sorprendere e poi lasciarsi 
cadere e poi dire la rabbia e la paura e 
tutto l'amore, e farsi minimi e poi esage
rare, divertirsi questo sì, e alla fine mettere 
ordine, quello esatto del cuore. Così si rac
conta di Rosaspina che va incontro al suo 
destino per diventare grande, e di un re e 
una regina che lasciano una figlia per non 
lasciarla mai più. Spettacolo di Simona 
Gambaro, regia di Antonio Tancredi con 
Simona Gambaro e Massimiliano Caretta. 
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Camozzi Spa: 50 anni di storia bresciana

Compie cinquant'anni una della 
aziende più importanti della 
provincia di Brescia. Stiamo par

lando di Camozzi Spa, azienda leader 
nel settore della pneumatica e capofila 
dell’omonimo gruppo, che nel corso 
degli anni ha saputo allargare il proprio 
orizzonte imprenditoriale tanto da rag
gruppare oggi ben dodici aziende sud
divise in quattro divisioni: automazione, 
macchine utensili, macchine tessili e 
divisione manufacturing con la trasfor
mazione di materie prime e lavorazione 
di componenti.

I tre fratelli Attilio, Geromino e Luigi 
sono stati i veri pionieri, fondatori della 
futura multinazionale, oggi affiancati 
dalla seconda generazione rappresen
tata dagli otto figli, ognuno con un 
proprio compito e un ruolo ben defi
nito nelle diverse società del Gruppo. 
Ripercorriamo le tappe di questo viag
gio di successo con Marco Camozzi, 
oggi direttore generale di Camozzi Spa.  

 “Lavorando per questa società sviz
zera che dava loro lavoro conto terzi,  
tra il 1967 e il ’68 i tre fratelli Camozzi 
diedero vita al primo vero stabilimento 
a Lumezzane. Seppur piccolo, qui ven
nero aggiunti altri due torni. Nel 1972 
i tre fratelli ebbero l’idea di ampliare 
la produzione, passando dai raccordi 
ai cilindri e alle valvole, a cui quelli 
andavano poi applicati. Risale al ’72 la 
prima acquisizione fatta, quella della 
milanese Anti & Casolo, che permise 
di avviare la produzione delle valvole. 
Nel ’72 venne costruito un altro pic
colo stabilimento a Polpenazze del 
Garda, dove si iniziarono a costruire i 
cilindri. “L’internazionalizzazione vera 
e propria è partita nel 1981, con la 
costituzione della Camozzi Germania. 
Alla nascita dell’azienda fece seguito 
anche la partecipazione alla prima 
fiera di Hannover, con cui si cominciò a 

far conoscere il brand in tutta Europa. 
Negli anni si sono poi succedute molte 
altre filiali nel mondo: già nel 1985 sbar
cammo Oltreoceano, con la filiale negli 
Stati Uniti, e un importante passo suc
cessivo fu poi l’espansione in Unione 
Sovietica, nel 1991: erano anni difficili, 
la guerra fredda era ancora in corso, ma 
l’aver conosciuto una struttura gover
nativa che operava in quello che oggi 
potremmo chiamare settore idraulico
pneumatico permise di entrare anche 
nel mercato russo. Fondamentale fu 
poi la costituzione di una jointven
ture in Cina, nel 1992: quello fu un 
passo  decisivo, in quanto già al tempo 
cominciammo a diffondere il nostro 
nome in quel mercato, dove all’epoca i 
costruttori europei erano praticamente 
sconosciuti”.

Un’azienda, si diceva, in continua 
espansione e che non ha mai smesso 
di investire anche sul nostro territorio 
nazionale. Manca poco infatti all’avvio 
dei lavori di ampliamento dello storico 
stabilimento di Polpenazze. Una sfida 
all’attuale situazione economica che 
spinge molti imprenditori a spostare 
massicciamente la produzione all’estero 
ma che trova invece nei Camozzi, una 
volontà di difendere e valorizzare il ter
ritorio che li ha visti nascere e crescere. 
Sono circa 1.200 i dipendenti della divi
sione automazione, 470 dei quali occu
pati nei diversi stabilimenti italiani.

La storia di Camozzi è una delle 
tante storie nate durante il boom eco
nomico degli anni ’60. Da piccoli attrez
zisti, lavorando nello scantinato della 
propria casa, è continuata come poche 
fino alla dimensione internazionale 
di adesso. Da Lumezzane, iniziando 
con la costruzione di piccoli raccordi 
pneumatici per conto terzi, i tre fratelli 
hanno saputo con grande fiuto impren
ditoriale allargare la produzione inte
grando la gamma con valvole e cilindri 
che vennero rapidamente distribuiti 
in tutto il mondo. Un vero e proprio 
spirito “globale” quello che animava e 
anima tutt’ora Camozzi che ha voluto 
festeggiare il raggiungimento dell’im
portante traguardo dei primi 50 anni 
insieme a tutti i protagonisti che hanno 
reso possibile questa grande storia di 
successo. E così lo scorso 12 settembre, 
presso il Museo Mille Miglia di Brescia, 
si è tenuta una bellissima festa che ha 

riunito la famiglia Camozzi, i dipendenti, 
i colleghi delle filiali estere, i partner e i 
clienti di tutto il mondo.

“Non un punto di arrivo questo 
– hanno tenuto a sottolineare i tre fra
telli fondatori – bensì un trampolino di 
lancio verso il futuro. Un futuro basato 
principalmente sulla collaborazione di 
tutti i dipendenti e il sostegno dei nostri 
clienti sparsi in tutto il mondo”.

Oggi la famiglia Camozzi continua a 
guidare il gruppo con un rispetto per le 
tradizioni che è stata una costante per 
tutta la loro storia.

“I valori e principi sono la nostra 
eredità più importante per guidare le 
generazioni future. Ci distinguiamo 
per la nostra storia, dalla missione che 
ci guida, alla forza delle nostre idee, 
e alle persone che hanno lavorato e 
continuano a lavorare con noi, senza 
le quali il Gruppo Camozzi non esiste
rebbe. La prima filiale è stata costituita 
in Germania nel 1980 e da allora 23 filiali 
sono state create in tutto il mondo.

La nostra missione è quella di essere 
un gruppo di aziende riconosciute tra i 
leader nei settori dell’automazione, 
delle macchine utensili, delle macchine 
tessili,della trasformazione delle mate
rie prime, sfruttando la competenza del 
personale e le tecnologie più avanzate. 
Il nostro obiettivo è di caratterizzarci 
come un gruppo orientato all’innova
zione e alla progettazione di soluzioni 
con un alto valore aggiunto che utiliz
zano componenti di alta qualità, nel 

rispetto dell’ambiente e della salute 
delle persone.

La nostra filosofia è di rapportarci 
con la medesima professionalità, com
petenza e passione a tutte le differenti 
tipologie di clienti assicurando sup
porto tecnico e commerciale sia nella 
fase pre sia in quella  postvendita, 
attraverso strutture commerciali e 
produttive dislocate in ogni parte del 
mondo. Puntiamo ad attrarre personale 
qualificato, che possa crescere costante
mente attraverso programmi di forma
zione continua. Puntiamo a ottimizzare 
i processi interni, eliminando sprechi ed 
inefficienze”.

Con un fatturato consolidato nel 
2013 di circa 337 milioni di euro, in 
crescita rispetto al precedente anno, il 
Gruppo Camozzi si conferma in espan
sione nonostante i difficili momenti di 
congiuntura di mercato. Infine non dob
biamo dimenticare il costante impegno 
della famiglia Camozzi nel sostegno del 
sociale, della cultura e del mondo spor
tivo in particolar modo quello rivolto ai 
disabili.

Un rapporto speciale col Garda: a breve il via ai lavori per l’ampiamento dello stabilimento di Polpenazze



*escluse confezioni speciali e magnum

APERTO TUTTE LE DOMENICHE
Dalle 9 alle 22

uscita Desenzano Via Mantova 36
Lonato del Garda (BS)

Tel. 030.9136111

20%
Sulla linea Grandi Vigne

SOLO PER TITOLARI DI Carta Vantaggi

DAL 10 AL 20 NOVEMBRE
A Lonato del Garda
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Sorsi di poesia per unire il Garda

Scriveteci le vostre 

poesie in dialetto del lago 

all’indirizzo email della redazione:

gienne.gardanotizie@gmail.com

Crèpa ‘l ciel gajàrde tunàde.
Nìgoi grév, sgiónf e besènf
i böta zo ‘n font dai ciprès.
 
De föra de l’ös del temp
al de là del bé o del mal
l’aria l’è sensa respìr.
 
Sima udùr pasìt de fiùr
soncàcc, löm e nòm
dré a le sése de martèl.
 
Tàja sèch el silenzio grìs
cald, en rìder de gnarèl,
spéra de sul che saltèla.

Ghe dis ‘na us ai ressói bióncc:
“Mia córer, mia uzà. Che, ‘n pace
la zent l’è dré a polsà.”
 
Öcc, en del marmo fred zelàt,
desmisiàcc per en momènt
par che i pàrle silensiùs:
 
“Làsel rìder, làsel fa
  per dórmer, gom l’eternità.”

Velise Bonfante

Noèmber

En curtilì
có ‘n de ‘n ristilì de fèr,
na biciclitina che pólsa
postàda a la ramàda,
binàt en bànda ‘n balù
che ‘l tira ‘l fiàt.
En vas de fiùr
na finèstra iluminàda
‘na stèla ‘nsima al có...
fra ‘l ciàr e ‘l scür
el tèmp
el s’è fermat!
S’è fermat el mond?
No, el mé l’è ‘ncurnisàt
de dré de le tindine
en chèl scampulì de ciàr.

Velise Bonfante El regàl

Sensa nastrì
ligàt con du o tre gir de spach
töt entorciàt
en chèla carta spèsa
che se dòpra per i pach
la me famèa l’è come sto regàl
pié de grop e grupitì
se fa na gran fadiga a descartàl.

Dervìt
gh’è dènter paja fina
e amó carta velina,
sul a forsa de römà
en mès a chèi laursì
cate dei cürizì
che bat !

El regàl l’è
che i bat per me.

Velise Bonfante

El pütì

Finis el dé

Ghére apéna pasàt i vint agn
quan che i prim i gà tacàt a crödà
i gà fat come le foje sö ‘n ram
le a utùer, sübit dopo l’istà
che le spèta ‘n qual réfol de vènt
per pröà a ciapà ‘l vùl
e conòser èn po pö d’arènt
sia la tèra che l’aqua che ‘l sul.
 
E me go fat come le piante
me so mai creàt èl pensér
de foje ghe n’èra sö tante,
almeno fin a l’óter dé
quan pasàndo daànti a ne spècc
go ist töt löster come no mai
sensa foje e sensa ramècc.
Ma so bèl aga sensa caèi!   

Fausto Scatoli

Sensa foje

Sito… sito… che la nebia
la streaca la scödela
la rampéga sö le piante 
a mitiga la fanèla.   
Sito… sito… che la nebia 
la dindula co le foie 
e la scónd en d’en scartòs 
i penser e le parole.

Elena Alberti Nulli

Amò noèmber

La arde
che la dòrme
tranquìla
en dèn lèt
de l’ospedàl.
La se desedà
la me arda
la me rìt en bris:
la me völ be
la me mama.

Franco Bonatti

La me mama

Nebia

El ciel chesta sera 
söi nigoi piö bas 
el slonga le gambe 
nel let de bombàs.
El cias dei culur 
l’è töt encartat 
ne l’aria ‘ncipriada 
de söcher bagnat.

Elena Alberti Nulli

Fredùr del sul

Ne la me casa, rumur de cügià.
De là dei vedreme par de éder passà la 
biligornia bianca bianchenta missa missenta
nel fredùr del sul.

Elena Alberti Nulli

El Karaoche

En paes ghe stat de le feste,
na sera ghera èl karaoche,
chi vulia canta èl pudia fermas.
Me me so fermada e me so ricurdada de na 
cansu
de tanc agn fa quand le tuse del paes le ghia el 
murus,
ma dopo tante prumese lü puaret
el restaa a pe.
Alura ghera èn voga na cansu,
l’era bela data al so temp;
per chi i völ scultala be,
la fa parte de èn po de storia, del nos paes.
 

Rita Santorum

Gh’él o no gh’él?
El gh’era.
Endó él?.
L’è sparit.
Bressa l’è töta encuaciada
ne la nebia spessa.
Che schers!
La Loza l’è istessa a la Palada.
Amenemà vé föra
en cantunsì de Mirabela
col capilì de sul:
éco noember
coi mundì en scarsèla.

Elena Alberti Nulli

O finit töte i paròle.
Ó finìt l’inversiù,
te insènse col möt pensér.
Tóca a té adèss, sèrem
ol fòi, dàm la benedissiù
coi tò mà cherübìne.
Càntem a belase: Ol mé còrp
a l’vederà ol Salvadùr.

Bèla spusa salveregina del mar,
ó decidìt de fàm sotrà
in del sangh del mé dialèt,
che l’ sènt de polér e güsmì.
Ó decidìt de turnà a viv
in de l’arpa de la tò us
che la suna i mé éne de cristàl.

Ermellino Mazzoleni

Spusa salveregina del mar
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Vinta una sfida se ne apre subito un’altra. 
Tempo fa Giovanni Lorenzi aveva lanciato 
uno sloganrealtà 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! 150il Parco:
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L’angolo delle caricature famose di 
Bruno Prosdocimi

I Conti tornano sul Garda, da Febo 
a Carlo, il presentatore che, poco a 
poco, senza colpo ferire, si è sostitu

ito nel “immaginario collettivo”a Pippo 
Baudo. 

Nessuno ha dimenticato Febo Conti 
che, qui sul lago di Garda, a Moniga con 
precisione, ha passato i suoi ultimi anni, 
Febo è stato il vero principe dei presen
tatori, battuto solo dalle trovate portate 
dall’americano Mike Bongiorno che ha 

dato del filo da torcere anche al Pippo 
“nazional popolare”. Qui a poca distanza 
dalla spiaggia tanto cara anche allo 
scrittore Nantas Salvalaggio, si affaccia 
con tutta la sua prepotente lunghezza la 
penisola di Sirmione che ufficialmente è 
stata fino a qualche estate fa, la vetrina 
dell’attualità dello spettacolo italiano.

Qui sul molo congiunto solo con 
un ponte al fatale castello scaligero, 
scelto dal re di “Porta a Porta” Bruno 
Vespa, al quale nessuno può dire di no, 
si ritrova tutto il meglio non solo dello 
spettacolo, ma anche del giornalismo e 
della politica, qui si conversa con insigni 
interlocutori come Corradino Mineo, il 
musicologo Mario Pasi, la giornalista 
Carmen Lasorella, il giornalista Antonio 
Caprarica sempre elegantissimo con 
cravatte invidiabili. 

Il padrone di casa è stato Carlo Conti, 
sostituito nel 2008 da Fabrizio Frizzi. 
Facciamo solo qualcuno dei tanti nomi 
ospitati nel cuore del Garda: il numero 
uno indiscutibile Giulio Andreotti e il 
presidente della repubblica Francesco 
Cossiga, per la cultura è presente Folco 
Quilici e Joaquìn Navarro Valls, il nutri
zionista Giorgio Calabrese, il sociologo 
Renato Mennheimer, importanti gior
nalisti come Vittorio Feltri e Maurizio 
Belpietro. Finalmente tante belle 

donne, da Simona Ventura a Gabriella 
Pession, Milly Carlucci con tutta la 
squadra di “Ballando con le Stelle” cioè 
Di Pasquale, Peron e Todaro. 

C’erano tutte insieme quasi dieci 
Miss Italia, tutte in attività come 
Francesca Chillemi, bravissima in “Che 
Dio Ci Aiuti”. Le accompagna un bril
lante Fabrizio Del Noce. Ci sono i miti 
come Albertazzi e comici affermati 
come Lino Banfi ed Enrico Montesano 
e altri in attesa di esplosione come 
Cirilli e lo sconcertante Flavio Insinna. 
E naturalmente musicisti e cantati come 
Peppino di Capri e Morgan, tutti pre
sentati dal sempre più perfetto Carlo 
Conti, omonimo e degno continuatore 
dell’indimenticabile Febo. 

A questo premio “Sirmione Catullo” 
non è mancato nessuno e si è interrotto 
forse perché vicino a Vespa è mancato il 
motore di questa manifestazione: il gior
nalista Gino Colombo, attivo soprat
tutto sul quotidiano veronese “L’Arena”. 
Da qui comunque è salpato e ha preso 
quota il Carlo de “I Migliori Anni” e “Tale 
e Quale Show”, grande vetrina di impre
vedibili talenti italiani, alcuni bresciani 
come Luisa Corna e Fausto Leali. 

(Nelle caricature opera di 
B.Prosdocimi: Carlo Conti e Milly Carlucci, 
sopra, Bruno Vespa a lato e in basso a 
destra Luisa Corna)

bruno prosdocimi
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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.  

Irrealizzabile una gestione unitaria 
fra realtà e territori diversi

La proposta di una società unica per la gestione del ciclo idrico nella provincia 
bresciana lanciata di recente dai vertici di A2A, non trova alcuna sponda da 
parte di Garda Uno, uno dei quatto operatori sovracomunali (gli altri sono 

A2A, AOB2 e Asvt). La società gardesana presieduta da Mario Bocchio ha finora 
declinato garbatamente l’invito a entrare nella partnership. Un rifiuto che, come 
spiega lo stesso Bocchio, è fondato tuttavia su “valide motivazioni e sul pieno soste
gno dei soci, il cui numero aumenta ogni anno, come stanno a testimoniare le ade
sioni di comuni della bassa bresciana (Manerbio, Calvisano, eccetera)”.

Consideriamo dunque le motivazioni: “Il bacino gardesano e il suo entroterra 
da sempre vantano una loro specificità (con tre regioni e quattro province), tanto 
che il primo approccio all’esigenza d’una visione unitaria politica ed amministrativa 
dell’area risale a metà degli anni Cinquanta, con la nascita della Comunità del Garda. 
Una visione unitaria e coerente dei problemi dell’area”, riprende il presidente di 
Garda Uno, “con l’obiettivo di annullare i riflessi negativi derivanti dalla frammenta
zione istituzionale che ne comprimono lo sviluppo socioeconomico”.

Insomma, per il presidente Bocchio (nella foto sotto) tutto questo ha una sua 
definizione: “Macro realtà per una macro area, il lago di Garda da solo rappresenta, 
infatti, il 40% della risorsa idropotabile nel Paese”.

Di qui le iniziative già intraprese dalla società di Padenghe, che prevedono la 
creazione di un àmbito gardesano esteso anche al settore orientale della pianura 
bresciana, la cui finalità è quella di creare un’unità gestionale che possa garantire 
la realizzazione di infrastrutture funzionali e comuni al territorio di riferimento. Fra 
queste, ricorda ancora Bocchio, troviamo “il miglioramento della qualità ambientale 
del sistema GardaMincio, la proposta d’intervento sulla situazione deficitaria del 
collettore circumlacuale che convoglia al depuratore di Peschiera i liquami raccolti 
dalle sponde e, ancora, il potenziamento dei sistemi idropotabili a disposizione 
delle reti acquedottistiche comunali tramite la derivazione e potabilizzazione 
dell’acqua del lago, infine la riattivazione di un impianto dismesso di depurazione 
a Visano per disegnare un nuovo e più funzionale sistema depurativo del Garda. 
Tutte attività che hanno incontrato il più ampio consenso dei quasi trenta comuni 
bresciani che aderiscono a  Garda Uno”.

Un altro problema sollevato con toni esagerati e privi di fondamento è quello di 
una presunto ritorno degli “odori insopportabili” causati dal depuratore di Peschiera, 
di cui ha riferito nei giorni scorsi un quotidiano. In proposito interviene, quale tec
nico, il direttore generale della Società Depurazioni Benacensi, Mario Giacomelli 
(che riveste anche la carica di dirigente del servizio idrico di Garda Uno). “Dal 2002 al 
2010 sono stati attuati e finanziati interventi per circa 2 milioni e 310mila euro, ripar
titi tra Garda Uno e Azienda Gardesana Servizi: solo nel 2010 la società bresciana ha 
finanziato un intervento proprio sul miglioramento dell’impatto ambientale e sulle 
misure di mitigazione degli odori pari a un milione e 400mila euro, in aggiunta a un 
analogo intervento realizzato da Ags”, conclude Giacomelli.  
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“Mamma, dimmi che mi vuoi bene 
anche se sono matto”

“Volando sul Garda”
atterra a Peschiera

di Marta SartoriRacconti acqua e sale...

“Perché la vita è un brivido che 
vola via… è tutto un equilibrio 
sopra la follia… sopra la follia”. 

Enrico canta a squarciagola le note del 
Vasco nazionale che tanto bene sa ren
dere in musica la realtà d’ogni giorno. 
L’autoradio gracchia nel silenzio della 
strada deserta mentre curva dopo curva 
l’aria gelida della notte gli sferza il viso. 
La sigaretta tra le labbra. La vista offu
scata dai fumi dell’alcol che per tutta la 
sera gli ha tenuto compagnia. Amico 
fedele dei più bei momenti. Ride sgua
iatamente. Cazzate. 

“Il Folle”, così lo chiama la gente. Il 
piede cala con foga sull’acceleratore. Il 
motore lancia il suo ruggito furioso. Il 
cuore pompa potente sotto l’incredibile 
spinta adrenalinica. Opalescenti occhi 
verdi spuntano dal nulla. “Il Demonio è 
arrivato a prendermi” urla isterico senza 
neppure frenare. Ghignante si schianta 
contro un grosso tronco. Schegge di 
vetro e legno invadono l’abitacolo con 
un crepitio tremendo. Il viso graffiato, la 
bocca devastata dai denti sfondati ed il 
naso schiacciato e grondante sangue. 
Enrico abbandona la testa sul volante. 
Il clacson ulula nel vento mentre Enrico 
piange il suo dolore. 

Lacrime amare le sue. Il pianto 

d’un uomo che non ha più nulla. 
Stigmatizzato dalla società per quella 
sua malattia che mai s’è voluto sentire 
dentro. Famiglia e amici l’han capito 
sin dall’adolescenza che Chicco era 
“diverso”. Un ragazzo introverso, forse 
troppo timido pensavano. Nient’altro 
diceva la madre alla gente. Ma in cuor 
suo sapeva che il figlio che tanto amava 
era malato. 

Enrico s’era chiuso in se stesso e 

per ore stava sdraiato al buio nella sua 
stanza combattendo contro “le voci” 
che lo torturavano insinuandosi nella 
sua testa diabolicamente. Alle volte 
mentre camminava per la strada loro 
lo chiamavano e lui ne era sicuro. Sì, lo 
avvertivano che qualcuno lo seguiva. 
“Stai attento. Guardati le spalle” gli dice
vano. E allora lui terrorizzato si voltava. 
Si sentiva in pericolo ovunque andasse. 

Era braccato. Il cacciatore sempre 
troppo vicino e lui correva senza più 
fermarsi finché giungeva a casa. Eppure 
anche lì non era più al sicuro. Ben presto 
gli amici di sempre lo abbandonarono 
stanchi delle sue paranoie. Al Diavolo 
anche loro se non volevano credergli. 
La fidanzatina impaurita dal repentino 
cambiamento del giovanotto allegro di 
cui si era innamorata se ne andò come 
tutti gli altri. 

Col tempo Chicco s’era abituato alla 
solitudine e al delirio di quelle voci che 
si portava dentro. Anzi sapeva oramai 
che per non sentirle bastava un goc
cetto di birra. Per le grandi occasioni 
faceva in modo di festeggiare adegua
tamente procurandosi qualcosa di più 
forte. Quelli erano i suoi viaggi e nes
suno lo infastidiva mentre si godeva lo 
sballo. C’erano notti in cui nemmeno il 

sonno lo voleva consolare ed abbrac
ciare. La sua auto allora macinava chi
lometri d’asfalto diretta chissà dove fin 
quando l’alba lo sorprendeva di baci coi 
suoi amabili raggi. 

Una mano gli accarezza la fronte. 
Enrico s’abbandona a quel caldo tocco 
ristoratore: “Mamma…”. Tutt’attorno 
i paramedici dell’ambulanza monito
rano la situazione. “Mamma, non abban
donarmi anche tu. Dimmi che mi vuoi 
bene, mamma, anche se dicono che son 
tutto matto”. 

(Sotto: un dipinto di P.Pavoni)

“Volando sul Garda e sulle colline moreniche” è un’esperienza diventata 
mostra. Ha viaggiato di comune in comune e lo scorso 10 ottobre è appro
data anche a Peschiera del Garda. Nel sottotetto della Caserma d’Arti

glieria di Porta Verona resterà allestita fino al 12 novembre l’esposizione fotografica 
promossa dal Comitato del Parco colline moreniche del Garda e dal Ctg arilicense 
“El gran seregno”, in collaborazione con lo studio Bams Photo Rodella di Montichiari 
e il patrocinio del Comune arilicense. 

Il visitatore riscopre così il lago di Garda attraverso 28 megafoto del Benaco e dei 
suoi paesaggi, grazie alle ortofoto (una panoramica tipo immagine satellitare) e alle 
fotografie aeree a 45 gradi capaci invece di mettere in rilievo volumi e particolari dei 
paesaggi. Molto coinvolgente è l’ortofoto del lago di sessanta metri quadrati, inte
ramente calpestabile. Sessanta pannelli esplicativi guidano il visitatore attraverso 
la mostra accostando immagini dell’Istituto geografico militare e dell'Aerofototeca 
nazionale con quelle più recenti realizzate dallo studio Bams Photo. 

Ricordiamo che la mostra itinerante si era tenuta per la prima volta nel 2009 a 
Desenzano, toccando poi una quindicina di Comuni del Garda bresciano e vero
nese, è arrivata il mese scorso a Peschiera. Lo scopo è far conoscere e approfondire 
le eccellenze del territorio. 

Oltre alle visite guidate con le scuole, il gruppo locale “El gran seregno”, impe
gnato dal 2006 nella valorizzazione e salvaguardia del territorio e presieduto da 
Bruno Bernardini, organizza infatti escursioni sul territorio e conferenze: domenica 
9 novembre sarà organizzata una visita al centro sulle tracce della Peschiera scali
gera e asburgica. Sono in programma anche alcune attività con le scuole per sen
sibilizzare i ragazzi al rispetto dell’ambiente e del lago e il prossimo appuntamento 
in programma nel sottotetto della Caserma d’Artiglieria è con la conferenza “Vivere 
la fortezza: la vita quotidiana nelle piazzeforti del Quadrilatero” (il 11 novembre 
alle 16). 
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primo ed unico videogiornale 
on line del lago di Garda 

ReteBrescia
venerdì ore 20.05

Canale 72 e 213 DTT

Galaxy TV
venerdì ore 20.30

Lombardia CH 194  DTT
Veneto CH 214 DTT

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

di Castenedolo.

presente sul canale satellitare  
RTB International

Rubrica televisiva di 
interesse gardesano in 

onda ogni settimana su:

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

Racconto di Andrea Bertorelli (capitolo VI) 
Da una scintilla il fuoco

Venticinque anni di teatro 
e tante novità al Sociale di Castiglione

La tensione svanì e poco dopo si 
salutarono come se niente fosse 
successo. Nell’uscire Matteo notò 

di nuovo l’orario della sala e si accorse 
che aveva fatto più tardi del solito per 
via dell’imprevisto in infermeria, quindi 
si avviò a passo svelto verso la fermata. 
Ovviamente, quando non serve, gli 
autobus riescono sempre ad essere 
puntuali e quel giorno non fece ecce
zione. Persa la corsa, con una certa irri
tazione Matteo ingannò l’attesa a tratti 
contando le macchine che sfilavano 
nella carreggiata di fronte alla fermata 
e a tratti scrutando le luci accese alle 
finestre dei palazzi della zona. Arrivato 
finalmente l’autobus della corsa succes
siva, Matteo vi salì dalla porta posteriore 
andando ad accomodarsi come suo 
solito nell’ultima fila posti. 

La routine dei mercoledì di Matteo 
poteva finalmente riprendere, con i suoi 
occhi che inseguivano i fari che passa
vano in continuazione al di là del fine
strino. Niente faceva presagire che da lì 
a poco qualcosa avrebbe di nuovo spez
zato la routine. Fu per caso che Matteo 
distolse lo sguardo da quel finestrino. Lo 
si può chiamare in tanti modi: caso, fata
lità, coincidenza, destino. Tutti sinonimi 
per indicare qualcosa che non si può 
spiegare, prevedere, pianificare; e di 
certo così fu quel giorno. Nel distogliere 
quello sguardo, questo si posò diretta
mente su un oggetto luccicante. Era un 
orecchino a forma di mezza luna. Lo 
sguardo vi cadde sopra come se questo 
fosse stato il centro esatto di un vor
tice: una specie di buco nero che non 

appena qualcosa si avvicina lo risucchia 
nel suo centro. Era stato proprio così: 
aveva distolto lo sguardo dal finestrino 
laterale ed era caduto lì, senza notare 
cosa vi era intorno, inspiegabilmente. 

Matteo smise di respirare per alcuni 
secondi e in questo lasso di tempo 
si sentì completamente paralizzato. 
All’inizio non riuscì neanche a capire di 
chi fosse quell’orecchino, era come se 
tutto ciò che ci stava intorno fosse sfo
cato, vedeva solo quello, alternato a un 
immagine presa da un cassetto nasco
sto del passato che gli proiettava la sua 
mente: quell’uomo con indice e medio 
alzati, al di fuori della sua macchina. Era 
un immagine che aveva completamente 
rimosso e che ora, inspiegabilmente, la 
sua mente gli riproponeva viva e nitida 
più che mai. Quell’orecchino aveva 
risvegliato una parte spenta della sua 
mente, che sapeva esistere ma a cui 
aveva perso la password per accedervi. 
Ora rivedeva tutto: l’orecchino, la faccia, 
le dita alzate. E il dolore. Tutto. 

Alla fine riuscì a riprendere il con
trollo di sé e notò finalmente che l’orec
chino apparteneva a un uomo di spalle 
nella parte centrale dell’autobus, uno 
dei pochi in piedi e con la mano sinistra 
alzata e ancorata ai sostegni superiori. 

L’uomo aveva i capelli corti ed era 
vestito abbastanza pesante. Quella 
visione non bastava di certo per identi
ficarlo, ma quello che era inquietante è 
che non bastava nemmeno per negare 
il sospetto che le due figure separate da 

una decade potessero appartenere in 
realtà alla stessa persona. A quel punto 
Matteo non sapeva più cosa fare. Cosa 
avrebbe dovuto fare? Avrebbe dovuto 
alzarsi e andare a controllare il volto di 
persona? D’altronde erano passati molti 
anni, avrebbe potuto essere cambiato 
parecchio nel frattempo. E poi, la sua 
memoria era davvero così affidabile? 
Aveva involontariamente rimosso quel 
volto fin da subito dopo l’incidente per 
l’effetto dello shock e poi gli è riapparso 
chiaro e nitido dopo tanti anni: c’era da 
fidarsi o magari era solo uno scherzo 
di cattivo gusto della sua mente? Di 
quegli orecchini poi, chissà in quanti lo 
possedevano. Ma proprio sull’orecchio 
sinistro? E se fosse davvero lui? Poi cosa 
avrebbe fatto? Avrebbe chiamato la 
polizia? Lo avrebbe seguito? Si sarebbe 
confrontato con lui? E comunque, come 
avrebbe avuto la certezza che fosse pro
prio lui? Solo per l’orecchino e una vaga 
somiglianza dopo tanti anni? 

Qualcosa interruppe tutti questi 
pensieri nella testa di Matteo. L’uomo 
infatti, anche in questo caso senza 
una particolare motivazione, si voltò 
alla propria sinistra guardando fuori 
dai finestrini sul lato dell’autobus. Fu 
in quel momento che Matteo vide il 
profilo sinistro dell’uomo. Ma quel 
che più conta, rivide quel grosso neo 
sulla guancia ancora lì, nello stesso 
punto. Le domande erano tutte sparite. 
Cancellate.

Era lui.                      (Continua)

Torna la stagione teatrale a Castiglione delle Stiviere 
e quest’anno sarà anche l’occasione per celebrare un 
importante traguardo.

Nel 1991, 25 anni fa, riapriva il teatro sociale di 
Castiglione delle Stiviere e da allora la stagione teatrale 
castiglionese è cresciuta fino a diventare un appuntamento 
fisso caratterizzato dai graundi nomi del panorama nazio
nale che sono saliti sul palco del Sociale. “Diamo il via ai 
festeggiamenti guardando al futuro con una serie di novità” 
afferma Bruno Cavallarin, tra i responsabili della program
mazione per l’Amministrazione Novellini, “la prima è che in 
modo programmatico vengono inseriti alcuni spettacoli 
in replica; la seconda, alcune scelte sono state pensate in 
maniera specifica per un pubblico giovanile e per le scuole; 
la terza, si è realizzata una prima collaborazione con teatri 
locali (in particolare con il teatro di Guidizzolo) che potrà 
svilupparsi nei prossimi anni. 

Inoltre, a fianco della programmazione in cartellone, 
si è pensato di promuovere un’uscita al Piccolo di  Milano 
a prezzi vantaggiosi per lo spettacolo di Eduardo Le voci 
di dentro con Toni Servillo. A grande richiesta, si ripeterà 
l’operazione di collaborazione con le Scuole di Teatro per 
proporre uno spettacolo ideato e prodotto da un cast di 
giovani aspiranti attori”. 

Quanto al programma, il cartellone propone attori e 

autori di spicco. In scena c’è il debutto shakespeariano con 
Michele Placido (che ritorna dopo la prima stagione del 
’91) martedì 4 novembre; a seguire, l’11 dicembre il bal
letto Lo Schiaccianoci con Vittorio Galloro; il 14 gennaio, 
fuori abbonamento, c’è il tributo a Jack London con Marco 
Paolini. 

Ancora, il 20 gennaio arriva Sebastiano Lo Monaco 
con Dopo il silenzio; il 29 gennaio Enzo Vetrano e Stefano 
Randisi metteranno in scena Totò e Vicè. Il 10 febbraio si 
prosegue con Ecce Homo di e con Lucilla Giagnoni. Il 26 feb
braio è di scena la rivisitazione in chiave comica dell’Otello 
da parte degli Oblivion; mentre il 4 marzo, sempre fuori 
abbonamento, Il principio dell’incertezza di e con Andrea 
Brunello in scena con Enrico Merlin. Il 10 marzo arriva 
Gioele Dix con il Malato immaginario. Il 19 marzo Ladro 
di razza con Massimo Dapporto, Susanna Marcomeni e 
Blas Roca Rey per la regia di Gianni Clementi. Il 10 aprile 
si chiude con Robe dell’altro mondo di e con Gabriele di 
Luca. Anche quest’anno si ripete l’esperienza con l’Acca
demia Teatrale Veneta che metterà in scena La baracca dei 
sogni, ma sarà ospite a Castiglione, come l’anno scorso, per 
un’intera settimana con laboratori per le scuole e la possi
bilità di assistere alle prove dello spettacolo che andrà in 
scena il 27 marzo. Per tutte le informazioni, compreso il via 
agli abbonamenti, ci si può rivolgere all’Ufficio Cultura del 
Comune di Castiglione d/S, tel. 0376.679256.
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