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Carissimi, la storia si 
ripete! Ricominciamo da 
queste pagine un anno con 
nuovi entusiasmi, sapendo 
già sin da ora che anche 
quest’anno non sarà né 
migliore né peggiore di 
quello appena trascorso. 
Intanto,  nell ’attesa,  i l 
nostro lago di Garda e i suoi 
abitanti riposano. Sembra 

impossibile non sentire le continue lamentele che 
regnano per gran parte dell’anno, soprattutto in quei 
periodi di massimo impegno lavorativo.

Da gardesano  Doc, tutto ciò non mi stupisce. Chi 
mi conosce sa che per gran parte della mia vita ho 
svolto la professione di fotografo per poi abbinarla a 
quella di giornalista. Due realtà che viaggiano appa-
iate, l’una nell’immortalare (che parolona!) la realtà 
e l’altra nel raccontarla, il tutto per confinarla poi 
negli archivi a disposizione di chi verrà. 

Il giornalista, del resto, un po’ come lo scrittore, 

“è essenzialmente un uomo che non si rassegna alla 
solitudine”, come diceva quel tale… Uno che ambisce 
a lasciare il segno. 

Certo, non tutto fu mai né scritto né fotografato, 
ma credo che quello che è stato fatto possa essere 
sufficiente per trasmettere la nostra realtà al “pas-
sato” dei nostri figli. Il “futuro”, per fortuna, è tutto 
da scrivere e non sarà molto diverso dall’oggi, se non 
ci impegneremo tutti insieme per correggere errori e 
sostenere progetti migliori.

Qui, sulle sponde del più grande e bel lago ita-
liano, dunque la storia si ripete e si ripeterà in futuro. 
Continuerà l’industria del forestiero con i suoi alti e 
bassi, continueremo a lamentarci in primavera e 
in estate, per poi assopire i malumori in autunno 
e riposarci durante l’inverno; in attesa della tanto 
agognata “destagionalizzazione” del Garda. Nel 
frattempo, continueremo a vivere nell’alternanza 
dei sentimenti di gioia e disperazione. Sperando che 
il domani sia migliore. Buon anno!

Luigi DeL Pozzo

‘N del na dei dé 
se sent a scainà na 
portela, 
l’è chela de na Ciesa 
sula e bela,
là en mes ai ciós,
en fond a la stradela. 

La scaìna, forse la 
ciama…
se, la ciama  dentèr!
Ma denter l’è scür,
sul èn lümì, 
la ‘n fond el lüs,
el lüs de per lù.

Se sent sul èl ciocà d’i 
pass:
Signùr!… i è me pass, 
i me pass ‘n del scür
sensa zènt e sensa 

fiùr:
“Signùr, dam na mà
ensègnem amö le 
orasiù;
chèle de la mama, 
Signùr!”

Adess el bater del cör
l’è quasi pora;
du lacrimù i ridula,
i desliga gropp e 
fadiga 
e no gh’è fasói che 
süga.
Paternoster, 
Avemaria…
lé da sui en mès ai 
ciós, 
en de na Cisulina 
sula. 

Rigù
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Premio Desenzanità 2014
Gianni De Giambattista, Edoardo Campostrini, Gigi Bertagna, Franco Piavoli

La nostra copertina

Il Premio alla Desenzanità si va conso-
lidando e ottiene positive valutazioni 
non solo a Desenzano. Anche stavolta 

la Sala Pelèr di Palazzo Todeschini, nel 
centro di Desenzano, cuore dell’allora 
palazzo del municipio, si è riempita total-
mente per assistere alla settima edizione 
del Premio alla Desenzanità, alla pre-
senza del sindaco Rosa Leso e dell’asses-
sore Antonella Soccini. Non sono man-
cate le emozioni e neppure le lacrime, 
segno che quando Rigoni disse che la 
Desenzanità era ed è la manifestazione 
di un sentimento, sentiva che proprio così 
si manifesta l’affetto al proprio paese con-
dividendone alti e bassi con senso di vero 
affetto lasciando addietro similitudini, 
quali attaccamento, passione e semmai 
aggiungendo orgoglio. 

Questi i nomi dei premiati e le moti-
vazioni indicate per ciascuno, dall’asso-
ciazione promotrice dell’evento “Noalter 
de la ria del lac”:

Gianni De Giambattista: è per-
sonaggio allegro con un passato di 
salumiere, che nel condurre la propria 
attività commerciale con passione e 
competenza; ha distribuito allegria 
verso molte persone che certamente lo 
hanno ricambiato in stima e simpatia.

Edoardo Campostrini: è stato pro-
fessore con elevata competenza lettera-
ria, che gli ha permesso il contatto con 

giovani studenti e adulti attenti, confer-
mato poi dal successo nelle sue propo-
ste di lettura nei numerosi libri che ha 
saputo pubblicare.

Gigi Bertagna: direttore del Coro di 
S.Maria Maddalena e degli Om del Dom. 
Il suo dedicarsi ai giovani e al canto 
corale verso di loro per oltre trent’anni 
esaltano le motivazioni di aggregazione 
e formano al meglio il divenire della vita, 
come lui ha fatto in totale disponibilità 

in aggiunta alla sua cultura, viene poi 
paragonato per la sua attività profes-
sionale a un San Giuseppe “falegname 
nostrano”.

Franco Piavoli: è avvocato-profes-
sore, ma soprattutto regista, con i suoi 
film, fin da ragazzo, ha trasmesso l’uma-
nità ad altri e ha raggiunto mete inter-
nazionali, di conseguenza molti hanno 
raccolto con orgoglio quanto ha saputo 
comunicare.

Il fondatore Alberto Rigoni, nostra 
penna, lo scorso anno ha avuto, a sor-
presa dei suoi collaboratori, proprio 
quel premio che aveva inventato e pro-
posto; anche stavolta era visibilmente 
soddisfatto. Rimane ancora da com-
piere la più elevata azione per arrivare 
alla costruzione del Monumento alla 
Lavandaia, ma si dice che piano piano 
si arriverà anche a quello.

L.D.P.

Dario Cominelli

Vive e lavora a San Felice del Benaco. Completa 
la sua formazione pittorica presso la scuola del 
maestro Dino Decca, poi si perfeziona dal pittore 
e maestro Daniele Schivardi, sperimentando 
varie tecniche.

Socio del gruppo Amici dell’Arte di Salò, ha 
esposto in varie collettive e personali, con 
significative segnalazioni e riconoscimenti. Ha 
conseguito vari premi, partecipando a concorsi 
ed estemporanee.

Assolutamente personale lo stile cui è perve-
nuto, con l’uso a volte greve del colore, che cola 
piangendo sulla tela.
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L’anno 2014 da poco con-
cluso ha regalato agli 
appassionati di musica 

grandi occasioni d’ascolto, cioè 
pezzi di compositori benacensi 
che raramente si eseguono 
perché poco noti al vasto pub-
blico. Eppure si tratta, per lo 
più, di chicche preziose, assai 
gradite agli intenditori del 
tempo in cui videro la luce, 
pezzi di cui il Garda dovrebbe 
costantemente farsi promo-
tore nel divulgarli perché il 
lago non è solo paesaggio, 
o fondale scenografico, ma 
anche intreccio di espressioni 
vive, di uomini, di opere d’arte, 
di storia,di cultura, di musica. 

L’Ateneo di Salò, nell’in-
tento di celebrare i suoi 450 
anni di attività, ha voluto 
aprire anche un capitolo dedi-
cato ai maestri gardesani del 
pentagramma: Ferdinando 
B e r t o n i  ( 1 7 2 5 - 1 8 1 3 ) , 
Giambattista Grazioli (1746-
1828), Ferdinando Turrini 
(1745-1820), Michele Nicolosi 
(sec. XIX), Marco Enrico Bossi 
(Tra Otto e Novecento). Lo ha 
fatto chiedendo la collabora-
zione degli organizzatori dei 
“Pomeriggi musicali salodiani” 
Luca Lucini e Matteo Falloni, 
degli Amici della musica 
rappresentati da Lamberto 
Dondio, e di Enrico Raggi, 
esperto musicale del “Giornale 
di Brescia”. 

La rassegna-concerto si è 
svolta domenica 7 dicembre 
2014 nella Sala dei Provveditori 
di Salò, gremita in ogni ordine 

di posti, come ormai accade in 
ogni incontro promosso per 
queste celebrazioni dall’Ate-
neo di Salò. Esecutori d’ecce-
zione: Gerardo Chimini, piano-
forte, e Paolo Artina, violino. 

La sonata in fa maggiore, 
al pianoforte, di Ferdinando 
Bertoni, salodiano di nascita, 
veneziano per chiamata, euro-
peo per intima necessità, ha 
rivelato eleganza e cantabilità 
dell’ultimo maestro di cap-
pella della basilica di S. Marco, 
autore di melodrammi eseguiti 
nei teatri di tutta Europa. 

In successione sono scivo-
late poi sulla tastiera le note 
di autori che caratterizzavano 
il trascorrere del tempo, le 
peculiarità di gusti e sensibi-
lità ottocenteschi che muta-
vano accento, fino ad arrivare 
a Marco Enrico Bossi, salodiano 
per pochi mesi (1861-1925), 
celeberrimo organista e com-
positore assai sensibile, attento 
alle sonorità nuove e cangianti 
di un’epoca inquieta, che si 
cimentò con l’introduzione di 
nuovi strumenti dialoganti con 
gli strumenti della più classica 
tradizione. 

Il concerto di dicembre è 
stato solo un preludio, un’anti-
cipazione di quello che si cele-
brerà il 22 febbraio 2015 con il 
convegno dedicato a “Il Garda 
e la musica”, a cura di Enrico 
Raggi. 

Pino MongieLLo

Nona edizione del “Lönare Bressà” (Almanacco Bresciano) che, dal 2007 a oggi, 
raccoglie in 365 giorni aneddoti, curiosità, modi di dire, detti e saggezze 
popolari, feste e illustrazioni varie che esaltano la storia e il folclore della 

nostra provincia e hanno di bello che non scadono col finire dell'anno, ma restano 
buoni a perenne ricordo. Può venirci voglia di riprendere in mano una passata edi-
zione, rendendoci conto che è sempre piacevole, interessante e attuale.

Non ci resta che scoprire le sorprese racchiuse nel nuovissimo Lönare Bressà 
2015 e riappropriarci, con esso, delle nostre tradizioni e delle nostre radici, con quel 
sapore nostrano della brescianità senza tempo. Lo potete trovare nelle edicole bre-
sciane, già da ora.

Lönare Bressà, ogni giorno 
un po’ di brescianità

Compositori benacensi
dal ‘700 al ‘900 per l’Ateneo di Salò
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Che gusto ha il Garda?  
Ce lo racconta Ghidelli

Il cuore degli Alpini
un’eredità italiana

Quando i Lancieri di Novara 
vennero a Lonato...

Tutto il prezioso archivio della 
Comunità di Riviera

La schedatura accurata dell’archivio della Comunità di 
Riviera 1334-1800 è stata possibile grazie al lavoro degli 
archivisti di Asar (Associazione storico-archeologica 

della Riviera del Garda) con il sostegno del Comune di Salò e 
di Regione Lombardia.

“Nel 1964 il professor Emilio Mariano, allora presidente 
dell’Ateneo di Salò, introducendo i lavori del congresso interna-
zionale per il 400° di fondazione dell’Ateneo, concludeva il suo 
intervento formulando l’augurio che ‘il nostro Congresso rap-
presenti l’inizio di un ciclo di studi che abbia come scopo la 

sistematica lettura e la pubblicazione dei documenti venete 
della Magnifica Patria lacuale’. Cinquant’anni dopo  possiamo 
dire che l’opera è compiuta: l’archivio delle Comunità di Riviera 
può contare finalmente su un inventario analitico, che per-
metta di tracciare un profilo più adeguato di quell’antica isti-
tuzione e che orienti con maggiore efficacia il lavoro dei ricer-
catori. Il cammino è stato lungo e difficile ed è iniziato quasi 
trent’anni dopo l’appello del Professor Mariano, non tanto per 
iniziativa dell’Ateneo di Salò, quanto per merito degli ammini-
stratori comunali del tempo che incaricarono il dottor Giuseppe 
Scarazzini di inventariare e riordinare l’archivio[...]”.

Un libro di vita intensa, avventurosa e anche dramma-
tica. Il protagonista è il 92enne alpino monteclarense, 
Rino Dal Dosso, la cui storia è narrata nel testo “Un 

Cappello pieno di domande… nel cuore degli Alpini” di 
Mario Cherubini e Pietro Treccani, con la prefazione del 
sindaco di Montichiari Mario Fraccaro: “Abbiamo bisogno - 
scrive il primo cittadino - di persone di valore come Rino Dal 
Dosso e Angelo Treccani, ne abbiamo bisogno soprattutto in 
un’epoca di ‘passioni tristi’ come quella attuale, nella quale 
tutto sembra confondersi e non consentire più di distinguere 
bene e male, valori e disvalori”. 

Gli autori Cherubini e Treccani hanno così salvato dall’oblio 
testimonianze che raccontano la nostra Italia e il glorioso 
corpo degli Alpini.

“ A tutti gli alpini che ‘andati avanti’ e a coloro che ne fanno 
sempre memoria. 

A Buccella Claudio (1951-2014) alpino e capogruppo di 
Calvisano, per le emozioni che hanno caratterizzato il suo impe-
gno sociale e che sono presentianche nelle pagine di questo 
libro”

Che gusto ha il Garda? Ce lo racconta l’autore Massimo 
Ghidelli, attraverso luoghi, prodotti e ricette tradotti 
anche in inglese nel nuovo libro “Il gusto del Garda”. 

Immaginiamo un giro intorno al lago, guidati dai magni-
fici panorami benacensi e dai nostri sensi. Fotografie stu-
pende e prelibatezze lacustri accompagnano il lettore in 
questo viaggio che promette di far salire l’acquolina in bocca. 
Vini e pesce del lago, zafferano di Pozzolengo, formaggella di 
Tremosine, limoni e cedri dell’alto Garda, l’olio extravergine 
del Garda e molto altro ci attende lungo la strada.

“Immagino un viaggio. In auto, in sella a una moto oppure, 
per chi ha gambe buone, con la propria bici, classica o moutain 
che sia. 

Immaginiamo un giro intorno al lago: sì proprio tutto il 
lago, l’intero suo perimetro. Lo fanno in tanti, non è così difficile 
né così lungo come si potrebbe pensare...”

Massimo Ghidelli vive a Desenzano e si occupa di turismo. Ha già pubblicato 
altri testi legati al Garda e alla terra bresciana. “Il gusto del Garda”, fresco di stampa, 
è edito dalla Compagnia della Stampa Massetti Rodella Editori (dicembre 2014).

Prosegue l’impegno della sezione lonatese dell’Associ-
zione nazionale del Fante nel ricostruire episodi della 
storia militare che hanno coinvolto Lonato e i suoi 

cittadini. 

Storie del secolo scorso, ma che contengono tasselli 
importanti del nostro Paese, della sua storia e delle pas-
sate generazioni. Il presidente della sezione lonatese e già 
sindaco di Lonato, Morando Perini, ricorda gli eventi del 
periodo 1927-1943, dopo aver raccolto nel 2013 le voci e le 
testimonianze dei reduci lonatesi in divisa all’8 settembre 

1943, giorno dell’armistizio. I soldati dell’arma di Cavalleria 
appartenenti al quinto Reggimento “Lancieri di Novara” ven-
nero a Lonato per esercitarsi e condurre i “campi d’arma estivi 
o invernali”. 

Oggi Novara è una delle principali componenti opera-
tive dell’Esercito italiano. Le storie raccontate in questo libro 
“Lancieri di Novara a Lonato 1927-1943” sono frutto dei 
ricordi del padre di Morando Perini e di ricerche accurate, 
grazie anche alla preziosa testimonianza del Cav. Ufficiale 
Francesco Belloni, classe 1916.

Libreria del Garda
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Nuovo direttivo per gli 

Alpini di Pozzolengo

Il servizio militare non esiste più, 
ma le associazioni delle varie armi 
continuano la loro strada, in par-

ticolar modo gli Alpini, famosi per il 
loro tradizionale “Spirito di corpo”. 
Verso fine anno, il Gruppo Alpini 
Pozzolengo appartenente alla 
Sezione Montesuello di Salò, si è 
riunito in assemblea per rinnovare il 
direttivo, con presente il delegato di 
Zona Riccardo Avigo. 

I soci iscritti sono in tutto 97 e 
hanno votato in 43. Praticamente 
nulla è cambiato, il direttivo è stato 

riconfermato ed è oggi così compo-
sto: capogruppo Massimo Prati, vice 
Giampaolo Giubelli, segretario (l’inos-
sidabile) Rinaldo Daeder. Consiglieri: 
Luciano Boldrini, Costante Ricchelli, 
Renato Gandini, Fabio Ricchelli, 
Massimo Sterza, Roberto Pieropan, 
Gianfranco Paroni; in rappresentanza 
degli amici iscritti al gruppo Giancarlo 
Vischioni. Il nuovo direttivo resterà in 
carica per i prossimi tre anni, fino al 
2017.

SiLvio Stefanoni

Scoperto il carteggio
dei servizi segreti 
del Re 20-08-1864
Grande fermento tra i ricercatori 

di Peschiera del Garda, per un 
prezioso quanto curioso docu-

mento storico inedito riportato alla 
luce da pochi mesi: pare si tratti di un 
dossier sulla fortezza arilicense, redatto 
nel periodo antecedente all’unità d’Ita-
lia forse dai regi servizi militari di Sua 
Maestà il Re Sabaudo. 

E’ un plico perfettamente con-
servato, composto da poco meno di 
trenta pagine manoscritte, datato 20 
agosto 1864, proveniente dagli archivi 
segreti della vecchia Capitale piemon-
tese. Il faldone, ritrovato dal centro 
studi dell’Associazione dei Cavalieri 
di San Silvestro, descrive tutta la 
fortezza militare senza risparmio di 
particolari minuti e schizzi disegnati, 
raccogliendo preziose informazioni 
e testimonianze in merito ad arma-
menti, munizionamento, strutture di 
difesa e collegamento. “E’ un bel docu-
mento” – spiega Giorgio Capone, fra 
i più preparati studiosi del territorio- 
“potrebbe essere un dossier redatto 
dai servizi segreti militari, i cosiddetti 
007 dell’epoca, quando Peschiera era 

ancora nelle mani degli austriaci: una 
sorta di carteggio confidenziale, dal 
quale si poteva trarre le potenzialità 
di offesa e difesa dell’importante citta-
della, punto chiave del famoso quadri-
latero difensivo. 

Molto curiosa la partizione dedi-
cata agli armamenti: un vero e pro-
prio conteggio delle bocche da fuoco 
disponibili, a confermare che Peschiera 
del Garda era una postazione militare 
dalle grandi prestazioni difensive, in 
grado di ospitare un elevato numero 
di soldati grazie ad innumerevoli 
caserme a prova di bomba. “E’ solo 
la prima delle chicche storiche che 
andremo a svelare” –anticipa Fabio 
Gironi, fra i coordinatori del neonato 
Centro Studi- “abbiamo infatti indivi-
duato molta altra interessante docu-
mentazione, assolutamente inedita. 

Un vero e proprio tesoro che potrà 
essere utilizzato bel campo della pro-
mozione turistica del territorio”. 

Massimo Zuccotti
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I nuovi automezzi della solidarietà
L’Associazione Volontari Gavardesi onlus aiuta le persone in difficoltà per aggiungere qualità alla vita di tutti.

Premiati i fedelissimi
dipendenti delle Terme

Festa grande per i dipendenti e gli 
ex dipendenti aderenti al Gruppo 
Seniores delle Terme di Sirmione 

con più di vent’anni di servizio. Una 
cerimonia che è entrata da tempo nella 
tradizione della società termale, un 
momento di aggregazione e di rico-
noscenza verso questi lavoratori legati 
da decenni alle sorti dell’azienda. La 
nascita del gruppo Seniores risale, 
infatti, al lontano 1968 e oggi vede 145 
iscritti, di cui 58 ancora in servizio e 22 
“fedelissimi” con 40 anni di lavoro alle 
spalle: di questi ultimi, sei sono tuttora 
in attività. 

Accompagnata dal pranzo, tenutosi 
in un noto albergo del basso Garda, la 
cerimonia ha avuto il suo momento clou 
con la premiazione di quattro dipen-
denti, tutte donne, entrate di diritto nel 
gruppo Seniores per i loro vent’anni 
d’attività: Nadia Bellotti, Paola Tonini, 
Nadia Del Rio e Antonietta D’Angelo. 

Nel suo intervento, il presidente di 
Terme Spa, Giovannimaria Seccamani 
Mazzoli, ha sottolineato come sia 
“sempre più raro trovare realtà che van-
tino un numero così elevato di persone 
che collaborano o hanno collaborato in 
azienda da lungo tempo”. “La crescita di 
questa bellissima realtà” ha aggiunto 
ancora il numero uno della società 
“è stata, ed è tuttora, possibile grazie 
anche alla centralità dei collaboratori, 
vero capitale dell’azienda. Ci auguriamo 
che i giovani di oggi operino con lo 
stesso entusiasmo dei seniores, che ha 
portato la società ai traguardi odierni”, 
ha concluso Seccamani. Alla cerimonia, 
oltre ai membri del Cda e del collegio 
sindacale, erano presenti anche i sindaci 
di Sirmione, Alessandro Mattinzoli, e 
di Desenzano, Rosa Leso, con alcuni 
assessori.

Maurizio toScano

In questo tempo in cui troppi sono i motivi 
di sconcerto e di amarezza per come l’etica 
pubblica è  bistrattata e calpestata, in questo 

tempo di furbi e di furbastri in cui sembrano 
prevalere le azioni negative nell’ìmpari lotta 
tra onesti e disonesti, diventa sempre più 
necessario segnalare la presenza, nella nostra 
società, anche di realtà che privilegiano ideali 
positivi, essenzialmente fondati sullo spirito 
del volontariato. Fortunatamente gli esempi 
non mancano: ogni paese ne conta più di uno. 
È solo un caso, dunque, che si dia notizia di 
una realtà che da nove anni opera a Gavardo; 
questa segnalazione rappresenta l’occasione 
per esprimere alle mille altre associazioni esi-
stenti sul territorio l’esortazione a continuare 
sulla strada intrapresa, senza lasciarsi prendere 
da tentennamenti o scoramenti. 

L’Associazione Volontari Gavardesi onlus 
è nata nove anni fa per iniziativa di Battista 
Grumi, allora assessore comunale, che voleva 
realizzare un supporto operativo flessibile 
alla più complessa macchina amministrativa, 
dotandola di autonomia e di concretezza, 
facendola capace di assumere decisioni rapide 
e tempestive di fronte alle più svariate esigenze. 

Lanfranco De Agostini è stato il primo pre-
sidente dell’associazione; a succedergli nella 
carica è stato eletto da poco Battista Grumi, 
l’ideatore dell’associazione stessa, che oggi 
conta circa novanta volontari tra uomini e 
donne. Il loro compito è quello di aiutare le 
persone in difficoltà per aggiungere qualità 
alla vita di tutti. Nello specifico, l’iniziativa 

principale è quella rivolta alle persone che 
hanno bisogno di essere accompagnate per 
le visite specialistiche e per le terapie di vario 
genere. Per raggiungere lo scopo l’associazione 
si è dotata di tre automezzi, in proprietà: due di 
essi sono attrezzati per il trasporto di carrozzine 
per persone con difficoltà motoria. Altri due 
automezzi si sono aggiunti ai precedenti grazie 
all’aiuto comunale: grazie ad essi è quindi pos-
sibile effettuare anche la distribuzione a domi-
cilio di cinquanta pasti al giorno. 

Una volta alla settimana i componenti 
dell’associazione assistono gli anziani nell’am-
bulatorio infermieristico della loro sede, con-
trollano la pressione arteriosa e la glicemia di 
chi ne fa richiesta, assicurano assistenza farma-
ceutica ritirando dallo studio medico associato 
le impegnative dei farmaci consegnandole 
poi alle varie farmacie. L’associazione gestisce 
anche il circolo ricreativo e culturale presente 
nella propria sede, messa a disposizione dal 
comune di Gavardo, e promuove attività di 
formazione in favore degli operatori del volon-
tariato iscritti all’associazione stessa. Come si 
vede, si tratta di cose di ordinaria quotidianità, 
cioè di gesti semplici ma assai utili: cose che 
comportano disponibilità di tempo e dedi-
zione disinteressata. È grazie a questa generosa 
attività che l’associazione ha saputo mettere 
a frutto una credibilità che le è ampiamente 
riconosciuta. (Nelle immagini: i volontari dell’as-
sociazione con l’automezzo acquistato di recente 
per i servizi del volontariato)

Pino MongieLLo
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Sant’Andrea protegge la piazza di Sandrà

È stata inaugurata lo scorso 14 dicembre la nuova 
piazza Sant’Andrea (ex piazza Castellani) nella fra-
zione di Sandrà (Castelnuovo d/G), dopo l’inter-

vento di riqualificazione terminato in anticipo. I lavori, 
iniziati nel maggio scorso, dovevano concludersi a fine 
anno.

Come ha spiegato il sindaco, Giovanni Peretti «il 
progetto, redatto dell’arch. Mauro Guasti, ha posto 
la massima attenzione all’uso di soluzioni e materiali 
consoni al rispetto del centro storico. Un’unica linea 
di percorso principale collega infatti la scalinata della 
chiesa con la piazza, il parco e i parcheggi, fino a sfo-
ciare in via Veneto».

Il costo complessivo dell’intervento è stato di 
637.895 euro, di cui 620.000 a carico del comune e 
il resto della parrocchia. Tre gli spazi principali della 
piazza: il parcheggio pubblico, l’area antistante la 
chiesa e la zona verde. In particolare, la zona parcheggi 
è idonea anche per le feste di paese ed il mercato set-
timanale. I posti auto sono 50 (uno per disabili e uno 
“rosa” per donne incinte), oltre ad appositi stalli per le 
moto. Predisposte anche la colonnina per la ricarica 
delle vetture elettriche e la base del palo per il sistema 

di videosorveglianza. La piazza è pavimentata con 
una scacchiera in pietra della Lessinia ed accoglie una   
zona commemorativa in acciottolato con l’antica croce 
in pietra, l’alzabandiera e due ulivi. L’area antistante 
la chiesa è stata riqualificata con pavimentazione in 
porfido e pietra, rosone centrale in acciottolato e con 
tre lievi rampe in pietra. 

Via Castellani, a senso unico, è stata ridimensio-
nata con il rifacimento del marciapiede in cubetti di 

porfido, mentre su via Pastrengo, in prossimità dell’ac-
cesso al bar, si colloca lo spazio per l’attesa dello scuo-
labus e altri servizi di trasporto pubblico.

L’area verde è concepita come spazio libero a 
prato, eventualmente da attrezzare, delimitata nei tre 
lati da un anfiteatro di varie essenze arboree, mentre in 
prossimità del pirlaron (albero di vecchia data), è previ-
sta l’installazione della “casetta dell’acqua” . 

Il parco è illuminato da specifiche luci a effetto sce-
nico da terra e da due punti luce a lampione, con un 
impianto di irrigazione automatica a zone su tutte le 
aree verdi.

La ristrutturazione del bar parrocchiale rientra in 
quest’ottica generale: vi si accede con una rampa dai 
parcheggi e da tre gradini in pietra dalla piazza. La 
struttura è stata realizzata in legno, con criteri di basso 
consumo energetico e richiama le caratteristiche della 
vicina casa parrocchiale, in sintonia con il centro sto-
rico di Sandrà. 

(Nella foto: il taglio del nastro con il sindaco Giovanni 
Peretti e il parroco di Sandrà don Ubaldo Galvani.)

Grande successo per il 
Concorso lirico “Città di Brescia”

Nella decima edizione il famoso 
concorso lirico internazionale 
“Città di Brescia”, ideato e creato 

dal maestro Sem Cerritelli, ha visto 
partecipare circa cento cantanti prove-
nienti da tutto il mondo: Italia, Francia, 
Germania, Finlandia, Russia, Cina, 
Giappone e Corea. 

Dedicato a Maria Callas, l’evento si 
è avvalso della partecipazione di una 
prestigiosa giuria. Presidente il maestro 
Marcello Abbado (nella foto a destra con 
il nostro inviato Michele Nocera, ndr), fra-
tello del grande Claudio. Poi il baritono 
Demetrio Colaci, i maestri Paolo Vaglieri 
e Sem Cerritelli e Michele Nocera, in 
veste di critico-vociologo e biografo 
della ‘Divina’. 

Buono il materiale vocale, ma da 
una dura selezione sono giunti in finale 
14 concorrenti. 

Al primo posto si è piazzato il 
soprano italiano Selene Zanetti, ex-
aequo con il mezzosoprano coreano 

Shin Bang. Al secondo posto, 
ex-aequo, due baritoni: il geor-
giano Mikheil Kiria e il coreano 
Kyuseob Yoon. Al terzo posto, 
ancora ex-aequo, i soprani 

Ijngya, cinese, e la coreana Choi 
Hyeseon. Complimenti a tutti i 
partecipanti e appuntamento al 
prossimo anno, con altre belle 
voci della lirica internazionale.
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Illustri “ugole d’oro”
negli anni ‘80 e ‘90 a Sirmione

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

dalle ore 10.00 

alle ore 18.00

aperto da 

martedì a domenica 

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...

(11)  Nell’immagine a lato vedete un reperto 
risalente al 1920 circa. Materiale: legno – feltro. 

Dimensioni: iscrivibile in una cerchio di 28 
cm ca. di diametro. (coll. Museo miscellaneo 
Galbiati)

LA SOLUZIONE DEL MESE SCORSO:

(10) SGRANAPANNOCCHIE - Si tratta di un 
attrezzo di uso contadino; veniva utilizzato per 
sgranare le pannocchie di mais separando i chic-
chi dalla spiga centrale. La pannocchia veniva 
inserita al centro e lo strumento veniva fatto 
ruotare tutto attorno, lasciando che i dentelli 
metallici, montati su molle abbastanza resistenti, 
provvedessero meccanicamente alla separazione

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

FAMOSI
SUL GARDA

a cura di 
Michele Nocera

Grazie alla disponibilità del celebre soprano Lina 
Aimaro Bertasi, proprietaria del Teatro Kursaal 
di Sirmione, negli anni ‘80 e ’90 il luogo divenne 

sede di numerose manifestazioni di livello nazionale e 
internazionale. Presso l’ex Teatro si svolsero concerti 
lirici, tavole rotonde sul melodramma e vari premi 
intitolati a celebri cantanti. Vogliamo qui almeno ricor-
dare il Concorso internazionale “Beniamino Gigli”, che 
continuò per anni e che vide sfornare varie voci, poi in 
carriere esaltanti.

Inoltre il Premio intitolato a uno dei tenori più 
famosi del ‘900, Giacomo Lauri Volpi assegnato a 
grandi nomi della lirica. Nell’immagine qui pubblicata, 
risalente al 26 ottobre 1986 e opera del nostro diret-
tore Luigi Del Pozzo, si osservano (da sinistra a destra) il 
tenore Ferruccio Tagliavini dalla carriera stratosferica e 
definito “il Reggiano che voleva vivere così”, la signora 
soprano Lina Aimaro Bertasi, la figlia e il nipote di 
Giacomo Lauri Volpi e il sottoscritto (Michele Nocera).

Allora, a Sirmione, erano di casa Giuseppe Di 
Stefano, Mario del Monaco, Renata Tebaldi, Mafalda 
Favero, Marcella Pobbe, Giulietta Smionato, Ettore 
Bastianini e Tancredi Pasero molti anni prima. 
Insomma il mondo del belcanto. Momenti indimen-
ticabili di fervore culturale con concerti, dibattiti e 
quant’altro. Ancora una volta la penisola catulliana ha 
saputo vivere di respiri internazionali che l’hanno fatta 
volare nel mondo…
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Oltre cento progetti finanziati nel  2014 
da Fondazione Comunità Mantovana

Renzo Tosato, classe 1938, nativo 
di Ron co levà, ma resi dente a 
Lazise da diversi anni, è il “Sama

ri tano di Lazise 2014”. Ad asse gnare 
il pre mio, che ha rag giunto la quinta 
edi zione, è stata la sezione Simone Gel-
metti dell’Aido, pre sie duta dal Cav. Ser-
gio Fer raro. Renzo Tosato, pen sio nato, 
coniu gato, due figli, da anni si ado pera 
come volon ta rio nella gestione del cir-
colo dell’Associazione Anziani Lazise. 

A con se gnare la meda glia con la 
per ga mena sono stati il sin daco Luca 
Seba stiano, l’assessore ai ser vizi sociali 
Gior gio Benoni, il con si gliere dele gato 
alle mani fe sta zioni Elena Buio e il par-
roco Don Achille Bocci.

La ceri mo nia si è svolta nella chiesa 
par roc chiale, nell’intermezzo musi cale 
a cura di Gar dArt di Desen zano del 
Garda. Gli arti sti hanno pro po sto un 
per corso poe tico musi cale dalla nascita 
di Maria alla nascita di Gesù. Un intrec-
cio di brani musi cali, poe sie, can zoni 
che ha tra sci nato il pub blico pre sente 
nel mistero della nati vità, in una unica 
vibra zione: le corde di un pia no forte, 
le corde vocali umane che rac con tano 
e can tano, il fiato di una tromba. Le 
voci nar ranti di Laura Gam ba rin e Erika 

Renai, al pia no forte Gian luigi La Torre e 
alla tromba Roberto Rigo. “L’aiuto fra-
terno a un amico, rima sto solo, ora non 
più in effi cienza fisica, ma con una con ti-
nua dedi zione del tutto silen ziosa — ha 
sot to li neato Ser gio Fer raro nella moti-
va zione del pre mio — sono le argo men-
ta zioni con cui la com mis sione dell’Aido 
ha inteso asse gnare la V edi zione del 
pre mio Il Sama ri tano di Lazise a Renzo 
Tosato. Un rico no sci mento per l’azione 
com piuta in maniera disin te res sata che 
serva da monito alle gio vani gene ra-
zioni e di incen tivo a che la comu nità 
possa essere un soste gno reci proco a 
chi è stato meno fortunato".

“Plaudo all’iniziativa dell’Aido — ha 
sog giunto il sin daco Luca Sebastiano 
— per ché evi den zia come nel tes suto 
sociale vi siano ancora per sone che si 
dedi cano nel silen zio a cit ta dini biso-
gnosi e in difficoltà”. E “nel mezzo di un 
reci tal musi cale che parla del Natale — 
ha esor dito il par roco don Bocci — non 
ci poteva essere migliore occa sione che 
pre miare chi si è speso e si spende per 
un amico ora non più auto suf fi ciente. 
Un esem pio da imitare.”

Ser gio BazerLa

Renzo Tosato è il nuovo 
“Samaritano di Lazise”

Più di cento progetti finanziati 
nel 2014, per oltre 900mila euro 
a favore di progetti di sviluppo 

socio-economico. 

Venerdì 19 dicembre scorso, il 
Consiglio di Amministrazione della 
Fondazione Comunità Mantovana 
sotto la guida del presidente Mario 
Nicolini  si è riunito per deliberare la 
concessione dei contributi a valere sulle 
domande pervenute sul 2° bando 2014 
In rete che prevedeva una disponibilità 
di euro 350mila con il cofinanziamento 
del 50%.

Novità e innovazione  per il presente 
bando che prendeva in considerazione 
progetti presentati in rete da organiz-
zazioni senza scopo di lucro operanti 
nel Mantovano aventi caratteristiche 
di Onlus con almeno un’associazione di 
volontariato. 

Quarantanove le richieste presen-
tate sui quattro settori di intervento 
previsti dal bando: assistenza sociale 
e socio sanitaria, tutela, promozione e 
valorizzazione delle cose di interesse 
storico ed artistico, promozione della 
cultura e dell’arte, tutela e valorizza-
zione della natura e dell’ambiente. 
Trentacinque i progetti che hanno 
ricevuto uno stanziamento: 248.200 

euro riguardano i servizi sociali e socio 
sanitari alla persona (anziani, disabili, 
donne e giovani in stato di difficoltà); 
93.000 euro per attività artistiche, sto-
riche e culturali e 10.000 per iniziative 
di protezione civile. Per progetto in rete 
si intende la messa insieme di risorse 
e attività allo scopo di raggiungere un 
obbiettivo comune e di seguito alcuni 
esempi. 

Sono stati assegnati 8.200 euro al 
progetto “Orto Sinergico”, presentato 
dall’Associazione Genitori Casa del Sole 
Vittorina Gementi come capofila in part-
nerariato con Anffas, AVC ass. Volontari 
Curtatone, Cooperativa Fior di Loto.

I ragazzi portatori di handicap colti-
veranno su un piccolo appezzamento di 
terreno dato loro in comodato d’uso gra-
tuito dal Garden Bonini piccole piantine  
da orto, che dovranno curare, annaffiare 
e raccoglierne i frutti coordinati dai loro 
educatori. Il raccolto verrà devoluto alla 
mensa della Caritas Mantovana. Sono 
inoltre previste alcune fine settimana 
per visite ad orti botanici, parchi ed orti.

All’iniziativa Legno Arte Lavoro: 
recupero di un antico mestiere sono 
andati 15.000 euro: capofila la Coop. 
Energie Solidali in rete con l’Associa-
zione Amici della Bassa e la Coop. Sol.

co Mantova per il rilancio di un’antica 
professione, con la Bottega di Arte del 
legno e del Decoro per consentire a 
diversi giovani di imparare una profes-
sione seguendo corsi affiancati da un 
maestro artigiano nella realizzazione 
delle attività quotidiane sia produttive 
che di relazione con il contesto sociale. 
Nella sua bottega il maestro verrà affian-
cato da un apprendista/collaboratore 
stabile e due tirocinanti che nell’arco 
del progetto potranno fare esperienza 
sul campo.

E per il progetto presentato dalla 
capofila cooperativa Ai Confini in 
accordo con il Circolo Anspi Casa del 
Giovane, altri 25.000 euro per la rea-
lizzazione di un Centro Polivalente a 
Sermide, all’interno del quale attrezzare 
gli spazi del Centro Musica e ospitare le 
attività che la cooperativa rivolge alle 
famiglie ed in particolare agli adole-
scenti del territorio del Piano di Zona di 
Ostiglia. 

Obbiettivo dei due enti è quello di 
portare avanti insieme, ognuno con le 
proprie peculiarità, percorsi di crescita 
e di sostegno sia per i giovani che per 
le famiglie attraverso l’organizzazione 
di percorsi di formazione e approfondi-
mento aperti a tutti.

Nel corso dell’anno 2014 la 
Fondazione Comunità Mantovana ha 
sostenuto iniziative di utilità sociale per 
uno sviluppo della propria comunità 
attraverso: 91 progetti per euro 759.200 
a mezzo bandi con il cofinanziamento 
50% ; tre  progetti in rete per un totale 
di euro 100.000 a mezzo Bando per 
Emergenza Crisi  Alimentare; 12 progetti 
per euro 35.020 a mezzo Bando Giovani 
2014 rivolto ad under 35 e vari piccoli 
interventi (non oltre euro 2.500) fuori 
bando per un totale di 60.000. In tutto 
sono stati erogati dalla Fondazione, per 
i diversi progetti del 2014, ben 954.220 
euro. (www.fondazione.mantova.it)
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40 anni di passione per la qualità,
di attenzione per le materie prime,
di prodotti creati con le nostre mani
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Storia di un ambiente più felice...

SCaFFaLe
DeLL’oLTRe

di Francesco Martello
Nostradamus, medico e profeta

A ogni anno nuovo tornano 
di attualità le Centurie di 
Nostradamus, le predizioni che 

degli eventi che si sarebbero succeduti 
dal 1555, anno in cui furono pubblicate 
per la prima volta a Lione e sino al terzo 
millennio. In realtà Nostradamus fu ben 
altro che un profeta. Anche perché egli 
stesso non seppe sempre interpretare le 
sue quartine. Previde solo alcuni eventi 
del futuro. Tre volte, ad esempio, in cui 
indicò una data precisa per le sue pro-
fezie si sbagliò clamorosamente: nel 
1792 non vi fu il culmine di una lunga 
e selvaggia persecuzione religiosa; nel 
1732 non si ebbe la totale distruzione 
della specie umana; nel 1999 non vi fu la 
fine del mondo (e molti lo possono oggi 
testimoniare).

Michel de Nostredame o Miquèl de 
Nostradama, in occitano, fu un grande 
medico, forse il più grande del suo 
tempo. Nacque il 14 o 21 dicembre del 
1503 a Saint Remy de Provence, nel Sud 
della Francia da Jaume (o Jacques) de 
Nostredame, commerciante di cereali e 
ricco notaio, e da Reynière (o Renée) de 
Saint-Rémy. 

Studiò all’Università di Montpellier, 
celebre scuola di medicina. All’esame 

di ammissione dimostrò subito grandi 
capacità e senza esitazione i professori 
lo invitarono a passare dagli uffici della 
cancelleria per l’immatricolazione. 

Ai corsi, oltre alla medicina, veni-
vano insegnate l’alchimia, l’astrologia e 
la cabalah. Alla fine dei corsi sostenne 
l’esame, durato ben quattro ore, dalle 
otto del mattino a mezzogiorno. Le sue 
risposte misero in imbarazzo gli stessi 
professori. Dimostrò una preparazione 
da costringerli a domande sempre più 
insidiose, da lui risolte con successo. Alla 
fine il presidente della commissione lo 
invitò ad alzarsi e a indossare la tunica 
del medico, rosso scura, dalle mani-
che larghe. E furono grandi applausi. 
Sostenne, con altrettanto successo, 
la prova trimestrale. Subito s’impose 
per un qualche cosa di misterioso, di 
magico. Combatté e vinse la peste 
acquisendo grande fama e diventando 
amico di re, regine e principi, ospite 
ambito delle corti, in particolare di 
quella di Caterina de Medici, la regina, 
consorte di Enrico II di Francia, che lo 
frequentò per molti decenni.

Tra il 1535 e il 1545, viaggiò moltis-
simo: dieci anni dei quali non è rimasta 
molta traccia anche se sono in molti a 

ritenere che proprio dalle esperienze 
fatte in questo periodo derivi buona 
parte della sua conoscenza. 

Il brillante medico di Saint-Remy 
scelse di vivere a Salon e cominciò a 
essere "Nostradamus". La sua passione 
fu l'astrologia e passò buona parte 
delle sue giornate a studiare. Oltre 
a scritti scientifici, come un trattato 
sull'uso dei farmaci e sulla loro possi-
bile nocività, pubblicò il testo che lo 
rese famoso per secoli: il suo “Vrayes 
Centuries et Propheties de Maistre 
Michel Nostradamus”, cioè le “Vere 
centurie e profezie di mastro Michel 
Nostradamus”.

Fra gli amici, oltre al grande Rabelais, 
uno dei più grandi e importanti prota-
gonisti del Rinascimento francese, noto 
per molte sue opere fra cui Pantagruele 
(1532) e Gargantua (1534), ebbe stretto 
legame anche con un gardesano nato a 
Riva del Garda nel 1484, Giulio Cesare 
Bordoni, di famiglia povera. Assunse il 
nome di Giulio Cesare Scaligero, perso-
naggio pittoresco, pure medico. Si vantò 
di essere discendente diretto di Can 
Grande della Scala. Grazie al suo valore 
militare nelle truppe di Massimiliano 
I ottenne generose elargizione e poté 

studiare all’Università di Bologna dal 
1514 al 1519. 

Nostradamus scrisse numerosi altri 
trattati, fra cui una raccolta di ricette e 
testi su creme, belletti, profumi, lozioni, 
medicamenti naturali ma anche pagine 
su conserve e dolci; un “Traité des 
Fardements et Confitures” che com-
prende la sua esperienza di medico; e 
non ultimi consigli per una sana cucina. 

Anche se divenne famoso per le 
Centurie; e per questa’ultima sua opera 
fu amato e perseguitato, lui cattolico, 
rischiando addirittura di finire sul rogo 
come mago nella lotta fra cattolici, lute-
rani e calvinisti.

La vita d Nostradamus è raccon-
tata come un avvincente romanzo da 
Giuseppe Ivan Lantos, giornalista resi-
dente a Milano, nel bel volume edito 
da Cairo:  “Nostradamus. Vita e misteri 
dell’ultimo profeta” (262 pagine, euro 
15). È un libro avvincente come un 
romanzo, scritto con rigore scientifico 
in cui si racconta l’esistenza di un per-
sonaggio incredibile, medico e profeta, 
conosciuto in genere in modo super-
ficiale, ma che fu un essere pensante, 
ricercatore di verità fisiche e metafisiche. 

Il contributo di tutti i cittadini è stato essenziale per  
raggiungere e superarare l'obiettivo del 65% di rifiuti 
differenziati a Desenzano del Garda. Circa 28mila 

abitanti impegnati su un fronte comune: la salvaguar-
dia dell'ambiente e del futuro.

L'attuale amministrazione ha ereditato un comune 
in cui la percentuale di rifiuti differenziati era inchio-
data ad un misero 38%, dopo cinque anni di inazione 
in cui anche le campagne di sensibilizzazione erano 
state abbandonate. Quindi, l'unica soluzione era cam-
biare completamente strada nella gestione dei rifiuti. E 
si è così scelta la via, non certo indolore, della raccolta 
porta a porta, unica modalità per il passaggio a una 
raccolta differenziata “spinta”. 

L'impegno dei desenzanesi nel cogliere la sfida 
lanciata dall'amministrazione ha portato i suoi frutti: 

nel mese di ottobre ben il 69% dei rifiuti è stato diffe-
renziato. Da aprile, primo mese in cui il porta a porta è 
andato a regime su tutto il territorio comunale, la per-
centuale è stata sopra il 65% compresi i turistici mesi 
estivi. 

Superare l'obiettivo indicato dall'Unione Europea e 
dal Governo, oltre a mettere il comune al riparo da possi-
bili sanzioni o penalizzazioni, risponde alla priorità che 
deve guidare ogni amministrazione comunale: quale 
eredità lasceremo ai nostri figli? Differenziare i rifiuti 
significa riciclare e non dover continuamente attingere 
alle esauribili risorse naturali, differenziare significa 
non dover scavare nuovo discariche né dover incene-
rire ingenti quantità di materiale. Due gli appuntamenti 
che hanno visto in prima fila cittadini, associazioni del 
territorio e amministrazione comunale sul tema dei 
rifiuti sparsi: la “Clean-up week” promossa dall'Unione 

Europea a maggio e “Puliamo il modo” organizzata da 
Legambiente in settembre. In tutto il territorio sono stati 
raccolti rifiuti abbandonati, dall'entroterra, fino ai fon-
dali del lago, passando per le spiagge. Anche il locale 
circolo democratico ha dato il suo contributo sia ope-
rativo, che di stimolo alla riflessione con la proiezione 
del famoso film “Trashed”.

Grande è stato il lavoro fatto dall'amministrazione 
con la collaborazione delle scuole, in particolare con 
due progetti, uno sulla raccolta e riciclo dei RAEE (Rifiuti 
da apparecchiature elettriche ed elettroniche) e un altro 
contro lo spreco di cibo in mensa; sensibilizzare le nuove 
generazioni è fondamentale per costruire una società 
più attenta all'ambiente.  Tante sono le azioni intra-
prese, con un unico obiettivo: costruire una città verde, 
in cui l'ambiente e le sue risorse sono un bene prezioso 
da tutelare oggi e sempre.
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Cinquecento studenti “volano” tra le righe
Castiglione delle Stiviere, Guidizzolo e Gazzoldo degli Ippoliti: 2a edizione del concorso di lettura “Il volo tra le righe”

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

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

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

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

100% made in ItalyI TA LY

È già ora della seconda edizione del 
concorso di lettura organizzato 
dai comuni e dalle biblioteche di 

Castiglione delle Stiviere, Guidizzolo 
e Gazzoldo degli Ippoliti. 

Dopo il successo della prima edi-
zione 2014, nata dall’eredità del con-
corso “Libro giovani”, durato dieci anni, 
“Il volo tra le righe” riparte e vede coin-
volti, anche quest’anno, oltre 500 stu-
denti e studentesse delle scuole supe-
riori dei tre comuni. 

La formula resta invariata, cioè la 
lettura di almeno due libri a scelta tra 
quelli selezionati dagli esperti dei tre 
comuni, e la possibilità di presentare 
un elaborato a scelta per raccontare il 
libro che si è letto. Come l’anno scorso, 
oltre alla tradizionale recensione, i 
ragazzi e le ragazze possono scegliere 
di realizzare prodotti diversi, tra cui un 
trucco, un’acconciatura, una ricetta, un 
booktrailer, una vetrina, un menù, un fil-
mato, un prodotto artistico che funzioni 
come recensione del libro letto.  

Confermati anche gli incontri con 
gli autori e le autrici (che proseguiranno 
fino ad aprile) per incontrare i ragazzi e 
le ragazze del concorso nei vari istituti, 
ma anche la fornitura gratuita dei libri, 
messi a  disposizione in parte dal circu-
ito e dal sistema bibliotecario manto-
vano e bresciano, in parte acquistati dai 
tre comuni e forniti alle scuole. 

Fra le novità di questa edizione, 
invece, la scelta di tre graphic novel 
e di uno spettacolo in dvd, e soprat-
tutto la collaborazione con il Museo 
Internazionale della Croce Rossa per un 
progetto legato al Ricordo di Solferino 
di H.Dunant. Ma è nella sezione premi 
finali che si concentrano le vere novità. 
Grazie infatti al supporto di Coop 

- Consumatori Nord Est, quest’anno 
oltre ai buoni libri ci sono, tra i premi 
finali, tre tablet che verranno attributi 
alla recensione più bella, più originale 
e più creativa. Ricordiamo infine i pros-
simi incontri con gli autori: sabato 24 
gennaio, per la Giornata della memo-
ria, Guia Risari in sala Consigliare del 
comune di Castiglione delle Stiviere alle 
11 presenta “Il taccuino di Simone Weil” 
(RueBallu); il 12 febbraio nella biblioteca 
di Guidizzolo Annalisa Strada alle 11 
presenta “Una sottile linea rosa”(Giunti), 
mentre l’11 marzo alle 15 a Gazzoldo, 
all’Istituto San Giovanni Bosco, Gigliola 
Alvisi presenta “Ilaria Alpi. La ragazza 
che voleva raccontare l’inferno” (Rizzoli). 
Le premiazioni del concorso saranno a 
maggio 2015. 
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eCoNoMia
a cura di
Calibano Non è (forse) economia

Cari e benevoli lettori, mi scuso se 
questa volta non parlerò di eco-
nomia, ma mi sono innamorato. 

Alla mia età è una catastrofe. 

Ecco, mi sono innamorato di 
Samantha. Chi potrebbe non inna-
morarsi di una graziosa brunetta che, 
dopo migliaia di analisi, prove, mas-
sacranti sedute d’addestramento, 
raggiunto il proprio scopo, rimane la 
ragazza della porta accanto: “Mamma, 
qui è bellissimo, è più bello di quanto 
m’immaginavo”. 

Sorridente e modesta. Mi fa venire 
in mente un suo vecchio collega, il 
primo eroe dello spazio, Jiurji Gagarin, 
anche lui sempre sorridente e umile. 
Quando un riciclato del vecchio regime 
fece togliere la sua statua dalle terme di 
Karlsbad, ne fui veramente dispiaciuto. 
Non era una bella statua; raffigurava 
Gagarin insaccato nella sua tuta da 
astronauta, ma lo scultore aveva con-
servato il suo sorriso gentile.

Le meraviglie della tecnologia 
attuale, che ci permettono di vedere 
l’interno della Sojuz come se fosse nel 
nostro salotto, ci mostrano altre cose. 
I cosmonauti russi (e chi se non lo 
loro) hanno attaccato in bella mostra 
un’icona della Panagia (Tutta Santa) di 
Kazan, la protettrice di tutte le Russie. 
L’ex monaco Iosif Vissarionovich detto 
Stalin, ateo conclamato, colto in contro-
piede dal Fuhrer, fece prendere l’icona 
originale dal convento di Kazan e la 
fece portare in volo sopra Mosca, per 
proteggere la città dall’avanzata delle 

truppe tedesche. Il trovare la Beata 
Vergine di Kazan nella supertecnologica 
Sojuz la dice lunga sulla Fede (con la F 
maiuscola) di questi ragazzi.

Naturalmente i giornaloni italiani, 
pronti ad analizzare e soppesare qual-
siasi minima minzione delle nullità che 
ci governano, hanno trattato l’argo-
mento con il minimo possibile di “lip 
service”.

Lo scuolital, impegnato a fondo a 
far digerire ai bambini la presenza di 
due genitori 1 e/o due genitori 2,  eli-
minare il Natale e a togliere dai muri il 
“cadaverino inchiodato”, non ne parlerà 
neanche ai ragazzi.

Eppure, Samantha Cristoforetti è 
la prova provata che in Italia esistono 
ancora donne e uomini che sono dispo-
sti ad appassionarsi e a sacrificarsi per 
raggiungere i loro ideali e donne e 
uomini degni di stare al pari con i loro 
omologhi stranieri, talora addirittura 
migliori di essi. È un pensiero conso-
lante in questa atmosfera sorda e grigia 
in cui è cascata la società italiana e dalla 
quale sarà parecchio difficile uscire.

Le persone modeste e umili che 
tirano il carretto e che fanno andare 
avanti bene o male il nostro mondo 
nonostante gli ostacoli posti dalla poli-
tica e dall'imposizione fiscale alla loro 
vita sono ancora molte, e sono quelle 
che costituiscono il nerbo attivo della 
nostra società per cui è lecito sperare 
che presto o tardi si possa risorgere dal 
baratro e dalla immobile palude in cui 

siamo caduti. Dobbiamo essere grati a 
lei e ai suoi colleghi che ci fanno alzare 
gli occhi dalla palude di guano in cui 
siamo immersi, e che ci fanno ricordare 
che sopra la palude esiste ancora un 
cielo. Molte sono le forze che ci vorreb-
bero far guardare solo terra terra; meno 
male che ci sono dei casi come quelli di 
questi astronauti che ci permettono di 
ricordarci ancora di quello che diceva 
Ulisse (tramite Dante): “fatti non foste a 
viver come bruti, ma per seguir virtude 
e conoscenza”. 

Una conoscenza che ci porta a 
miglioramenti complessivi della vita, 
anche se con alti e bassi: una virtude 

che, sebbene parecchio eclissata, non 
è estinta e di tanto in tanto ricompare. 
Un solo aspetto: la virtude fa notizia sol-
tanto quando è macroscopica, mentre 
quando è modesta cosa di tutti i giorni 
viene ignorata, ma è proprio quella che 
con un lento bradisismo provoca i mag-
giori cambiamenti. 

Grazie, amici astronauti, per averci 
fatto rivolgere gli occhi al cielo. Grazie, 
Samantha, per quello che hai fatto e 
per quello che farai. In bocca al lupo 
per l’avvenire!

(In foto: Samantha Cristoforetti, fonte 
www.diregiovani.it)

Anche il Garda 
si prepara alle
Olimpiadi 2024

Subito dopo la diffusione della 
candidatura ufficiale di Roma 
per l’organizzazione delle 

Olimpiadi 2024, la Comunità del 
Garda lancia l’idea di portare sul 
lago di Garda le gare delle discipline 
olimpiche di vela e surf. 

Il Benàco marino, come Virgilio lo 
definiva per l’impeto dei venti che lo 
rendevano simile al mare, possiede 
tutte le caratteristiche per fornire 
una location ideale al più importante 
evento sportivo mondiale.

Ambiente unico, qualità e quan-
tità della ricettività alberghiera e 
dell’offerta turistica in generale, tra-
dizione e professionalità dei circoli 
velici costituiscono i fondamentali 
presupposti perché la candidatura 
del Garda sia seria, fattibile e con-
divisa. La Comunità pertanto inol-
trerà formale richiesta in tal senso 
alle Autorità governative e sportive 
italiane.
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Sarà visitabile anche per tutto gennaio il presepe 
parrocchiale allestito per il primo anno nel salone 
del centro giovanile Paolo VI di via Antiche Mura 

2 a Lonato del Garda. “Il presepe della comunità”, così 
lo ama chiamare don Matteo Selmo, il curato della 
parrocchia impegnato da alcuni mesi insieme a un 
folto gruppo di volontari al rilancio della struttura, 
perché torni a essere “un grande punto di incontro 
per i lonatesi”. 

Il presepio arriva dopo altri momenti importanti 
di aggregazione e solidarietà come lo scambio di 
giocattoli e libri usati per i bambini, in occasione di 
Santa Lucia e poi, per tutti, la Tombolata. “L’incontro è 
il regalo più bello che possiamo fare davanti alla culla 
di Gesù Bambino”. All’allestimento hanno collaborato 
un po’ tutti. Intere famiglie, bambini, giovani e anche 
nonni. 

Quattro i laboratori di volontari che hanno dato 
vita ad altrettanti scenari che vengono riprodotti par-
tendo dalla natività, collocata ovviamente al centro per 
arrivare al castello di Re Erode e al villaggio. Il soffitto 
del salone è diventato invece un grande cielo stellato 
che regala forti emozioni ai visitatori. Varie le tecniche 
impiegate per realizzare l’intero impianto scenografico 

dalle statuine alle capanne, dagli alberi alle grotte ai 
pozzi, alle pecore disseminate sul muschio. Materiale 
semplice e umile, recuperato dalla vita quotidiana: 
stuzzicadenti opportunamente legati a piccoli rami 
intrecciati, plastilina e pigne colorate, gusci di noci e 
tanto altro ancora. Il presepe è visitabile ogni giorno 
dalle ore 8 alle 19. Le commissioni dell’oratorio sono al 
lavoro per programmare nuove iniziative per la lunga 
stagione invernale.

roBerto Darra

Anche a gennaio è visitabile il 
“Presepe della comunità” a Lonato

Un nuovo punto d’ascolto rafforza 
la presenza del Centro aiuto vita 
del Basso Garda presso l’ospedale 

Montecroce di Desenzano. Una conqui-
sta, inaugurata nelle scorse settimane 
grazie allo spazio messo a disposizione 
dall’azienda ospedaliera. L’apertura 
ufficiale è avvenuta alla presenza del 
direttore generale Marco Luigi Votta, 
del primario del reparto di Ostetricia e 
Ginecologia Silvano Zaglio, del perso-
nale di reparto e delle volontarie del Cav 
di Desenzano.

Ricordiamo il prezioso servizio 
svolto da questa associazione nella 
zona del Garda-Valsabbia e dell’entro-
terra bresciano con l’aiuto, lo scorso 
anno, di 131 future mamme, dalle quali 
sono nati 95 bambini. La maggior parte 
delle utenti sono straniere e proven-
gono da 22 Paesi diversi. Per queste 

donne, spesso sole e con molteplici 
problemi, sono sempre attivi i servizi di 
sostegno e di accompagnamento prima 
e dopo il parto. Oltre 250 famiglie sono 
state aiutate con generi di prima neces-
sità (pacchi spesa, vestiario, mobili…), 
accoglienza abitativa e altri aiuti, anche 

economici, grazie all’opera di una cin-
quantina di volontari presieduti dall’in-
stancabile Bruna Filippini.

In ospedale a Desenzano le volon-
tarie del Cav sono da tempo presenti 
per incontrare le madri tentate di 

interrompere la gravidanza e offrire 
loro un supporto vitale. Il nuovo punto 
d’ascolto è posizionato nel corridoio 
principale, prima dell’ingresso della 
Pediatria. «Gli spazi messi a disposi-
zione – commenta la presidente del 
Cav desenzanese Bruna Filippini – per-
mettono alle volontarie di offrire un’al-
ternativa all’interruzione volontaria di 
gravidanza e un prezioso sostegno alla 
maternità alle donne che scelgono di 
rivolgersi allo sportello ospedaliero, 
perché si trovano in difficoltà per i più 
svariati motivi. Abbiamo sempre – con-
clude Filippini – e ancora più bisogno 
di volontari e volontarie per portare 
avanti tutte le attività e intensificare gli 
aiuti che, in tempo di crisi, sono sempre 
più richiesti». Il contatto del Centro 
aiuto vita è sempre possibile attraverso 
il numero verde “SOS Vita”: 800.813.000 
e il cellulare 335.6689194.

Un nuovo punto d’ascolto per la vita
Grazie alla convenzione con l’Azienda ospedaliera il Centro aiuto vita apre uno sportello in ospedale 
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L’Algeria, che può vantare il privilegio di aver gene-
rato nella seconda metà del secolo scorso il turi-
smo sahariano (creato per ovvi motivi dai francesi, 

ma al quale gli italiani hanno saputo dare un contributo 
determinante), possiede uno dei tratti maggiori, tra i 
più ricchi e interessanti dal punto di vista geologico e 
artistico, nonché tra i più belli in assoluto del grande 
deserto del Sahara. Grande otto volte l’Italia, il deserto 
occupa ben l’ 85 % della superficie totale (cioè oltre 
sette volte l’Italia) e nella sua enorme varietà presenta 
tutte le forme morfologiche possibili e immaginabili, 
quelle reali e pure quelle dell’immaginario collettivo. 

L’estrema zona di sud-est sotto la cittadina-oasi 
tuareg di Djanet, ad esempio, nota con il nome di 
Tadrart Acacus (tadrart, nella lingua dei tuareg, signi-
fica semplicemente montagna). Si presenta come una 
delle più spettacolari dal punto di vista paesaggistico: 
selve di guglie, pinnacoli e funghi, castelli turriti che 
emergono dalla sabbia, imponenti canyon che si insi-
nuano in profondità nelle montagne, labirinti di rocce 
dalle forme fantasmagoriche e dalle continue varia-
zioni cromatiche, enormi dune che cambiano colore 
a seconda della luce. 

Un ambiente unico e incontaminato, con tutta la 
malia del deserto, capace di trasportare il visitatore 
in un mondo minerale particolarissimo ed estrema-
mente suggestivo. Tutto merito, o colpa, dell’arenaria, 
una roccia sedimentaria di sabbie pressate dai colori 
ocra, giallo e rosso violaceo, la stessa che forma i mas-
sicci montuosi del Tassili n’Ajier algerino e dell’Acacus 
libico, ma un po’ più giovane e assai più friabile, in 
grado di venire facilmente erosa e modellata in mille 
forme bizzarre dall’azione corrosiva di vento e piog-
gia. Nel tempo immane i compatti rilievi tassiliani sono 
stati cariati e sgretolati, fino a ridursi in blocchi isolati o 
nella sabbia delle dune.

I torrenti che scendevano numerosi e copiosi d’ac-
qua, quando in un’altra epoca climatica il Sahara era 
verde, dalle montagne generavano una imponente 
rete idrica capace di alimentare fiumi e laghi, nonché 
una ricca vegetazione idonea ad ospitare un’abbon-
dante fauna selvatica. 

Tutti questi positivi elementi ambientali richiama-
rono la presenza dell’uomo, facendo del Tadrat una 
delle culle della civiltà umana, dai cacciatori tardo 
paleolitici fino ai pastori neolitici, come dimostrano 
innumerevoli paleo-suoli ed una miriade di strumenti 
litici (da macine e pestelli ad amigdale, da punte di 
freccia e lame taglienti in selce a ceramiche di varia 

tipologia), nonché la strabiliante arte parietale rupe-
stre preistorica, qui presente con un numero rilevante 
di veri capolavori che rappresentano tutte le fasi stili-
stiche e coprono un arco di tempo di ben 12.000 anni, 
fino all’epoca cristiana. 

Purtroppo le variazioni climatiche e la desertifica-
zione hanno distrutto questa rete di paleo fiumi, che 
tramite il Tefassaset (uno dei maggior corsi sahariani) 
nel Quaternario alimentava il lago Ciad, lasciando sol-
tanto un intrico di aridi uadi punteggiati al massimo 
da qualche acacia. E con le acque se ne sono andati 
altrove anche vegetazione, fauna allevata e selva-
tica e comunità umane, anche se forse le condizioni 
morfologiche di questa regione hanno consentito un 

attardamento rispetto ad altri territori per cacciatori e 
pastori con le loro mandrie. 

Un itinerario nel Tadrart Acacus costituisce anche 
un’eloquente lezione sulla caducità delle cose, sulla 
relatività delle situazioni, dallo sgretolamento delle 
montagne fino alla scomparsa dei fiumi, con le perenni 
difficoltà di sopravvivenza per la nostra specie. 

Un possibile itinerario, dunque, non può che par-
tire dalla verde oasi di Djanet, una delle poche città 
stanziali dei tuareg ubicata con le sue case di fango 
e pietra sotto le pareti precipiti del Tassili, nel pas-
sato importante nodo carovaniero e sede di un forte 

coloniale della Legione Straniera (dove merita un visita 
il folcloristico souk e il museo ricco di reperti preisto-
rici e strumenti tuareg), per puntare a sud-est verso 
i confini di Libia e Niger, attraversando una fitta rete 
di uadi con terrazzi paleo fluviali, cespugli di tamerici, 
arte rupestre, dromedari al pascolo e tracce di mufloni 
e piccole gazzelle.

A Essadelaghe pitture di rane sulle pareti di una 
grotta ci attestano ben altre condizioni climatiche. Tra 
dune si arriva a Tibenkar, ricco di siti rupestri e paleo-
suoli con reperti di comunità agro pastorali, dove lo 
sguardo spazia fino al Messak Mellet libico e all’erg di 
Murzuq. Tiknewen, le sorelle, offre due curiosi rilievi 
assolutamente identici che spuntano solitari dalle 
sabbie, mentre Mulenaga presenta grandi anfiteatri di 
sabbia e incredibili paesaggi rocciosi in dissoluzione 
con torrioni, castelli e cattedrali di pietra e Alidemma 
una distesa di svettanti faraglioni. 

Famose sono le inconsuete dune rosse di Tin 
Merzuga, dove va a smorzarsi l’altrettanto celebre 
oued In Djeran, un profondo canyon scavato dalle allu-
vioni quaternarie fino ad una suggestiva guelta finale. 
Le lisce pareti precipiti, le grotte e i ripari sotto roccia 
offrono una straordinaria rassegna di arte rupestre, 
con pitture e incisioni che ritraggono animali selvatici, 
mandrie di buoi, simboli arcani e scene erotiche e di 
vita pastorale, disegnati con tratti essenziali ma decisi, 
incredibilmente espressivi e moderni.

Qui si trova anche la famosa “giraffa accucciata”, 
una pittura di straordinaria eleganza assunta come 
capolavoro e simbolo dell’arte sahariana. Puntando 
a nord verso il Tassili si incontrano altri siti rupestri, 
si attraversa un uadi ricco di cespugli di piante pro-
fumate e si raggiunge infine la piana di Terarat, zona 
di isolati pinnacoli di roccia. Su una di queste, ecco 
una delle più espressive incisioni rupestri del neolitico 
sahariano: la cosiddetta “vacca che piange” (foto a lato), 
un bassorilievo finemente inciso di bovini che vorreb-
bero abbeverarsi a una pozza ormai secca, eloquente 
testimonianza della tragedia climatica che 5.000 anni 
fa ha investito il Sahara, trasformandolo da una rigo-
gliosa oasi di vita ad un deserto arido ed infuocato.

L’operatore milanese “I Viaggi di Maurizio Levi” (tel. 
02.34934528), unico in Italia specializzato da oltre 30 
anni in spedizioni nei deserti di tutto il mondo, pro-
pone in Algeria un itinerario di dieci giorni in fuori-
strada dedicato all’esplorazione del Tadrart Acacus. 
Uniche partenze di gruppo con voli Air Algerie da 
Milano il 27 febbraio e 3 aprile 2015, pernottamenti in 
tenda con pensione completa, guida tuareg di lingua 
francese e accompagnatore dall’Italia. Quote da 1.940 
euro in doppia. Nel sud dell’Algeria Viaggi Levi pro-
pone anche altri percorsi. Info: www.viaggilevi.com

L’Algeria con i suoi paesaggi 
unici e incontaminati

VIAGGI
a cura di 

Giacomo Danesi
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PeRSoNaGGi
SUL GaRDa

a cura di 
Giorgio Maria Cambié

Beni Montresor
Un “gardesano” nel mondo

Da giovani, Beni (Benito) Montresor e io stu-
diavamo entrambi a Venezia. Lui frequentava 
il corso di pittura dell'Accademia di Belle Arti, 

mentre io imparavo ad andar per mare.

Poi le nostre strade si divisero. Beni era nato nel 
1926 a Bussolengo e, seguendo la propria inclina-
zione artistica, aveva deciso di dedicarsi alla pittura. 
Ben presto però i suoi interessi si rivolsero anche ai 
mezzi moderni di comunicazione e, affascinato dalle 
commedie che allora venivano diffuse attraverso le 
trasmissioni radiofoniche, scrisse una commedia, che 
la RAI trasmise, che si intitolava “Angelina e le beate”, 
nella quale egli portava in piazza le contraddizioni e le 
magagne del piccolo mondo agricolo di quei tempi. 
Fu il suo debutto in RAI e l'occasione per conoscere il 
mondo dell'informazione e dello spettacolo romano e 
oltre a scrivere altre commedie per la RAI, si iscrisse al 
Centro Sperimentale di Cinematografia ed entrò così 
nel mondo del cinema. La sua passione per la pittura 
non l'abbandonò e fu dapprima aiuto scenografo, 
quindi venne notato da grandi registi e divenne lo 
scenografo in pellicole che entrarono nella storia del 
neorealismo italiano, come “Poveri ma belli”. 

Nel 1959 decise che Roma gli stava stretta e tentò 
di fare il salto verso l'America. A New York conobbe 
Giancarlo Menotti, il fondatore del Festival dei Due 
Mondi di Spoleto il quale, visti i bozzetti che Beni 
gli aveva presentato, gli affidò la scenografia della 
sua opera “Vanessa”. II successo dell'opera gli valse 
l'ingresso al Metropolitan di New York. Quando in 
questa città venne costruito un nuovo gigantesco 

teatro dell'opera, il Lincoln Center, gli venne affidato 
l'allestimento dell'opera inaugurale “La Gioconda” 
di Ponchielli. La rappresentazione ebbe un successo 
strepitoso e i costumi rilucenti di oro e di colori brillanti 
che ricreavano sulla scena una Venezia onirica affasci-
narono il pubblico e la critica che nelle sue recensioni 
esaltò la fantasia di questo “New Italian Artist”. 

Dal 1960 e gli visse a New York in un appartamento 
al Greenwich Village, che mi raccontò di avere acqui-
stato quando il Village non era ancora di moda fra 
gli artisti ed era un appartamento decaduto ricco di 
belle boiserie che erano state pitturate e che gli aveva 
riportato all'originaria eleganza raschiandole con le 
sue mani. La sua carriera da allora non conobbe soste; 
i maggiori teatri del mondo chiesero la sua opera. In 
Italia ricordiamo la Scala, la “Dodicesima notte” nel 
1998 al teatro Romano di Verona; in Arena nell'anno 

successivo la messa in scena della “Vedova Allegra”; 
nello stesso anno mise in scena l'“Otello”, per l'inaugu-
razione della stagione al teatro Colon di Buenos Aires, il 
“Sansone e Dalila” al Teatro Real di Madrid, il “Werther” 
al Teatro Massimo di Palermo, “Faust” al Teatro Carlo 
Felice di Genova, la “Traviata” a Jesi e “Tosca” a Torre del 
Lago, nel centenario pucciniano.  Una sua commedia, 
“Villa Verdi”, venne scelta per le celebrazioni verdiane 
a Genova. Gli venne chiesto di inaugurare con “Tosca”, 
che ebbe un successo enorme di applausi. Il nuovo 
teatro dell'opera del grande Centro De Las Artes del 
Espectaculo argentino.  

Egli si costruì una villa dietro suo progetto in loca-
lità Galletto, sulla collina sopra Sandrà, in vista del lago 
di Garda e vi si ritirava ogni qual volta i molti impegni 
internazionali glie lo permettevano. Nel corso di una 
relazione che fece al Rotary Club di Peschiera e del 
Garda Veronese, durante uno dei suoi ritorni al paese 
natio, egli spiegò la differenza nella difficoltà a salire la 
scala del successo professionale tra l'Italia e l'America: 
“In Italia se si ha successo si è malvisti e si suscita l'invi-
dia di un mucchio di gente; in America quando uno ha 
successo è visto come se fosse premiato dal Cielo per 
qualcosa di buono che ha fatto e lo si ammira, quasi lo 
si vuole toccare perché un po' della sua fortuna venga 
trasmessa a chi lo tocca.”

Una malattia che lo insidiava da tempo ebbe 
ragione di lui l'11 ottobre del 2001. Nelle sue volontà 
testamentarie egli dispose un cospicuo lascito per il 
Comune di Bussolengo, affinché venisse creato un 
centro per anziani, ora realizzato. 



GN GeNNaio 2015 - 21

Lo stemma di un nunzio apostolico bresciano

L’arcivescovo Antonio Arcari
ARALDICA

a cura di 
Giacomo Danesi

Lo stemma che prendiamo in considerazione in 
questa puntata è lo stemma di un nunzio aposto-
lico (ovvero l’ambasciatore della Santa Sede), bre-

sciano, che sta svolgendo la sua missione in Costa Rica. 
Stiamo parlando dell’arcivescovo monsignor Antonio 
Arcari.

Il nunzio è nato l'8 maggio 1953 a Pralboino, nella 
bassa bresciana. Al termine del normale percorso di 
studi in seminario a Brescia, l’11 giugno del 1977, il 
vescovo di Brescia monsignor Luigi Morstabilini lo 
ordinava presbitero. Successivamente i suoi superiori 
lo hanno mandato a Roma per frequentare la Pontificia 
Accademia Ecclesiastica, entrando poi nel servizio 
diplomatico della Santa Sede. Il 18 luglio del 2003 
Giovanni Paolo II lo nominava nunzio apostolico in 
Honduras, elevandolo nel contempo alla sede Titolare 
de Ceciri con la dignità di arcivescovo.

La solenne cerimonia della consacrazione episco-
pale è stata celebrata nella Cattedrale di Brescia dove 
ha ricevuto il Sacro Crisma dalle mani dell’allora segre-
tario di Stato della Città del Vaticano, cardinale Angelo 
Sodano, coadiuvato dall’arcivescovo emerito di Brescia 
monsignor Bruno Foresti e dall'allora ordinario della 
diocesi bresciana monsignor Giulio Sanguineti.

Ero presente alla cerimonia per poter il giorno 
stesso preparare l’articolo per il quotidiano “Il Giorno” 
e, curiosamente, ricordo ancora l’omelia pronunciata 
dal cardinale Angelo Sodano. La ricordo per alcuni 
riferimenti geografici sulla nazione dove il neo nunzio 
avrebbe svolto la sua missione.

Quella terra, l'Honduras, fu scoperta da Cristoforo 
Colombo dove vi mise piede il 20 luglio del 1502. Così 
ricordava Sodano. Il navigatore italiano diede a questo 
luogo il nome di “Honduras” perché aveva potuto 
approdare grazie ai fondali profondi che in spagnolo, 
appunto, sono chiamati “honduras”.

Il porporato ricordava, inoltre, che la capitale della 
nazione centroamericana, Tegucigalpa, posta a mille 
metri di altezza, secondo alcuni studiosi derivava il pro-
prio nome da una parola degli indios: “Colle d'argento”. 
Sodano, rivolgendosi direttamente al neonunzio, gli 
disse che su quel colle avrebbe sentito meno pesante 
il distacco dalle Alpi italiane, come dalla Cordigliera 
delle Ande, che Arcari aveva da poco lasciato in Perù.

Veniamo allo stemma dell'attuale nunzio in Costa 
Rica, dove è stato destinato da Papa Francesco il 5 
luglio 2014, dopo essere stato in precedenza nunzio 
in Mozambico nominato il 12 dicembre 2008 da 
Benedetto XVI.

Osservando lo stemma vediamo lo scudo, a forma 
di barchetta, che è “partito” (cioè diviso a meta in ver-
ticale), accollato a una croce arcivescovile (doppia in 
quanto arcivescovo), e “timbrato” da un cappello prela-
tizio di colore verde. Come pure sono verdi i fiocchetti 
e le nappe che scendono sul fianco dello scudo, nel 
numero di venti, 10 per lato, nella disposizione 1.2.3.4.

A destra, ovvero a sinistra per chi guarda lo scudo, 
troviamo due archi tesi contrapposti in campo d’ar-
gento, che vogliono ricordare il cognome dell’arcive-
scovo. Per questo il suo stemma è denominato araldi-
camente “parlante”.

A sinistra, ovvero a destra di chi guarda, su fondo 
azzurro, si nota una leonessa, di oro, linguata di rosso, 
che secondo l'autore dello stemma vuole ricordare la 
leonessa che appare nello scudo dell’emblema della 
Città di Brescia. In verità nell’emblema e nel gonfalone 
della città appare il leone e non una leonessa.

In punta, ovvero in basso dello scudo dell'arcive-
scovo Arcari, troviamo una “pezza onorevole” meglio 
nota come “Campagna”, di rosso, con tre gigli d'oro a 
ricordo del papa bresciano Paolo VI. 

Sotto lo scudo ecco la divisa, o motto, con la scritta: 
“Dominus Fortitudo Mea”, tratto dal capitolo terzo del 
libro del Profeta Abacuc. Particolare curioso. Attesi il 
neo nunzio e arcivescovo Antonio Arcari in sacrestia 

del Duomo Vecchio (la rotonda) per fargli firmare il 
“santino” ricordo. Era la prima firma da arcivescovo e 
me lo fece notare. Naturalmente in casi come questi 
poteva la penna non fare le bizze?!

Tornando un attimo alla città di Brescia, occorre 
ricordarlo, è da tutti conosciuta con l’appellativo 
di “Leonessa d’Italia”, a ricordo delle dieci eroiche 
giornate combattute dai bresciani contro l’invasore 
austriaco nel 1849. Ma nell’emblema della città di 
Brescia c’è il leone e non la leonessa. Dove nasce allora 
l’errore, che nello stemma ci sia una leonessa?

Da un famoso verso di Aleardo (Gaetano) Aleardi 
tratto da “Le tre fanciulle”: “Calar pareva dietro a la pen-
dice/ D’un dè tuoi monti fertili di spade/ Niobe guer-
riera de le mie contrade./ Leonessa d’Italia,/ Brescia 
grande e infelice”.

Giosuè Carducci fece il resto riprendendolo 
nell’ode Alla Vittoria: “Lieta del fato, Brescia, raccol-
semi,/ Brescia la forte, Brescia la ferrea,/ Brescia leo-
nessa d’Italia/ beverata nel sangue nemico”.

Così, pur essendoci il leone come ricorda lo sto-
rico bresciano monsignor Paolo Guerrini, la prima 
documentazione sicura dello stemma del Comune di 
Brescia, con il leone rampante, appare in una scultura 
milanese dell’anno 1181.

Dove? Sull’antica Porta Romana di Milano 
(distrutta nel 1793) a ricordo del trionfale ritorno 
dei militanti della Lega Lombarda nella metropoli. 
Con tutta probabilità questo stemma appariva nelle 
bandiere dell’esercito comunale sugli orifiamma del 
Carroccio, come sugli scudi dei soldati. Nonostante 
questi riferimenti molti inseriscono nello scudo una 
leonessa invece del leone. 

Se passate da Brescia recatevi nel cortile del 
Broletto, oggi sede dell'Amministrazione pr+ovinciale 
e della Prefettura di Brescia, e guardate sul muro verso 
sud. Nella quadrifora (immagine a sinistra) vedrete lo 
stemma dei Visconti al centro, a sinistra quello dei 
Casati e a destra quello della città. Notate gli attributi 
del leone e non avrete più nessun dubbio che nell’em-
blema ora, e in futuro (si spera), Brescia ha un leone.
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Leggende di Lonato

In un momento in cui il profanare e devastare sta 
diventando quasi un'abitudine e una necessità, gesti 
che hanno interessato anche il luogo di preghiera 

della Madonna di San Polo, ci sentiamo in dovere 
di pubblicare quanto affermato tempo fa in merito 
ad alcuni gesti di profanazione da don Giuseppe 
Accordini:

«Quello che sta succedendo è capitato ancora ed 
è importante che continui a capitare. Nei primi tempi 
della Chiesa, quando si muovevano i primi passi, i laici 
ha vissuto come monaci e si sono caricati di una pro-
pria vita spirituale, perché spesso uno vorrebbe fare 
però non ha la forza e la maturità per farlo. Occorre 
qualcuno che ti accompagni e questo non è assolu-
tamente un compito esclusivo dei preti, può essere 
di un laico. Addirittura la confessione... oggi ci si con-
fessa dappertutto: dal parrucchiere, dal barista... Di 
fatto, trovare qualcuno che ti ascolti è estremamente 
importante e se la soluzione sacramentale è riservata 
finora ai preti... l’evoluzione... L’ascolto, la confessione, 
l’aiutare una persona a far luce in se stessa è un com-
pito laicale. Naturalmente di un laico maturo. Anch’io 
provo stima nei confronti di Luigi perché mi pare 
che come il nostro maestro Gesù Cristo era un buon 
psicoterapeuta, incontrava le persone, sapeva espri-
merne i bisogni, sapeva anche aiutarli un poco, però 
poi li aiutava a prendere in mano sé stessi, a pregare, 
ad avere forza, a gestire la loro esistenza. Chi non crea 
dipendenza ma aiuta una persona a trovare la propria 
interiorità, la propria forza, il senso della preghiera, 
secondo me opera nella linea di Gesù Cristo e da parte 
mia ha una grande stima».

La testimonianza: «Mi chiamo Manuela e sono 
molto agitata. Da poco conosco Luigi, da quasi cinque 

anni la mia vita è cambiata totalmente, nel senso 
che abbraccio già un cammino di fede e da quando 
ho conosciuto questo cammino, questo ritorno alla 
Chiesa sono tranquilla.

Ho una vita molto tranquilla, l'unico mio difetto 
è che purtroppo, in certi momenti, quando non ce la 
faccio più, non ho l'abitudine di chiedere aiuto a Dio, 
perché do' già per scontato che lui sappia quando ho 
bisogno di lui. Ricordo che quando mi è stato nomi-
nato il signor Luigi assolutamente mi rifiutavo di sen-
tirne parlare.

Tutto è partito da mio marito, anche lui aveva ini-
ziato un cammino di fede che poi aveva interrotto. Un 
giorno mi disse che voleva conoscere questo signor 
Luigi, che era stato nominato da un'amica, e io gli 
risposi che doveva andarci da solo, perché non ne 
volevo sapere. Alla sua richiesta di accompagnarlo 
almeno, dal momento che questa amica ha una trat-
toria vicino all'abitazione del signor Luigi; sono andata, 
però mi sono fermata alla trattoria perché avevo addi-
rittura paura di incontrarlo. Avevo già avuto a che fare 
con cartomanti, veggenti ecc., ed ero un po' condizio-
nata da queste esperienze.

A un certo punto, non c'è stato niente da fare, 
questa amica mi ha costretto ad andare da Luigi, che 
mi ha ricevuto per prima e da quando ho cominciato a 
parlare con lui, dopo un primo momento di agitazione, 
non ho più smesso, ho raggiunto una certa tranquil-
lità e quando sono uscita ero molto contenta di averlo 
conosciuto, di aver avuto testimonianza dell'aiuto che 
ci può dare la Madonna, che può intercedere per noi.

La mia testimonianza è questa, l'esperienza che ho 

vissuto è servita molto alla mia famiglia, quindi sono 
convinta che il fatto di voler parlare con me, sia stato 
destinato proprio  alla mia famiglia, oggi infatti sono 
presenti mia sorella, mia madre, mio marito ed erano 
loro che avevano bisogno di questa fede, dell'aiuto 
della Madonna, non è che non fossero credenti, ma 
in certi momenti della vita succedono cose talmente 
grosse che chiedi: Signore, perché permetti questo?».

Gli auguri del sindaco
agli sposi di Bardolino

La forza straordinaria della parola:
ascolto, confessione e testimonianza

Come ogni anno, il sindaco di Bardolino Ivan De Beni ha incontrato in muni-
cipio le coppie di sposi che nel 2014 hanno festeggiato il 25°, 50° e 60° di 
matrimonio. In tutto quarantacinque, tra nozze d’argento, d’oro e diamante. 

Alla cerimonia del 13 dicembre scorso, in cui è stata ricordata la promessa 
attraverso la formula del rito civile, hanno partecipato anche il vicesindaco Marta 
Ferrari, l’assessore Lauro Sabaini, il consigliere comunale Katia Lonardi e il parroco 
di Calmasino don Romeo Cecchetto. Il primo cittadino ha poi omaggiato le coppie 
di sposi con la “preonda” in miniatura, alcuni libri dedicati a Bardolino e un mazzo 
di gerbere di colore bianco o rosso a seconda degli anni di matrimonio. La festa si è 
conclusa alla Barchessa Rambaldi per un brindisi offerto da De Gustibus. 

La raccolta “Leggende di Lonato 
e altri racconti”, stampata presso 
Gilgamesh Edizioni, viene da molto 

lontano, un po’ come molte delle storie 
che la compongono. Le leggende infatti 
hanno origini che si perdono  nei secoli 
e molte sono arrivate a noi attraverso la 
trasmissione orale. Ma non tutti i brani 
presentati sono leggende, infatti molti 
dei racconti derivano da episodi storici 
documentati, altri ancora probabil-
mente mescolano un po' di realtà e un 
po' di fantasia, come succede frequente-
mente nelle storie tramandate di padre 
in figlio. 

L'autore è Fabio Terraroli: venuto a 
conoscenza di questo piccolo patrimo-
nio di testi, il professor Terraroli ha voluto 
riunirli in una pubblicazione, ritenendoli 
meritevoli di essere portati alla cono-
scenza di tutti.

Si tratta di leggende collegate a 
luoghi o palazzi del centro o del territo-
rio lonatese. Altri racconti si riferiscono 
invece a personaggi storici le cui vicende 
si sono intrecciate con quelle della città 
di Lonato. Alcune sono già state pub-
blicate su qualche Numero Unico delle 
Fiera. Coinvolto in una più recente e 
analoga ricerca scolastica, l'Autore ha 
collaborato inizialmente per impagi-
nare e organizzare testi vecchi e nuovi, 
immagini e fotografie prodotte dagli 
alunni allestendo un originale prodotto 
digitale. Successivamente, invogliato 

dalla ricchezza e dalla qualità del mate-
riale già raccolto si è impegnato a com-
pletare la piccola antologia con nuovi 
brani ripescati dalle tradizioni locali, 
dai racconti di storici quali Cenedella e 
Tessadri, inserendone altri ancora scritti 
appositamente. La pubblicazione è cor-
redata da più di quaranta tra disegni e 
fotografie a colori, quasi tutti originali.
Il libro, che ha ottenuto il patrocinio del 
Comune di Lonato e rientra nelle ini-
ziative del  gruppo Amici della Chiesa 
di Sant'Antonio. “Approfondire, sal-
vaguardare, promuovere e divulgare 
le  tradizioni culturali e religiose legate 
all'edificio e alla storia della Chiesa di 
Sant'Antonio Abate” è  uno dei compiti 
che si è dato il gruppo di volontari sorto 
per recuperare e riqualificare il complesso 
architettonico di detta chiesa. I proventi 
del testo saranno destinati a proseguire 
i lavori di riqualificazione della chiesa e 
a sostenere le varie iniziative collegate. 
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I racconti di Amelì
Il Monte Croce e la Cà del diaol

La collina del Monte Croce copre la visibilità del 
Monte Forca dall’abitato di Desenzano del Garda. 
Quasi tutte le cascine che vi si trovavano erano 

rivolte verso est, vale a dire verso il lago, fatta ecce-
zione di una: la “Cà del diaol”, nascosta sulla sella che 
domina la conca del Vallio. Ora questa cascina è disabi-
tata, ma un tempo vi abitarono i Balista, che vivevano 
lavorando i dodici piò attorno. 

Alla cascina del Monte Croce, di proprietà di Ettore 
Andreis, svolgevano il lavoro di agricoltore i Bertaiola 
(detto Pansa), quelli appunto del Monte Croce, da non 
confondersi con altre famiglie Bertaiola del territorio 
di Desenzano, giunti dopo la guerra dal Veneto. In due 
altri semplici edifici vissero i Bulgarini, i Ferlenga e i 
Paroni, che pure lavoravano la terra e tenevano i campi 
in perfetto ordine. 

Naturalmente c’era la tenuta dei Ramanzini, dove i 
proprietari sgobbavano insieme ai famigli. Sul vecchio 
sentiero Monte Croce-Pusonaro, sulla destra, si trovava 
la cascina della Colomba Alta, dove la terra veniva col-
tivata dalla famiglia Ferrarini. 

Questa gente risultaqui presente fin dai primi anni 
del 1800. Infatti risulta che un Silvio Ferrarini pagasse 
le tasse all’Impero Asburgico fin dal 1816. Anche un 
nipote portava il suo stesso nome di Silvio. 

La famiglia è rimasta famosa a lungo, perché gli 
impiegati del Comune, ancora dopo la guerra 1940-45, 
a chi saliva le scale del Municipio di palazzo Todeschini, 
per chiedere una sovvenzione in denaro per sé o per 
altri, si sentiva rispondere: “Ma che te credet? Varda 
che so’ mia la vaca del Silio!” 

L’impiegato si riferiva a ‘Silio’ Ferrarini che, quando 
era il tempo giusto, portava giù dalla Colomba Alta 
la sua mucca pronta da mungere in paese e più 
precisamente in una stalla di via Vittorio Veneto di 
Capolaterra, presso l’attuale casa dei Campostrini. 
Dava il latte appena munto a chi veniva con un pen-
tolinoa chiederglielo, pagasse o meno. Questa povera 
mucca era fatta fecondare ogni anno e ogni anno 
generava un vitellino. 

Generazioni di Ferrarini si sono susseguite alla 
Colomba Alta e ci sono ancor oggi, pur con la trasfor-
mazione che hanno subito quasi tutti gli edifici del lato 
est del Monte Croce.

Ancora una famiglia di Ferrarini, e i Salvi, abita-
vano alla Colomba Bassa e sempre lavoravano la terra.
Luigi Ferrarini con la famiglia viveva in un cascinale dei 
Castoldi e collaborava alla produzione del Gardesana, 
un liquore dolce fatto con le scorze dei limoni. Angela 
Ferrarini, sposata Perini, abitava invece con i suoi 
nell’ex casa padronale. Coltivava i terreni nella cascina 
un po’ al di sopra del viale delle Rimembranze, esatta-
mente là dove la strada presenta una curva a gomito. 
Un altro Ferrarini,Angelo, lavorava i campi subito sotto 
il Campo Santo, sulla vecchia strada del Cimitero.

La località Pusonaro era distinta in Pusonaro Alto e 
Pusonaro Basso. Il primo, proprietà dell’antica famiglia 
desenzanese dei Polidoro, era lavorato dalla famiglia 
Rossi, il secondo dalla famiglia dei Lavo. Dal Pusonaro 
Alto un sentiero nel bosco, ancora esistente, riconduce 
al Vallio di Sotto. Così l’anello si ricompone.

Questo mondo agreste del Monte Forca, della 
conca del Vallio, del Monte Croce ha subito una lenta 
e irriducibile trasformazione dal 1950 al 1980, e il cam-
biamento è tuttora in corso. Appena finita la guerra, 
una parte di famiglie lasciò la terra per andare a vivere 
nell’abitato di Desenzano o in città. 

Gli uomini si convertirono, in certi casi con non 
poco coraggio e fortuna, da contadini in piccoli arti-
giani o commercianti oppure andarono a fare gli 
operai nelle piccole imprese che via via si aprivano 
a Desenzano. Alcuni si spostarono qualche anno più 
tardi, quando i loro figli, frequentate con impegno le 
scuole, si diplomarono o laurearono. Ma almeno un 
terzo delle famiglie è rimasta, radicandosi ancora di 
più in questa zona. Pochissimi vivono solo di lavoro 
agricolo e lo possono fare perché i giovani hanno 
trasformato la vecchia cascina in una vera e pro-
pria impresa in cui si commercia un solo prodotto, 
olio o vino, che l’azienda agricola, disponendo di 

un’attrezzatura moderna e sempre rinnovata, cura in 
ogni modo garantendo un’alta qualità. I più fanno un 
doppio lavoro, vale a dire, mantengono una propria 
occupazione principale di sette o otto ore giornaliere, 
e nel tempo libero si dedicano alla cultura del campo 
attorno alla casetta ristrutturata. Ciò è possibile grazie 
alla disponibilità di macchinari sempre più adeguati.

Mentre il Monte Croce nel suo lato a est, sotto il 
grande edificio dell’ospedale, sta per essere tutto lot-
tizzato ed edificato, la conca del Vallio e il Monte Forca 
sembrano mantenere, sperando che lo mantengano 
a lungo, il tradizionale aspetto agreste e garantiscono 
tranquillità a chi percorre i loro sentieri. 

(Nelle immagini di G.Ganzerla: località Cà del diaol)

Concorso di moda
Naturalmente Donna

Sono aperte le iscrizioni al 4° Concorso nazio-
nale di moda musicale “Vesti la Musica… in 
abito da sera” per giovani stilisti, sarte/i, desi-

gner e appassionati di moda italiani tra i 18 e i 40 
anni. L’obiettivo è dare spazio alla creatività e all’ele-
ganza, portando sulle rive del lago di Garda nuovi 
talenti nel campo della moda, che si uniranno ai 
talenti musicali del progetto Noi Musica. 

In un evento fashion d’inizio estate (a metà 
giugno 2015), a Desenzano, i finalisti saranno pro-
tagonisti di una suggestiva sfilata che incoronerà il 
vincitore. Come nelle altre edizioni, coperti i costi 
di organizzazione, il ricavato dell’evento andrà a 
sostegno di un’associazione gardesana e di un pro-
getto benefico al femminile. L’ispirazione 2015 è la 
bellezza della natura e la naturale femminilità che è 
in ogni Lei. L’invito è a scegliere canzoni ispirate alla 
donna e alla sua naturale bellezza, e a privilegiare 
per le creazioni materiali naturali ed eco. 

Scadenza iscrizioni: 15 aprile 2015. Info e rego-
lamento: www.noimusica.org
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Restauro dell’antico organo nella chiesa
parrocchiale di San Martino a Castrezzone
Si pensava, fino a pochi mesi fa, 

che l’organo della chiesa parroc-
chiale di Castrezzone (frazione 

di Muscoline) fosse uno dei tanti stru-
menti ottocenteschi, più volte rimaneg-
giato, senza grande valore. 

Da cinquant’anni se ne stava silen-
zioso, inutilizzato, in progressivo depe-
rimento. C’è voluta la caparbietà di don 
Luigi Ghitti, parroco a San Martino da 
quattro anni, per decidere che l’organo 
andava smontato, studiato, rimesso a 
nuovo e, soprattutto doveva tornare ad 

essere suonato.Le operazioni di smon-
taggio hanno avuto luogo nell’autunno 
2013 per opera della ditta Inzoli dei fra-
telli Bonizzi di Ombriano di Crema, una 
ditta storica e rinomata, fondata oltre 
150 anni fa. 

Don Luigi si è premurato di scan-
dagliare l’archivio parrocchiale ed ha 
trovato documenti relativi alle ripara-
zioni effettuate sull’organo tra Otto e 
Novecento, risalendo fino all’intervento 
massiccio di Francesco Marchesini di 
metà Ottocento. Ma certamente, anche 

al solo sommario esame delle canne che 
si cominciavano a prendere in mano, 
l’immaginazione correva verso tempi 
più lontani. Peraltro, in alcuni tubi di 
legno legati internamente con carta 
manoscritta, si potevano individuare 
i caratteri di una scrittura che doveva 
essere per lo meno settecentesca, se 
non addirittura secentesca. 

La Soprintendenza ha avviato 
una serie di approfondimenti storici 
avvalendosi di consulenti estrema-
mente competenti mentre parrocchia, 
Cei (Conferenza episcopale italiana), 
Regione Lombardia, singoli benefattori 
con donazioni a fondo perduto e con 
prestiti senza interessi, hanno finora 
consentito di tenere il passo con il pro-
cedere dei lavori. 

Mentre a Castrezzone si fanno voti 
perché l’organo ritorni quanto prima 
restaurato e funzionante come nei 
tempi migliori (si spera possa essere 
ricollocato in chiesa per la Pasqua 2015), 
oggi si è in grado di sapere qualcosa di 
più sul suo costruttore e sulla sua prove-
nienza. La ricerca della Soprintendenza 
ha permesso di reperire il documento 
che fa al caso nostro. Si tratta di un 
contratto sottoscritto tra le monache di 
Santa Marta in Brescia e tale Guglielmo 
del Duca, tedesco, nel 1573. La chiesa 

di Santa Marta oggi non c’è più: si tro-
vava, allora, sul lato della piazza Tebaldo 
Brusato dove oggi c’è la caserma dei 
carabinieri. Quell’anno le monache die-
dero incarico all’organaro Guglielmo, 
proveniente dalla città di Heidelberg, di 
costruire nella propria chiesa due organi 
di diversa grandezza. 

Quello che successivamente andrà 
a Castrezzone era di fattura più piccola: 
della misura di sei piedi, con sei registri 
(ciascuno con trentotto canne), due 
mantici e il somiere). Guglielmo del 
Duca, noto anche come Guglielmo de 
Hertelmann, non completerà l’opera 
da lui iniziata: morirà, infatti, cadendo 
dall’organo grande. Gli subentrerà nel 
lavoro il figlio Andrea che sarà liqui-
dato, a opera compiuta, nel 1581. A 
Castrezzone l’organo arriverà nel 1805, 
acquistato dalla parrocchia di San 
Martino, poiché la chiesa di Santa Marta 
doveva essere demolita per far posto 
alla caserma. Inoltre, è documentato 
che all’organo di Guglielmo e Andrea 
Hertelmann porrà mano, nel ‘600, anche 
un noto organaro della famosa famiglia 
bresciana degli Antegnati: dimostra-
zione, questa, della stima e della con-
siderazione in cui erano tenuti questi 
tedeschi nella città di Brescia.

L’organo che tornerà a Castrezzone 
dopo il restauro si atterrà, per quanto 
possibile, all’originaria impostazione 
di facciata, e permetterà di recuperare 
suoni antichi senza venir meno alla 
funzione di accompagnamento del 
canto liturgico corrente. Don Luigi ci 
aveva visto bene! Sembrava che il tono 
esuberante ed enfatico che ci metteva 
ogni volta che parlava di quest’organo 
fosse esagerato. Invece no! La storia 
dell’organo di Castrezzone è davvero 
ammantata di nobiltà. Basti dire che, tra 
quelli in restauro in questo momento in 
Italia, è certamente da considerarsi il più 
importante. Parola di Soprintendenza.

(Nelle foto: don Luigi Ghitti, parroco 
di Castrezzone, e l’organo smontato 
nella chiesa parrocchiale di S.Martino a 
Castrezzone)

Pino MongieLLo
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Come da tradizione in questi ultimi 
anni, per Natale, costruisco con 
immenso piacere un piccolo 

presepe all'interno di una vecchia rou-
lotte completamente sistemata per 
l'occasione.

Lo scopo della mia iniziativa è total-
mente benefico e tutto il ricavato é stato 
equamente devoluto a UILDM (Unione 
italiana lotta alla distrofia muscolare) e 
a Duchenne Parent Project, due asso-
ciazioni che lavorano attivamente per 
dare aiuto e sostegno alle famiglie di 
persone affette da distrofia muscolare 
Duchenne-Becker.

La roulotte-presepe è posizionata 
nel cortile della chiesa di S.Gaetano, 
nella frazione Bettola di Lonato del 
Garda.

Vorrei ringraziare tutti coloro che 
mi aiutano e mi sostengono, in parti-
colar modo la mia famiglia, i signori 
Efrem Baresi e Gianfranco Chiappa per 
la parte logistica, la signora Eleonora 
Dalcorso responsabile della chiesetta, 
i sacerdoti don Osvaldo e don Matteo 
Selmo e i signori Botturi della Trattoria 
Bettola, che hanno offerto un piccolo 
rinfresco. Un sentito grazie anche al 
sindaco Mario Bocchio e all'assessore 
Christian Simonetti, che come ogni 

anno visitano il mio presepe, e tutte le 
persone che hanno contribuito al mio 
progetto di beneficenza.

Grazie ai progetti di ricerca finanziati 
in questi anni sono stati compiuti grandi 
passi in avanti che hanno portato a pro-
lungare la durata della vita dei nostri 
ragazzi e a migliorarne le condizioni 
generali. Numerosi gruppi di ricerca 
biologica e clinica in tutto il mondo stu-
diano la distrofia muscolare Duchenne 
e Becker. Le conoscenze sulle cause 
della malattia e sulle possibili terapie si 
sono ampliate e prosegue attivamente 
la ricerca di una cura efficace. Il presepe 
rimarrà aperto anche durante la Fiera di 
Lonato del Garda (16-18 gennaio).

PierLuigi BarBieri  

Una roulotte per 
accogliere la natività 

solidale di Bettola

Sabato 24 gennaio 2015 
ore 20.30
“Non sono una signora”
Paola Rizzi
 

Sabato 7 febbraio 2015
ore 20.30
“Mai dì pensiù”
‘na Scarpa e ‘n Söp

Sabato 14 febbraio 2015
ore 20.30

“‘na tragedia che fa rider”
Famiglia artistica desenzanese

Sabato 21 febbraio 2015
ore 20.30

“El veciasì dei solfanèi”
La compagnia de Riultèla

Gli spettacoli sono organizzati dall’Assessorato alla Cultura e si svolgeranno presso
il Cinema Teatro Italiain via Antiche Mura 2 a Lonato d/G.

Sono tutte compagnie amatoriali. L’ingresso è libero.

Teatro d’Inverno a Lonato
dal 24 gennaio al 21 febbraio 2015
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La chiesa di San Pantaleone
Oggi il tempio non esiste più a Lonato, ma Cenedella ricorda la sua storia già dal 1100
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da una ricetta della

I lonatesi hanno dedicato alla chiesa di San Pantaleone la via posta in fondo a Borgo 
Corlo, quella che unisce via Regia Antica con via Cav. Vittorio Veneto, a Lonato 
del Garda.

Oggi questa chiesa non esiste più: è stata trasformata in una cascina verso la 
metà del 1800 (come si vede nella fotografia). Attualmente è di proprietà privata ed 
è abitata da Giuseppe Bettoni, distinta col civico n. 32 di via Cav. Vittorio Veneto.

Alla chiesa appartenevano, molto probabilmente, le colonne quadrate di 
botticino murate nella facciata della cascina. Iacopo Attilio Cenedella, nelle sue 
“Memorie storiche lonatesi”, libro XIV, ce ne ha tramandato una sommaria descri-
zione con riferimento alla peste “bubbonica” del 1478 che infierì anche a Lonato in 
quel periodo:  

“Che poi il Comune di Lonato facesse voto a S. Pantaleone quando la peste infieriva 
oltre a quello di S. Nicolò da Tolentino si ha fondamento di ritenerlo perché vi era una 
piccolissima chiesetta, capace di cinquanta o settanta persone, la quale era in fondo 
al Borgo Corlo che fronteggiava la stradella abbandonata al mezzogiorno del campo 
dell’arciprebenda ed a tramontana della strada attuale che mette sullo stradone che 
conduce al Santuario della Madonna di S. Martino; della quale chiesetta io ne ricordo 
la metà a volta col suo piccolissimo abside perché abbandonata e caduta. Era dedicata 
a S. Pantaleone ricordata nella Bolla di Lucio III, da me trascritta. Sul muro a tramon-
tana ricordo i residui di qualche dipinto fra i quali si vedeva s. Rocco. Che questa chiesa 
fosse del secolo ufficiata lo si rileverebbe da alcuni libri comunali e dippiù da un qua-
dretto in pergamena che l’accidente, saranno più di  cinquant’anni, ora 1871, mi portò 
in mano per mezzo di un mio amico monaco olivetano in Verona nel 1850 (Innocenzo 
Bresciani detto Palmarino) che lo trovava sopra la volta della chiesa della Madonna di 
San Martino poco a nord della caduta chiesa di S. Pantaleone”.

Cenedella sostiene, più avanti, che la chiesetta esisteva già nel 1184, data della 
bolla del papa Lucio III. Nella trascrizione che egli fa nel libro settimo delle sue 
Memorie si legge:

“....Quidquid habetis juxta cappellam S. Cipriani et iusta cappellam S. Pantaleonis...”

Come abbia potuto il sempre meticoloso dott. Cenedella aggiungere, dopo 
“S.Cipriani” le parole “et iuxta cappellam S.Pantaleonis” è un mistero perché 
S.Pantaleone non è assolutamente scritto nella bolla del papa Lucio III del 1184, 
come è facilmente verificabile con la copia notarile che è conservata presso l’Archi-
vio del Duomo lonatese. La notizia, pertanto, non ha alcun fondamento. 

Lo stesso Cenedella, in altra parte della sua opera, infatti, fornisce un’altra 
versione sull’origine della chiesetta che la tradizione, ancora ai suoi tempi, attri-
buiva: “ad un voto che il Comune di Lonato faceva a S. Pantaleone di far cantare a 
questo Santo una messa nel suo giorno” (il 27 luglio) voto che sarebbe stato espresso 
durante la peste del 1478.

Questa seconda versione ci conferma che la chiesa fu costruita nel XV-XVI 
secolo.

Negli atti della visita pastorale del vescovo Giberti del 17 maggio 1530 si legge, 
fra l’altro: “Sunt extra moenia dicti loci de Lonato infrascriptae ecclesiae:....Ecclesia S. 
Pancratij sive Pantaleonis, nullius valoris, errecta per homines eiusdem loci ex eorum 
devotione”.

La chiesa era dedicata, pertanto, oltre che a S.Pantaleone anche a S.Pancrazio.

Il voto a S. Pantaleone i Lonatesi lo espressero, quando la peste bubbonica si 
manifestò più luttuosa che mai, con deliberazione del Consiglio Comunale nella 
seduta del 16 settembre 1466 con la quale furono eletti deputati “super pestem” 
Giorgio Pagani, Tommaso Cavalli, Giacomo Papa e Giacomo Panazza, ai quali furono 
conferiti poteri assoluti e senza limite di tempo “causa conservationem populi” in 
quanto “coepit vigore pestis terribilissima in hac terra Lonadi” (Mss. 159 presso Ateneo 
di Salò, p. 139).

La chiesetta fu restaurata dal Comune nel 1600 “in ordine al Decreto di mons. 
Vicario Generale di Verona” che era il famoso mons. Zini, già arciprete di Lonato, 
a seguito della visita pastorale dell’anno precedente. (A.S.C.L. Provvisioni 1600). 
Restaurata ancora nel 1708 “colla condizione che la chiave rimanga presso i deputati”.

Il 29 dicembre 1736 (Libro provvisioni f. 395) tale Giacomo Antonio Franzone 
chiedeva al Comune di poter rimettere a nuovo il pavimento e l’assegnazione dei 
materiali necessari per il restauro al muro verso mezzogiorno e alla volta che minac-
ciava di cadere. Il Comune lo autorizzava ad eseguire i lavori a condizione che le 
spese relative fossero tutte a suo carico. Pare che il Franzoni non abbia provveduto 
ad eseguire i restauri a sue spese perché il Comune vi provvide a proprie spese nel 
1759 (Provvisioni  f. 233).  

Un ultimo intervento è segnalato nel libro provvisioni del 1759, a pagina 233, 
quando si “ordinava il restauro del coperto”.

Cenedella (libro XXXI) ricorda quando la chiesetta crollò definitivamente: “Io 
ricordo da ragazzino la piccola chiesetta ancora in piedi, ma tutta guasta interna-
mente; ricordo pure come cadde la sua volta ed il tetto, forse nel 1805”. 

Lino Lucchini
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Professione calzolaio
Il ritorno del passato

Anno nuovo...
vita quinoa!

Un aiuto per la 

“sopravvivenza in 

condominio”

Un progetto per disoccupati e cassaintegrati fa tornare di moda l’antico 
mestiere del calzolaio. Sembrava tramontato il tempo delle scarpe da 
riparare, invece con la crisi scatta la retromarcia, e produrre a mano cal-

zature, aggiustarle e rifinirle in modo artigianale è di nuovo un’arte da mettere 
da parte.

“Traghettare le competenze artigianali dal passato alle nuove generazioni: 
il mestiere del calzolaio”, così si presenta il primo corso nazionale del Centro di 
formazione professionale (Cfp) - Istituto Tusini di Bardolino. L’iniziativa è finan-
ziata dalla Regione Veneto e promossa dall’agenzia accreditata Atempo, in col-
laborazione con Confartigianato Verona-Upa Servizi. È un corso sperimentale 
che terminerà ad aprile; sono previste cento ore su competenze tecniche in 
calzoleria, 36 di competenze auto-imprenditoriali, 12 di ricerca individuale, 270 
di tirocinio e altro per imparare questo antico mestiere e sensibilizzare allievi, e 
non solo, alla riscoperta della manualità e alla riduzione degli sprechi. 

Vi presento la quinoa: una pianta 
erbacea della famiglia delle che-
nopodiaceae come spinaci e 

barbabietole. La quinoa, già venerata 
dagli Inca come pianta sacra, è coltivata 
da oltre 5000 anni sugli altipiani delle 
Ande. Si tratta di un alimento parti-
colarmente dotato di proprietà nutri-
tive,  contenente fibre e minerali come 
fosforo, magnesio, ferro e zinco. Ed è 
anche un’ottima fonte di proteine vege-
tali, poiché ha in sé tutti gli amminoa-
cidi essenziali e in proprietà bilanciate. 
Può essere utilizzata anche dai celiaci in 
quanto non contiene glutine. Ha un alto 
contenuto di trimetilglicina, sostanza 
che negli ultimi tempi  è stata oggetto 
di studi per la sua azione rotrettrice del 
Dna con azione anti-invecchiamento e 

anti-tumorale in virtù delle sue carat-
teristiche nutrizionali a dir poco eccel-
lenti. Alla quinoa è attribuito il nome 
di supercibo, forse perché impiegata 
anche nell’alimentazione degli astro-
nauti. Pensate che può essere utilizzata 
come primo piatto o per insalate o come 
contorno con verdure. Deve essere 
sciacquata in acqua prima di essere uti-
lizzata e cotta in acqua calcolando per 
una parte di quinoa due di acqua.

Io ho provato a fare questi mini 
burger vegetariani, ma si possono fare 
anche col tonno o con il salmone sono 
deliziosi e molto sani! 

eveLyn BaLLarDini

Anche nel 2015 è in funzione il 
nuovo “Sportello per consu-
lenza nella materia condomi-

niale” di Riva del Garda: ogni martedì 
pomeriggio dalle ore 15 alle 18, nella 
sala dei matrimoni al piano terra del 
municipio, un esperto designato dal 
Collegio geometri e geometri laureati 
della Provincia di Trento è a disposi-
zione dei cittadini per una consulenza 
gratuita di circa 20 minuti. 

Per poter affrontare al meglio la 
vita condominiale, risolvendo le rela-
tive situazioni critiche, è necessaria 
una corretta e precisa conoscenza dei 
diritti e dei doveri dell’amministratore, 
ma pure dei condomini e conduttori 
residenti. Conoscere le norme che 
disciplinano l'istituto del condominio, 
in particolare la riforma n. 220/2012, 
offre la possibilità di gestire in modo 
efficace i diversi problemi e di limitare 
le situazioni di conflitto. Il nuovo servi-
zio è realizzato in collaborazione con il 
Collegio geometri e geometri laureati 
della Provincia di Trento.

Per accedere al servizio di 

consulenza gratuita è richiesta la pre-
notazione, allo Sportello ai cittadini 
del Comune di Riva del Garda, tele-
fonando ai numeri 0464 573996 / 997 
/ 998 (dal lunedì al venerdì dalle 8.15 
alle 12.30, il martedì anche il pomerig-
gio dalle 13.30 alle 18, il sabato dalle 9 
alle 12) oppure scrivendo all’indirizzo 
email  sportello@comune.rivadel-
garda.tn.it.
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Apre l’anno in grande stile la prima manifesta-
zione fieristica della Provincia di Brescia, che 
a Lonato del Garda riempirà il centro storico 

all’insegna di agricoltura, artigianato e commercio dal 
16 al 18 gennaio 2015. 

Numerosi espositori sono già iscritti e attesi 
nell’area espositiva di 6.500 metri quadrati della 57ª 
edizione della Fiera regionale di Lonato del Garda.
Per tre giornate la manifestazione ispirata alla tradi-
zione agricola e alla ricorrenza di Sant’Antonio abate 
invaderà vie, piazze, scuole e palazzetti di Lonato del 
Garda. Il comitato organizzatore, presieduto anche in 
questa edizione dall’assessore al Commercio Valentino 
Leonardi e diretto dal consigliere comunale Nicola 
Ferrarini, sta lavorando da mesi all’evento.

La kermesse sarà inaugurata con il Gran Galà Show 
al Teatro Italia, serata di cabaret a ingresso libero, risate 
e allegria garantite per venerdì 16 gennaio dalle 21; 
sabato 17 ci sarà il consueto taglio del nastro con le 
autorità e poi due giorni di eventi legati al mondo 
dell’agricoltura, in modo particolare, ma anche ini-
ziative culturali, artistiche, gastronomiche, ricreative, 
commerciali e il luna park per i più piccoli.

Non mancheranno le sempre partecipate gare del 
chisöl de la me nóna e del salàm pö bù de Lunà (valuta-
zione del miglior chisöl, dolce tipico del basso Garda, 
e del salame più buono), con la premiazione e gli 
assaggi finali della domenica pomeriggio.

Quest’anno però la grande novità, evidenzia l’as-
sessore e presidente della Fiera Valentino Leonardi, 
«è la presenza straordinaria del critico, conduttore e 
giornalista enogastronomico Edoardo Raspelli, che 
già a collaborato con la nostra amministrazione in 
occasione dei Mercatini delle tradizioni natalizie. La 
Fiera punta molto sull’enogastronomia locale e i pro-
dotti Deco: ricordiamo infatti l’osso dello stomaco e i 
raperonzoli, i pö bù de Lunà, iscritti al registro comu-
nale e tutelati da denominazione comunale d’origine».

Questi prodotti, continua Leonardi, «sono testi-
moni eccezionali della bontà e della genuinità di una 
cucina lonatese, che è eredità dei nostri nonni. Per 
questo sono stati molto apprezzati da Raspelli e la 
sua presenza darà ancora più valore a un evento che 

riunisce, per lonatesi e ospiti, la cultura e il sapore di 
Lonato del Garda. Come sempre cercheremo di sfrut-
tare al meglio e di promuovere il nostro centro storico 
e il patrimonio turistico lonatese».

Da venerdì pomeriggio e per tutto il week-end di 
Sant’Antonio, da mattina a sera, sono in programma 
numerose iniziative e occasioni di svago: il percorso 
espositivo con la partecipazione delle frazioni lona-
tesi, di commercianti, aziende agricole e associazioni, 
la vendita di prodotti d’artigianato e commercio, 
le degustazioni gratuite, alcuni momenti legati alla 
cultura e alla tradizione con presentazioni di libri e 

concerti, le rievocazioni storiche, l’animazione per i 
bambini, le mostre di pittura e del ciclo, motociclo e 
ricambi di mezzi d’epoca, le visite guidate alla torre 
civica e alla casa museo del podestà. 

Inoltre, sabato 17, giorno di Sant’Antonio abate, un 
corso gratuito di primo soccorso per cani e gatti sarà 
tenuto da quattro veterinari in sala Celesti (dalle 20), 
per iniziativa dell’Assessorato all’Ecologia e il garante 
degli animali Fabrizio Catelli. 

Domenica pomeriggio il ritrovo sarà in piazza 
Matteotti per assistere alla sfida tra gli scalatori del 
Palio di Sant’Antonio abate (al palazzetto dello sport 
in caso di maltempo) con l’animazione di Radio Noi 
Musica. 

L’area espositiva complessiva, su una superficie 
netta di 6.500 mq di cui circa 1.000 mq al coperto, 
garantisce un panorama completo del settore agri-
colo, commerciale e artigianale bresciano e non solo. 
È confermato anche in questa edizione il concorso per 
gli espositori: alla fine della manifestazione, domenica 
18 gennaio, saranno estratti fra tutti i partecipanti 
regolarmente iscritti all’evento tre fortunati vincitori 
che riceveranno in premio uno spazio espositivo gra-
tuito da utilizzare nella successiva edizione (2016). Il 
circuito gastronomico Töt Porsèl consentirà agli ospiti 
di assaggiare nei ristoranti lonatesi i migliori piatti 
della tradizione bresciana, naturalmente a base di 
carne suina.

«In dieci anni di fiera - conclude Valentino Leonardi 
- penso di aver contribuito alla crescita economica, 
turistica e culturale della nostra città, insieme a quel 
bellissimo e fantastico gruppo che si è creato, in cui 
la diversa appartenenza politica non è mai stata osta-
colo, anzi, la stima, l’amicizia vera e reciproca immor-
talata in momenti unici hanno prevalso sui momenti 
di tensione. Personalmente, spero di aver ricambiato 
la vostra fiducia e stima. Desidero ringraziare di cuore 
tutti colore che in questi anni mi hanno sostenuto, 
riuscendo a capire il valore vero che intendevo e 
intendo dare a questa grande manifestazione di tutti 
e per tutti». (Nelle immagini: l’assessore Leonardi con 
Edoardo Raspelli - in alto - e a sinistra i macellai lonatesi 
con il ristoratore Marino Damonti e l’os de stomech da 
guinness dei primati)

Edoardo Raspelli torna a Lonato per la Fiera  
Dal 16 al 18 gennaio, la 57esima edizione della manifestazione agricola, artigianale e commerciale

Censite le associazioni: trenta perle
orgoglio di Padenghe sul Garda

I ser vizi sociali di Paden ghe sul Garda, su ini zia tiva dell’assistente sociale Loretta 
Zanoni e della con si gliera Gabriella Alati, hanno rac colto e iden ti fi cato le asso-
cia zioni pre senti in gran numero sul ter ri to rio. Si tratta di gruppi, realtà locali e 

fon da zioni che ope rano per miglio rare l’offerta cul tu rale, ambien tale, spor tiva e 
culi na ria del paese.

Sono una tren tina le asso cia zioni - su 4.500 abitanti - che, con diverse fina lità 
e senza pro fitto, cer cano di favo rire aggre ga zione e pro muo vere forme di cul tura 
aggiun tive alle più note, come danza, cucina natu rale e vege ta riana, lin gue stra-
niere. Alcuni pro fili sono presto svelati: si va dalla sto rica Poli spor tiva GB Vighenzi — 
che da anni pro muove varie disci pline ago ni sti che: cal cio, atle tica, gin na stica arti-
stica, vol ley, bocce, basket, sci — alle con trade (Cen tro, Monte Castello Tor ri cella), 
che allie tano le feste estive e non solo con menù tipici e sosten gono le realtà sociali 
del comune, come la scuola materna e la casa di riposo, e, ancora, all’associazione 
alpi nenza delle lin gue stra niere, vedi Foto club, impe gnata nell’arte della foto gra fia 
e, infine, la Fon da zione Ezia Toba nelli che si occupa di ope retta. Non man cano le 
asso cia zioni ambien ta li ste, come la Rove rella, pro mo trice di pas seg giate natu ra li-
sti che, e la Pro loco, sto rica asso cia zione paden ghina.

Sem pre in chiave di pro mo zione turi stica, tro viamo a ope rare l’associazione 
1001, che si occupa della cura e dell’accoglienza nel castello. Tra i gruppi neo-formati 

ecco l’associazione eco-raggio, pro mo trice di ini zia tive per i gio vani, il Mosaico che 
si impe gna sopra tutto su tema ti che fem mi nili, il comi tato per gli orti sociali, rea liz-
zati dall’amministrazione ma gestiti dall’associazione. Non manca, infine, una asso-
cia zione spi ri tuale, Beta nia, che lavora nell’ambito del disa gio adulto e che offre 
pos si bi lità di acco glienza temporanea. “A Paden ghe sul Garda –afferma il sin daco 
Patri zia Avan zini — sono nume rose le asso cia zioni di volon tari ed è forte lo spi rito 
di uma nità. Sono fiera che ciò avvenga con con ti nuità, per ché è un valore aggiunto 
per tutti noi”.
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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

‘n del quacì de la nòt
sa sènt scarognà.
‘n de na calda gròta
su le montagnèle de Betlemme:
ghe nasìt en pütì.
L’è bèl che so mia
coi öcc culùr del ciel,
le sguànze paciòtine;
‘l somèa chel rit ‘n bris
ai sò genitùr.
Giuseppe e Maria
i la vardà stracontènc:
‘l ciamàrom Gesù!

Franco Bonatti

Störia de Damino (1964)

Con de en ninàs lezér sensa muìs
nel scür che l’è mia scür nei pòrtech ciar
par mél dat zo empèrtöt per endulsì
chèl lüzer curiùs fis de lampiù empìs.

Dezensà e la sò piasa dré a sognà
l’è en gös che nel scür stralüs de ciar.
Nüsü! Töt tas nel vöt ciarìt che tas
dormi la piasa vöda e par gna véra

l’è che de nòt, la nòt la par gna nòt
coi pòrtech nel sò fermo curìs dré
la statua bianca che vörès vulà

öcc de vidrine che vif ure striade
el pórt, el pónt, el lach endó la nòt
la cor, ogni nòt, per nà a speciàs.

Velise Bonfante

‘l ciamàrom Gesù

Nòt a Dezensà

Quant nae a scöla me,
töc quei de la me generasiù
ghiem la bösta de cartu.
Iera facil de purta,
iera lisera,
del rest ghera denter poc e gnent,
du quaderni,
en liber de letüra,
ghera apena quel 
ma ghera sö töt,
da la poesia ai cunc,
e sel tigniem de cunt,
perché apena fini l’an
el bategn mia vià,
se faa èl pasa ma.
Mia ise l’era con le böste
che forsa de batile de chi e de la
l’era tant se le ria de co de l’an.

Rita Santorum

La bösta de scöla

Sö le prede nüde, söl giàs che ‘l ghe da sèmper,
sö töte le piéghe de le montagne èn dó ‘l Signùr
èl ‘nà mitìt per difènder i nòs paés,
nóter, resentàcc dal doér periculùs che ghom 
cumpìt,
alsóm l’anima a Tè, Signùr,
chè ta gha tègnet ‘na mà söl có
a lé nòsse mame, a lé nòsse spuse,
ai nòs fiöi e ai nòs fradèi lontà,
e tà ‘nà aìdet a merità dè stàga arènt a la 
glòria dèi nòs noni.

O Signùr, chè tà comàndet a töte le fòrse de la 
natüra,
sàlvegn, perché sóm pié dè fede e dè amùr.
Sàlvegn da’l zél ustinàt,
dàle ónde e dàle fiocàde tempestùse
dai vèncc dèla tormènta, da la fórsa dè la 
valanga;

fa che i nòs pàss i sa pòstess sücür
sö le pónte dèle montagne, èndo tà è i bali-
gurdù a ardà zó,
e sö le parècc pó drite;
fa chè i pàses de là dèle füsüre che tà ‘mboia;
fa chè i nòs füzìi i deèntes sèmper pö gajàrcc dè 
chèi dè i óter
e che i vègnes bù contra töcc chèi chè i völ fa 
dèl màl
al nòs Paés, a la nòssa Bandiera,
a ‘l nòs éser cristià da mìla e mìla agn.

E tè, Madóna, màder dèl Signur, bianca pö dè 
la nev,
Tè chè ta ghét cunussìt e catàt sö töte le 
soferènse
E töcc i strinzimécc dè cör dè j Alìni che j-è 
mórcc,
dè j tacc Alpìni vif, e amó suldà,
benedés i nòs Batagliù e i nòs Grùpi,
e tìra la boca èn rìder, nèl fàl.

Aidèn!
Che ‘l sìes issé.

Preghiera ritrovata nel 1947 
e tradotta da Giovanni Alberti di Montichiari

La preghiera de l’Alpì

De le olte somèa… ma ‘nvece…
Tè vèdet giü che a idìl issé te par… te dizaresset:
- Chi? Chel lé? El g’ha ‘l cül en del botér!-
-Che ‘öt na a saì… fa sito che l’è mèi!
Me g’ho comprat en capel növ
al mercadì de Isé,
en capèl grand
co l’ala töta ‘nturen de tanti bei culur
che, a nim vizì, parìe en abat-jour
che nàa söi süpilì
magare a vender stele...
-Madoi…che tòc de bionda,
ma me l’ho esta amò
la me öte a ricordà quan che l’è stat…
Ghe ocor la compagnia?-
-Ma lassìm sta…che g’ho ‘n magù d’amur
e porte a spas söl lac la me malincunia.
Chesto capèl, co le so ale a sfranze,
el me quarcia zó i öcc quando che pianze.
De le olte somèa, ma ‘nvece…

Elena Alberti Nulli

Aparense

Zenér

Quan che Zenér el fiòca, Bressa l’è de vardà.
Le pergole söi Rónc l’ensòmia de bötà.
La név la sé spipiùla söl Brolèt,
la quarcia zó la Lòza e i Matuchì:
per lé ‘na fodreghèta, per lur i camizì…
     E zó falìe, zó stele a birulù.
Strelüs sö la Palada candele en prucissiù
El fioca…el fioca…
ma varda e sènt 
che baladina de capulì d’arzènt. 

Elena Alberti Nulli

Lé finit l’an...
ma pode mìa lassal nà isè...
sensa cuntà la tö storìa...
sensa ricordat a chi ta vulìt be...

Mort poc pö che en tuset,
l’ espresiù d’en putì
amò stampada so la tö facia
encurnisada da rìs de cherubì.

Töt l’è finit en de n’istant
davant à la vecia falegnameria de Rìultela...
te ghet lassat töt che: el tö amùr, le tö cansù...
la tö oja de viver... le tö emosiù...
tôt cancelat isè.

La tö moto col parafanc zald, l’Itom tal tradìt?
Tal tradìt el pìoer fì, fì de chela sera?
Come set finit en dela corsia de là?
Sìet sul?

Vargù el conosi la tö storìa...
de chel ricì pasat de ma...

“Dumà el lìa amò sö el sûl”
te ghet confìdat al Nuto
che l’ultìma sera finit el laurà...

Ancò podares
lìa sö  en sûl nöf
à risciarà la verità
sô le scur fìt calat chela sera
de n’utuer 
de oramai sinquant’agn fa.

                 Antonella Domenegoni  Speranzini

Tè sèmper fèrmo ta stè
e ‘l mònt ta girèt mai;
però isebè che ta möet mia
ta ghe na contentèsa
che l’om ‘l pül mia iga
perchè ‘l ga öcc per vèder
töt chèl che capità
en ‘sto mònt de pene.

Franco Bonatti

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

consegna di appartamenti in “soli” 200 giorni.

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

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

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

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

Tutte queste realizzazioni, infatti, sono inserite 

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

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

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

Per eventuali informazioni telefonare allo 030 
9919000.

Ecco la tua casa: in soli 200 giorni! 150il Parco:
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Il silenzio della Visitazione di Salò per 
il violoncello di Mario Brunello

Chiuse le iscrizioni al nuovo 
Concorso di pittura Gn 2015, a 
tema “flora e fauna del Garda”, 

attendiamo le votazioni che si svol-
geranno tradizionalmente durante la 
Fiera regionale di Lonato del Garda e 
le premiazioni che saranno domenica 
18 gennaio 2015. Evento che vedrà 
come sempre l’imprenditore Giovanni 
Rana presente in veste di presidente 
onorario della Giuria popolare e Athos 
Faccincani nel ruolo di presidente 
della Giuria qualificata.

Mostra e concorso si chiuderanno 
con la Fiera di Lonato del Garda. Per 
eventuali informazioni potete chia-
mare la nostra redazione: telefono 030 
9132813. 

Nell’augurarvi un buon inizio d’anno, 
vi aspettiamo alla mostra dei quadri in 
concorso per votare le opere esposte 

presso il salone della scuola media 
“C.Tarello” di Lonato, nel cuore del cir-
cuito fieristico, dal 16 al 18 gennaio.

6° Concorso di pittura GN

Abbiamo ancora vivo il ricordo 
di un evento che il 12 dicembre 
dello scorso anno si è realizzato 

nel Monastero della clausura visitan
dina salodiana, alle Versine. 

Una star internazionale della musica 
classica, il violoncellista Mario Brunello, 
noto per i suoi concerti eseguiti in 
luoghi “estremi” quali le vette alpine e 
i deserti, si è confrontato con il mondo 
della dimensione claustrale, il mondo 
di chi,  nella sua quotidianità, ha scelto 
la vita comunitaria del silenzio, del 
lavoro, della preghiera. Ed è stato subito 
incanto. 

Brunello ha parlato del suo ultimo 
libro, Silenzio (ed. Il Mulino, 2014), alle 
monache rappresentate dalla superiora 
suor Maria degli Angeli (al secolo Cecilia 
Fasser), e al numeroso pubblico accorso 
intervallando riflessioni, domande esi-
stenziali, parallelismi tra note e parole, 
riferimenti a scenari naturali e fondali 
cosmici, con brevi sonate, pause musi-
cali, significazioni di spazi e di tempi che 
fanno corpo comune con le partiture 
dei grandi compositori di ogni tempo.

Per questo, col suo mirabile violon-
cello, un Maggini costruito a Brescia 
‘600, ha saputo accostare le note di 

Bach a quelle di un antichissimo canto 
armeno offrendo a noi l’esempio di 
come vivano con un senso preciso silen-
zio e suono. 

Quando parlavo di evento, peraltro 
ben congegnato dalla Cooperativa cat-
tolico-democratica di cultura di Brescia, 
con l’ausilio della poetessa sirmionese 
Franca Grisoni, e con il supporto tec-
nico del liutaio Filippo Fasser, pensavo 
all’utilità che si avrebbe disponendo 
del riporto di quanto detto e suonato 
alla Visitazione di Salò su supporto 
informatico.

Davvero ci sarebbe da rivivere 
un diletto intellettuale ripercorrendo 
quell’esperienza culturale, ma ci sarebbe 
anche materia per riflettere sul senso 
dell’essenziale, sulla matrice della nostra 
provenienza, sul silenzio che ci avvolge 
quando ci mettiamo ad ascoltarlo. Non 
c’è che da esprimere gratitudine a chi ha 
avuto intelligenza e cuore per proporre 
e concretizzare un simile evento.  

[Nelle immagini: Mario Brunello (vio-
loncellista); Franca Grisoni (poetessa) 

e, sotto, suor Maria degli Angeli, madre 
superiora della Visitazione di Salò]

Pino MongieLLo

100 anni: auguri a 
Maria Valesi Penso!
Nata  «di passaggio» ad Ancona 

il 24 dicembre 1914, ha vissuto 
gran parte della giovinezza a 

Monaco, per approdare ad Arco dopo 
la guerra, quando il marito ha tro-
vato impiego come amministratore 
al sanatorio Parenti. Qui anche lei, 
rimasta vedova nel 1963, ha lavorato 
lungamente, facendosi conoscere e 
apprezzare per la grande disponibi-
lità, e non meno per la bravura ai for-
nelli. Maria Valesi Penso nella mattina 
di mercoledì 24 dicembre ha festeg-
giato alla Sacra Famiglia il 100° com-
pleanno, e ha ricevuto la visita del sin-
daco Alessandro Betta e dell’assessora 
Silvia Girelli, che le hanno consegnato 
in dono un mazzo di fiori e testimo-
niato la vicinanza e l’affetto di tutta la 
città.

Una festa particolarmente vivace 
e gioiosa, contagiata dal sorriso di 
Maria e dall’entusiasmo delle Piccole 
Suore e del personale della Sacra 
Famiglia, dalla presenza del nipote 
Ettore e di suo figlio Francesco, e di 
un folto gruppo di amiche, tra cui le 
predilette Mariolina e Adelinda, Ivana 
e Patrizia. La festa in casa di riposo fa 
sèguito a quella in famiglia, che s’è 
tenuta domenica, presenti tantissimi 
familiari.

Tra le passioni della sua vita, Maria 
racconta del pianoforte; e tra i ricordi 
più cari, chi la frequenta conosce 
quello di una poesia recitata, all’età 
di 10 anni, nientemeno che per il re, 
Vittorio Emanuele III di Savoia, al suo 
arrivo a Bolzano.
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Sapienti e dorati cammini
di Marta SartoriRacconti acqua e sale...

Sofia corre a casa dopo la scuola e, 
liberatasi dello zainetto, si siede 
dinnanzi al caminetto del salotto 

rimirando le statuine del bel Presepe. 
La Sacra Famiglia col bue e l’asinello, 
i pastori con le pecore e gli agnelli, i 
musici e gli artigiani di Betlemme, le 
cicalanti donnicciole sugli usci e le 
indaffarate lavandaie al ruscello col 
pescatore. Laggiù si scorgono i Tre Magi, 
giunti da lontano per l’Epifania, avvolti 
nelle ricche vesti regali. 

La fantasia della bimba galoppa 
verso tempi remoti…

Un enigmatico astro solca l’oscuro 
manto notturno e, come la nave lascia 
candida schiuma dietro di sé navi-
gando nell’immensità dei mari, anche la 
cometa con la propria sfavillante coda 
irradia di luce dorata la volta celeste. Un 
angelo discende allora dal cielo disper-
dendo polvere d’oro a ogni batter d’ali 
e laggiù nelle terre di Persia annuncia 
l’avverarsi d’una antica profezia. Qui i 
sovrani del potente e vasto regno per-
siano, tre saggi e colti fratelli, si stupi-
scono e gioiscono della lieta notizia per 
la venuta d’un re bambino decidendo 
senza indugi che sarebbero anch’essi 
accorsi a rendervi omaggio. Nel palazzo 
di re Melkon fervono i preparativi per la 
partenza. Sfarzosi doni e squisite cibarie 

vengono affidati ai numerosi facchini 
della carovana, poderosi uomini s’af-
faccendano issandosi in spalla pesanti 
portantine tentando invano di scorgere 
le belle mogli del sovrano, che ozianti 
giocherellano coi preziosi monili, prodi 
guerrieri montano superbi destrieri 
scalpitanti seguendo gli ordini del re 
che domina la brigata. 

I fiumi scorrono pacati tra le 

fertili pianure, dove placide pascolano 
le mandrie di buoi e devoti alla loro 
patria lavorano i contadini. Dal braccio 
guantato di Melkon si libra in volo l’abile 
falco che plana in picchiata giù dall’alto-
piano. Rapido scatta il coniglio selvatico 
per raggiungere la rassicurante tana. Il 
rapace sfiora il terreno, poi con spie-
tata precisione affonda gli artigli nella 
morbida pelliccia della preda. Melkon 
sorride soddisfatto sotto la folta barba 
canuta. 

Dai lontani possedimenti indiani 
accorre Balthasar regalmente agghin-
dato da un caleidoscopio di pregiati 
abiti e raffinati bracciali. Pazientemente 
scruta l’orizzonte senza mai perdere di 
vista la luminosa stella mentre sprona 
il pigro pachiderma che s’attarda a 
cingere gustosi arbusti con la robusta 
proboscide. La comitiva è accompa-
gnata da un inteso ma gradevole sen-
tore di rare spezie. La silenziosa tigre 
s’acquatta nell’ombra seguendo con 
sguardo attento quell’incedere lento 
tra l’intricata giungla sempre pronta ad 
attaccare gli ignari pellegrini. Dall’alto 
dei rami urlano chiassose le scimmie 
balzando da un ramo all’altro con pro-
digiose acrobazie, gli uccelli dai mira-
bili piumaggi svolazzano alla ricerca di 
insetti e frutti, gli scaltri serpenti scivo-
lano furtivi tra il folto della vegetazione. 
Le sciabole guizzano fendendo resi-
stenti liane e rovi pungenti. 

Il clima è uggioso e la pioggia inizia 
ben presto a scrosciare tediosamente 
inzuppando ogni cosa. Dal canto suo 
Gaspar, il terzo ed ultimo dei tre fra-
telli, abbandona l’Arabia in una sfrenata 
corsa dall’alto del fiero e instancabile 
dromedario che con grandi falcate sol-
leva la fine sabbia rovente dell’arido 
deserto. La lunga colonna si snoda 
tra le abbaglianti dune sostando solo 
il tempo necessario per rifocillarsi e 
rinfrescarsi nelle floride oasi dove l’ac-
qua fresca sgorga sorprendentemente 
dalle rocce zampillando e creando 
prodigiose pozze cristalline. Gli uomini 
s’accampano montando conforte-
voli tende entro le quali ristorandosi 

sorseggiano inebrianti bevande. La 
notte è il momento più propizio per 
viaggiare così da evitare le cocenti ore 
in cui i raggi del sole ustionano il viso e 
accecano la vista coi fuorvianti miraggi. 
La cupola stellata e la brillante cometa 
sono l’unica fonte di luce in quella scon-
finata distesa sabbiosa. Iridescenti scor-
pioni dalla coriacea coda zampettano 
al chiaro di luna mostrando orgogliosi 
il pericoloso uncino velenoso. Le vivaci 
volpi del deserto con le loro sproporzio-
nate orecchie s’aggirano curiose e circo-
spette tra i secchi arbusti alla ricerca di 
piccole prede. Strabilianti lucertole si 
imbattono in voraci vipere sfuggendovi 
con incalcolabile scaltrezza. 

Il cielo al sorgere del sole si tinge di 
calde tinte pastello. Interminabili mesi 
di cammino per un viaggio sfiancante 
che pareva non concludersi mai ed ora 
i saggi Re s’affrettano maggiormente 
scorgendosi l’un l’altro alla sempre più 
intensa luce della raggiante cometa. I 
fratelli si scambiano abbracci sinceri. 
Eccoli, finalmente giunti nel Regno 
d’Israele. Frettolosi si recano alla corte 
del sospettoso e ostile Erode per poter 
omaggiare il neonato Re Bambino. 

L’ombroso sovrano non conosce le 

misteriose Scritture nelle quali è conte-
nuto il grandioso messaggio di quella 
nascita, pertanto esorta i tre stranieri 
Magi a renderlo partecipe della situa-
zione. Infine, ordina loro di informarlo 
una volta trovato il bambinello in modo 
che anch’egli possa onorare tale Re di 
Giudea. La collera di Erode da luogo a 
un catastrofico terremoto; le mura del 
palazzo reale crollano inesorabilmente. 
I Magi sfiancati dal viaggio s’abbando-
nano ad un pesante sonno. L’angelo 
ritorna a far visita loro avvertendoli delle 
cattive intenzioni dell’invidioso Erode 
che intende eliminare l’anima inno-
cente. L’indomani Melkon, Balthasar e 
Gaspar continuano il pellegrinaggio 
guidati dalla luminescenza della stella 
sino a che raggiungono il povero villag-
gio di Betlemme. Una vecchina seduta 
sull’uscio di casa indica loro la direzione 
da seguire e ben presto scorgono la 
squallida nuda roccia della grotta che 
ospita il Re di re. Molti altri son giunti 
sin qui portando doni d’ogni genere e 
chi non dispone di nulla regala ampi 
sorrisi ed affettuosi sguardi. Commossi 
e turbati da tanta emozione si prostrano 
appassionatamente dinanzi al neonato 
Bambino Gesù. 
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Garda Uno impegnata nel miglioramento 
del più grande bacino idrico d’Italia

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.  

“Garda Uno non è soltanto una 
società di servizi pubblici, 
ma anche un soggetto che 

guarda con profonda attenzione al 
miglioramento dell’ambiente del più 
grande bacino idrico d’Italia”. È quanto 
rivela nel tradizionale bilancio di fine 
anno con un pizzico d’orgoglio, Mario 
Bocchio, al timone della multiutility 
bresciana (con sede a Padenghe) ormai 
ininterrottamente dal 2007. 

Del resto, l’affermazione di Bocchio 
(al centro, mentre parla, nella foto a 
destra e nell’immagine qui sotto) trova 
una conferma eccezionale nel riconosci-
mento ufficiale che ha fornito la scorsa 
estate “Goletta Verde” durante l’annuale 
campagna di monitoraggio sulle acque 
interne e sulla gestione del colletta-
mento fognario dei grandi laghi italiani 
tra cui naturalmente il Garda. 

Un riconoscimento che, in estrema 
sintesi, ha premiato Garda Uno per il 
suo impegno nel potenziamento del 
servizio di raccolta differenziata e nella 
ricerca tecnologica delle fonti rinnova-
bili sul lago di Garda. 

Ma cosa dovrà aspettarsi, nel 2015, 
la popolazione gardesana? 

“Intanto, terrà banco il progetto 
generale di riqualificazione del sistema 
di trattamento dei reflui della sponda 

bresciana del lago – riprende il presi-
dente Bocchio – i cui obiettivi saranno 
il miglioramento della qualità ambien-
tale del sistema Garda-fiume Mincio, 
poi fornire una proposta d’intervento 
adeguata alla situazione deficitaria del 
collettore sub lacuale che convoglia al 
depuratore di Peschiera i liquami rac-
colti dalla sponda bresciana ed elimi-
nare tutte le condotte sub lacuali attual-
mente in esercizio da oltre 35 anni”. 

Vale la pena ricordare ai lettori che 
il progetto prevede il collettamento 
dei comuni della costa bresciana da 
Tignale a Lonato in direzione del depu-
ratore esistente a Visano (potenziale di 
225mila abitanti) e il mantenimento di 
Desenzano e Sirmione (per altri 80mila) 
verso il depuratore di Peschiera. Le 
opere progettate prevedono la realiz-
zazione di 82 km di nuove condutture e 
relativi impianti di pompaggio, nonché 
la ristrutturazione generale dell’im-
pianto di Visano. 

Guardando indietro, a partire dal 
2006, la società si è proiettata in nume-
rosi progetti che si sono concretizzati 
fino a condurla a traguardi fino ad allora 
impensabili. 

Basti pensare, in campo energetico, 
la progettazione ed attivazione di 52 
impianti per la produzione di energia 
da fonti rinnovabili (50 fotovoltaici e 
due idroelettrici) con una capacità di 
ben 1.800 MWh, l’attivazione di un ser-
vizio d’energia in 22 comuni e quello 
di conduzione dell’illuminazione pub-
blica in altri 3 Comuni, infine, il recente 
progetto di mobilità elettrica cento per 
cento green che prevede, a partire dal 
2015, l’installazione di 31 stazioni di 
ricarica elettrica per veicoli. E ancora, 
la progettazione, in corso di autorizza-
zione, di sei impianti idroelettrici, di cui 
due su sistemi acquedottistici e quattro 
su corsi d’acqua, e l’impianto, già auto-
rizzato, di biodigestione anaerobica 
per la valorizzazione energetica della 
frazione organica di rifiuti, la cosiddetta 
Forsu, della potenzialità di un MW.  

Nel 2014, la società gardesana ha 
acquisito altri enti comunali, in qualità 
di soci. Nel servizio idrico integrato oggi 
sono in 26 tra località del Garda e della 
pianura bresciana, in quello di igiene 

urbana se ne contano 22. L’incremento 
maggiore si è incrementato a partire 
dal 2007. Il metodo dei cassonetti, nella 
raccolta differenziata dei rifiuti, ha pro-
gressivamente lasciato il posto a quello 
del “porta a porta”. 

Negli ultimi due anni il nuovo ser-
vizio è stato acquisito da Desenzano, 
Lonato, Calvagese della Riviera, 

Polpenazze, Gardone Riviera, Calcinato, 
Limone, Moniga, Pozzolengo, Soiano, 
Padenghe e Puegnago. Nei giorni scorsi, 
Desenzano ha superato la fatidica asti-
cella del 65% di rifiuti differenziati, dopo 
che per molti anni la percentuale aveva 
oscillato tra il 35% e il 39%.

garDa uno augura a tutti un Buon 
anno nuovo!
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primo ed unico videogiornale 
on line del lago di Garda 

ReteBrescia
venerdì ore 20.05

Canale 72 e 213 DTT

Fire TV - Canale 147
Martedì ore 21.30

Canale 147 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.

Rubrica televisiva di 
interesse gardesano in 

onda ogni settimana su:

GN - gienne
dalla redazione di Gardanotizie.it
mensile del lago di GardaChiacchierata in musica 

con i mitici Camaleonti

Velambiente: una mostra per 
un futuro più sostenibile 

Una mostra itinerante per un mondo più sostenibile 
è stata inaugurata a metà dicembre dall’Assesso-
rato all’Ecologia del Comune nelle sale del castello di 

Desenzano, dove resterà aperta fino al prossimo 1 marzo. 
Promossa dalla Lega Navale di Brescia-Desenzano, in colla-

borazione con il Comune di Desenzano, la Provincia di Trento, 
con il patrocinio della nostra Regione, l’esposizione propone 
una “chiave di lettura diversa dell’affascinante mondo della 
vela per essere più attenti e rispettosi dell’ambiente”. 

La mostra, battezzata “Velambiente. Virata verso un 
mondo più sostenibile” è itinerante, perché è già stata ospi-
tata a Riva del Garda, Canale di Tenno e Garda, sulla sponda 
veronese. Ora farà tappa a Desenzano con ingresso libero nel 
seguente orario: sabato e domenica dalle 10 alle 12 e dalle 15 
alle 18 fino al 1 marzo e tutti i giorni fino al 6 gennaio. Per le 
scuole sarà possibile prenotare (tel. 340.7711483) una visita 
guidata dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12. 

La mostra, spiegano gli organizzatori, “è declinata secondo 
molteplici strumenti comunicativi e artistici, tramite corner 
interattivi e multimediali, grazie ai quali è possibile ascoltare 
i rumori del lago, le narrazioni del mastro velaio e del mae-
stro d’ascia, conoscere inoltre  come le sorgenti antropiche 
possono interferire con l’ecosistema subacqueo e, ancora, 
scoprire gli ultimi ritrovati in tema di efficienza energetica e 
l’evoluzione della tecnica costruttiva”. 

In particolare, la mostra di Desenzano è arricchita 
dall’esposizione di una deriva zavorrata “Hansa 303”, scafo che 
può essere utilizzato in piena sicurezza anche da un equipag-
gio disabile o non esperto, natante che va ad aggiungersi a un 
prezioso esemplare di Optimist, costruito artigianalmente in 
compensato marino di mogano. Vale quindi la pena di visitare 
questo meraviglioso scenario marino, soprattutto in compa-
gnia di bambini e ragazzi. Un modo per avvicinarli al mondo 
della vela.

Maurizio toScano

Nostalgica e commovente la rim-
patriata dello scorso 8 dicembre 
in quel di Desenzano del Garda. 

Folla numerosa di giovani e giovani di 
una certa età per celebrare due miti 
della canzone italiana degli anni ‘70 e 
non solo.

Simpatica la “location”: TUO, 
ovvero Totally Unnecessary Objects, 
in piazza Malvezzi. Tonino Cripezzi e 
Livio Macchia, (nella foto accanto, con 
Michele Nocera e Paolo Denti, al centro), 
mitici componenti della famosa band “I 
Camaleonti”, hanno deliziato il pubblico 
con due inediti e due cavalli di battaglia: 
L’ora dell’amore e Applausi. L’occasione 
era la presentazione di un bel volume 
a cura di Paolo Denti, uomo dalle mille 
risorse, che si occupa di cinema, lettera-
tura e, soprattutto, musica.

L’autore ripercorre la storia della 
band dagli esordi al Santa Tecla di 
Milano fino ai massimi successi. Veritiera 
la prefazione dedicata a Luciano Beretta, 
paroliere di Celentano, basti ricordare “Il 
ragazzo della via Gluck” e “Una carezza 
in un pugno”. Il sodalizio di Denti con 
Beretta portò ottimi frutti, tra l’altro, una 
bella vittoria allo “Zecchino d’oro”. 

Scorrendo le pagine si avverte l’at-
mosfera di quegli anni d’oro (‘70/’90) 
e l’importanza di una canzone nella 
quotidianità. Nell’immaginario collet-
tivo musica e parole ci appartengono 
perché rappresentano la vita stessa, la 

varia umanità. Interessanti i contributi 
di immagini e le testimonianze d’affetto 
di colleghi e amici. Da Baudo a Leali, da 
De Piscopo a Vandelli. In conclusione 
un evento magico per il lago. Tra l’altro 

Tonino Cripezzi abita a Castiglione delle 
Stiviere. Auguri a una band che ci ha 
fatto e ci fa tuttora sognare. Non c’è 
che la musica per ricordare i profumi di 
un’epoca!

www.youtube.com/
gardanotizie



con il patrocinio di:

Spazi espositivi coperti e riscaldati J Enogastronomia tipica
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Dimostrazione cinofila J Mostra d’epoca del Ciclo, Motociclo e ricambi
...tanto altro da scoprire tra gli stand
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