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Quando avremo completato la distribuzione di 
questo numero di GN sarà Pasqua. Una data 
e una ricorrenza attesa, sia per le celebrazioni 

liturgiche dei cristiani sia per la prima finestra che si 
apre sulla nuova stagione turistica.

Per i credenti questo è uno dei principali momenti 
dell’anno liturgico, con la morte e la Risurrezione di 
Gesù Cristo. Giornate di gioia e di festa, che molti 
vivono interiormente, con la propria fede e con le pro-
prie riflessioni, e solo per poco tempo con la comunità, 
sempre più indaffarata nella ricerca di soddisfazioni e 
risultati personali.

Per gli addetti all’industria del forestiero, invece, 
sono giornate di lavoro per l’arrivo dei primi turi-
sti dell’anno. La primavera, però, si sa è “pazzerella” e 

molto dipende da come si metterà il meteo (o meglio, 
da come potrebbe essere, visto gli andamenti alta-
lenanti degli anni passati) per la prossima ondata di 
vacanzieri. 

Certo, nei giorni scorsi, percorrendo le strade 
dell’area gardesana si respirava già un senso di alle-
gria, nel vedere molti albergatori impegnati ad arieg-
giare e pulire i propri esercizi, corrieri impegnati nella 
consegna di colli alle attività commerciali, vetrine e 
locali in allestimento, grandi preparativi… 

Negli scorsi mesi invernali, fortunatamente, le 
nostre parti hanno sentito poco la parola che primeg-
gia in Italia: “crisi”. Qualche lamentela si aggira sempre, 
anche per le nostre strade, ma è d’abitudine.Speriamo 
che le bella stagione porti sulle nostre rive un’ondata di 

ottimismo per commercianti 
e imprenditori del turismo e 
che il 2015 sia un anno posi-
tivo. Prima di congedarmi con 
gli auguri, vorrei ringraziare 
quegli autori che, rischiando 
molto, mi hanno dato la pos-
sibilità di presentare i loro 
libri “fra amici”: “Niente è più 
lo stesso” di Forcan Azari e 
“L’ultima luna di febbraio” di 
Carlo Alberto Biazzi.

A tutti voi, cari lettori che sempre più numerosi 
ci seguite, i più fervidi auguri di una serena e santa 
Pasqua, anche a nome del nostro editore e di tutti i 
nostri preziosi collaboratori.

Buona Pasqua

Pasàt el volt de la piasèta, 
gh’era de töt al martedé
a fa ‘l mercà a Desensà!
Chèla de Castiù
sö le mà sempèr engrimide
la isibìa sic limù, 
maghèr come lé, verc verdèncc
come le gaiòfe d’i poarècc:
“cinque limoni: una lira”!

N’altra fonna du pàs aànti 
bèla, e co i öcc néghèr:
l’era la paléra,
i sò cüciar de lègn de paghér,
na zèrla de saàte de pèsa,
e la pasiensa
de portas drè i àgn,
töcc i martedé.

Aànti amó cuspitù, 
e anciue salade 
nidrì e pusì de leà 
fin che ‘l Preòst, 
el deslìgarà le campane:
e ‘l sarà töt èn lès e ‘n ròst,
fin a l’ura de portà 
i caàlér a sgaletà 
e pò scorbàle de fasöi
de fa secà  finit l’istà.

Ve de pensà de consà i dé, 
che i cor e i seita a nà.
co la sal de le anciue del mercà.

Rigù
Èl mercà

Editoriale di Luigi Del Pozzo
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Una lunga stagione di eventi

“DESENZANO 2015”
È iniziata ufficialmente lo scorso marzo, con la festa 

musicale “Buon Compleanno Italia” in piazza 
Malvezzi, la lunga stagione di eventi che la città 

di Desenzano mette in campo, con oltre 400 appun-
tamenti da qui a fine anno. Tra i primi comuni del lago 
a presentare il programma della stagione, la “capitale” 
del Basso Garda pone la cultura al centro e rinnova 
l’impegno nell’offrire manifestazioni di vario genere 
a cittadini e ospiti. I numerosi eventi, promossi 
dall’amministrazione civica o realizzati in colla-
borazione con le associazioni, o patrocinati dallo 
stesso comune, esprimono nell’insieme la linea 
turistica e culturale della città. 

«Grazie alla positiva sinergia con le associazioni 
desenzanesi – sottolinea il sindaco Rosa Leso – e al 
coordinamento dei nostri uffici comunali, siamo riu-
sciti a elaborare un unico calendario che copre quasi 
tutto l’anno e offre ai nostri cittadini e turisti un’ampia 
possibilità di scelta tra momenti istituzionali, concerti, 
spettacoli per adulti e per ragazzi, avvenimenti per 
il centenario della Grande Guerra, mostre, mercatini, 
feste popolari, eventi sportivi, laboratori per bambini 
e molto altro. Ne daremo adeguata comunicazione sul 
sito internet e sulla pagina Facebook del Comune, e 
anche attraverso la stampa di un opuscolo dedicato 
agli eventi, “Desenzano 2015”, che sarà distribuito nei 
principali luoghi turistici della città».

Per cominciare, il mese scorso, in occasione delle 
Giornate di primavera del Fai, è stata inaugurata la “sala 
della palafitta” presso il Museo civico archeologico 
“G.Rambotti”. Sabato 21 marzo, sono state proposte 
attività didattiche per i ragazzi valorizzando il nuovo 
allestimento, che è studiato per offrire al visitatore la 
possibilità di immergersi in un ambientazione prei-
storica, tra stimoli sensoriali dell’habitat di un tempo. 
Evento clou della primavera desenzanese, collegato 
proprio a Expo 2015, è il 4° Festival AgriCultura, in 

programma dal 17 al 19 aprile nelle sedi istituzionali 
di Desenzano con approfondimenti a tema che si 
distribuiranno tra Palazzo Todeschini, Castello, Villa 
Brunati e centro storico, grazie alla collaborazione con 
il Comitato AgriCultura Festival. “A tavola! La cultura 
ci alimenta” è il titolo del primo incontro che antici-
perà il festival alle 17 e alle 20.45 presso la biblioteca, 
in compagnia di Eros Miari. Presso la Galleria civica 
G.Bosio sarà allestita anche la mostra “Il grande lago e 
le piccole acque”, visitabile dall’11 aprile al 3 maggio. 
E presso il Museo Rambotti, il 23 maggio, sarà inau-
gurata un’importante mostra sul tema dell’alimen-
tazione, in sintonia con il tema di Expo che apre in 
questo mese: “Nutrire il pianeta, energia per la vita”. 

È già aperto e disponibile sul sito del comune 
anche il bando per le band giovanili che vorranno 
suonare al Concerto del Primo Maggio, rassegna pro-
mossa dalla Consulta Giovani nel parco di Villa Brunati 
a Rivoltella, dalle 15 in poi e trasmessa su Radio Noi 
Musica. 

Dal 15 al 17 maggio, tornerà a Desenzano la mani-
festazione ciclistica internazionale Colnago Cycling 
Festival, che attraverserà la città tra lungolago e centro 
storico, in collaborazione con SportNatureTeam.

Mentre il 17 maggio la città vivrà il tradizionale 
passaggio della Mille Miglia, stavolta anticipato al 
pomeriggio tra alle 15, con la partenza del “Tribute 
Ferrari e Mercedes Mille Miglia” alle 14.

Nell’ottica di una sempre crescente cooperazione 
con le associazioni del territorio, è stata rinnovata 
anche la convenzione tra il Comune e l’Ente filar-
monico - Banda Cittadina di Desenzano del Garda, 
sempre più colonna sonora della città. La banda, 
anche attraverso le formazioni giovanili della sua 
scuola, anima eventi istituzionali come il 25 aprile e il 2 

giugno, ma offrirà anche momenti di intrattenimento 
in occasione della Festa della Mamma, il 9 maggio, o 
serate di pregevole spettacolo, tra bel canto e musi-
cal, come quelle già proposte in occasione del 140° 
anniversario. 

«Un ringraziamento particolare, da parte di tutta 
l’amministrazione – conclude il sindaco Rosa Leso –, va 
ai molti volontari che, con passione e intraprendenza, 
si mettono al servizio della popolazione offrendo 
momenti di svago e di aggregazione che si aggiun-
gono a quelli promossi dal Comune e contribuiscono 
a rendere umanamente più ricca e turisticamente più 
interessante la nostra comunità».

Per il calendario completo degli eventi, consultare 
il sito www.comune.desenzano.brescia.it.

Alla scoperta dell’antico

Anche il giorno di Pasqua l’Associazione Garda 
I Care propone una visita alla villa romana di 
Desenzano del Garda, penultimo appunta-

mento “Alla scoperta dell’Antico”. Un’occasione per 
scoprire, o riscoprire, il significato dei mosaici poli-
cromi, il senso di uno scavo lasciato aperto nel peri-
stilium, sapere cosa mangiavano i romani e come 
vivevano sulle rive del Garda. Domenica 5 aprile, 
in occasione della “Domenica in Museo”, con 
ingresso gratuito ai musei e alle aree archeologiche 
statali, come ogni prima domenica del mese, Garda 
I care organizza un’interessante visita guidata alla 
villa romana di Desenzano, uno degli esemplari più 
significativi di domus romana nel Nord Italia. Il tour 
sarà condotto da guide turistiche abilitate, dalle 
10 alle 11.30 circa. Ritrovo di fronte alla villa, in via 
scavi romani. Costo della visita guidata 5 euro. 
Per info e prenotazioni: gardaicare@libero.it

La giunta comunale di Desenzano conferma 
anche per la prossima stagione il pacchetto di 
servizi per la sicurezza e il soccorso sanitario: 

“Estate sicura 2015”. L’obiettivo è garantire sempre 
più sicurezza e pronto intervento, in caso di neces-
sità, durante l’alta stagione, quando nei giorni festivi 
o in concomitanza di alcuni eventi le strade e le 
piazze della città si fanno particolarmente affollate. 
Un’ambulanza del “118” sarà presente nelle mattine 
di mercato a Desenzano e a Rivoltella, l’idroambu-
lanza sarà operativa nei fine settimana, mentre una 
motocicletta attrezzata per il pronto soccorso cir-
colerà sul lago nelle domeniche. Buona parte degli 
equipaggi coinvolti nel servizio conoscono e parlano 
la lingua inglese, ulteriore garanzia di un buon ser-
vizio per i turisti stranieri che d’estate soggiornano 
nel Basso Garda.

«La nostra amministrazione conferma e sostiene 
i servizi già offerti negli anni scorsi: l’ambulanza nelle 
giornate di mercato estive, l’idroambulanza nei fine 
settimana e il moto-soccorso nelle domeniche tra 
maggio e fine agosto, così da offrire più tranquillità 
e ridurre i disagi per concittadini e ospiti nei mesi 
più caldi e frequentati dell’anno. Il servizio farà capo 
alla centrale operativa del “118” - AREU (Azienda 
Regionale Emergenza Urgenza) presso gli Spedali 
Civili di Brescia, con il coordinamento del nostro 
Comando di Polizia locale», afferma il vicesindaco 

e assessore ai Lavori pubblici e Protezione civile 
Rodolfo Bertoni.

Il servizio “Estate Sicura” è garantito a Desenzano 
dal 2005 ed è previsto secondo un accordo che verrà 
definito dall’Assessorato alla Protezione civile del 
Comune desenzanese con il Dipartimento di emer-
genza alte specialità degli Spedali Civili di Brescia. 
Il costo si conferma intorno alla cifra del 2014, circa 
12mila euro, per una collaborazione che prevederà 
62 giornate di lavoro. In particolare:

la presenza di un’ambulanza della Croce Rossa 
al mercato settimanale del martedì, a Desenzano, nei 
mesi di giugno, luglio e agosto, dalle 9 alle 13.30. È un 
servizio molto apprezzato anche dagli anziani che, 
nei mesi più caldi, colgono l’occasione per rivolgersi 
agli operatori per un consulto e per la misurazione 
della pressione (13 giornate di servizio).
•	 La presenza di un’ambulanza della Cri al mer-

cato settimanale della domenica, a Rivoltella, 
dalle 9 alle 13 nei mesi di giugno, luglio e agosto 
(13 giornate).

•	 Il servizio di motosoccorso con un infermiere 
a bordo, dalle 16 alle 21 nelle domeniche da 
maggio a fine agosto (20 giornate).

•	 L’idroambulanza disponibile in alta stagione 
(luglio e agosto) ogni sabato, domenica e festivi, 
dalle 12 alle 19 (16 giornate).

Estate Sicura
Sicurezza e soccorso sanitario per cittadini e ospiti di Desenzano nell’intera stagione
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Anche il 2015 sarà un anno dedi-
cato al benessere degli animali. 
Reparti nuovi volti a manifestare 

i comportamenti tipici della specie e 
reparti ristrutturati permetteranno agli 
animali del parco di sentirsi come se fos-
sero in natura, o quasi. 

L’ammodernamento del reparto 
dei “suricati” ha previsto un nuovo 
assetto interno che consentirà loro di 
gestire al meglio le temperature dei 
freddi giorni invernali; terra nuova e 
aumentata per poter costruire gallerie 
sotterranee dove svolgere le principali 
attività. Tutto questo darà ai visitatori 
la possibilità di vedere meglio questa 
buffa e interessante specie, grazie alla 
presenza di osservatori a vetri che, tutta-
via, non andranno ad influire sul benes-
sere dei suricati che, qualora disturbati, 
avranno la possibilità di nascondersi alla 
vista dei visitatori.

E cosa dire dei dirimpettai scim-
panzé: ebbene sì, gli scimpanzé hanno 

nuove torrette su cui arrampicarsi e, cosa 
davvero importante per loro, dei grandi 
termitai artificiali. Ma a cosa servono 
questi termitai? Gli scimpanzé in natura 
si nutrono di termiti, “grandi formiche” 
che costruiscono delle grandi mon-
tagne di terra con gallerie nelle quali 
si muovono. Per riuscire a mangiare 
le termiti, gli scimpanzé costruiscono 
degli utensili, o meglio degli stick, che, 
con tecniche particolari, vengono intro-
dotte nei fori delle gallerie dei termitai, 
le termiti salgono su questi stick estratti 
dai primati. Questo comportamento 
viene denominato “Termite fishing”. 
Costruendo due grossi termitai, conte-
nenti yogurt o miele, si darà la possibi-
lità agli scimpanzé di manifestare anche 
al Parco Natura Viva un comportamento 
tipico dello stato selvatico. Si avrà così 
la possibilità di vedere se e come viene 
trasmesso questo comportamento 
all’interno della colonia, chi sarà l’indivi-
duo innovatore che per primo scoprirà 
cosa si nasconde nei buchi di quelle 
grosse nuove montagne. Gli scimpanzé saranno impegnati a osservarsi e a pre-

parare stick grazie alla ramaglie collo-
cate nel reparto, a interagire con i ter-
mitai e tra di loro. 

Anche il nostro Frederick, il fossa, 
avrà un reparto tutto nuovo e anche 
una nuova compagna. Frederick ha una 
storia non facile: è arrivato da noi con 
delle problematiche comportamentali 
a causa di litigi avvenuti con altri indi-
vidui nello zoo di provenienza. Grazie 
a un intenso programma di arricchi-
mento e training, il fossa in poco più di 
sei mesi è diventato un altro individuo 
mostrando comportamenti tipici della 
specie e non presentando comporta-
menti problematici. Dopo diversi anni 
di attesa, oggi Fred ha una compagna! 
Chissà come reagirà sia al reparto nuovo 
sia alla nuova presenza. Il reparto nuovo 
rappresenta un arricchimento struttu-
rale, mentre la sua nuova compagna 
costituirà un arricchimento sociale, 
entrambi importanti per il il benessere 
degli individui. 

Frederick e Mantadia non saranno 
nello stessa area a causa della loro 

territorialità, ma in aree adiacenti dove 
potranno vedersi e conoscersi. Avranno 
tuttavia la possibilità di restare insieme 
nel periodo degli accoppiamenti. Il 
settore Ricerca e Conservazione sarà 
sempre presente nel seguire gli animali 
e grazie alla presenza di studenti prove-
nienti da oltre venti università italiane, 
verrà effettuato un monitoraggio conti-
nuo e costante sul benessere degli ani-
mali del Parco.

In ultimo, in aprile lo staff veterina-
rio del parco si recherà nei monti Tarcu, 
per consegnare a “Rewilding Europe” 
due radiocollari per i bisonti. 

Ricordate Enea e Ulisse? Bene, Enea 
avrà un radiocollare tutto per sé e a 
maggio il dottor Avesani e io avremo la 
grande emozione di vedere il gruppo di 
bisonti, tra cui i nostri, essere rilasciati 
completamente in natura dopo aver 
trascorso un anno di acclimatazione 
sui monti Tarcu. I radiocollari consen-
tiranno un monitoraggio continuo e 
costante sia attraverso i dati satellitari 
sia attraverso il monitoraggio diretto, 
seguendoli a terra nei loro spostamenti.

L’opera in prima pagina
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Benessere
Animale
Un anno di novità al Parco 
Natura viva di Bussolengo

L’opera in prima pagina 
in questo numero è 
dell’artista Giovanni 

Paolo Bertani.  

Giovanni Paolo 
Bertani trasferisce sulla 
tela il ricordo, la nostalgia e 
l’attaccamento alla natura 
nella sua semplicità. Il 
lago, gli alberi, i cespugli, 
le barche e la presenza 
dell’uomo accompagna la 
sua notevole produzione. 

Un pittore che può 
essere considerato 
impressionista, mac-
chiaiolo, paesaggista e 
quant’altro del fascino 
della pittura vera.
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Dentro le scarpe di Bianca Brotto

Il vocabolario di Toscolano Maderno

Arte Pittorica nelle chiese di Lumezzane 

Luciano Nicolis: l’uomo e il sogno

Libreria del Garda

Dentro le scarpe (edito da Psiconline, collana “A tu per 
tu”) è un romanzo di Bianca Brotto, gardesana d’ado-
zione. Intriso di realismo magico, la storia affronta con 

uno sguardo intenso ma al contempo scanzonato i temi fon-
damentali dell’esistenza, a cominciare dall’amore e dalla 
morte, e il modo in cui si intrecciano nella vita dell’uomo 
attraverso i fili imperscrutabili del destino.

Quando Ruben eredita l’attività di calzolaio sui Navigli 
milanesi, dopo la scomparsa del precedente Maestro Camillo, 
sa che quello è il suo ineludibile futuro: diventare a sua volta 
il Maestro e, attraverso uno specchio – antichissimo, eterno, 
forse – leggere il passato e il futuro dei clienti che entrano nel 

suo negozio, per provare a incidere sulle loro esistenze. Nel 
corso degli anni, la piccola ma accogliente bottega accoglierà 
un variopinto campionario di umanità: personaggi dalle sorti 
spesso avverse che a volte si incroceranno e non di rado – ma 
non sempre – Ruben riuscirà a salvare, offrendo loro, grazie 
alle scene viste nello specchio, la possibilità di modificare il 
corso degli eventi. Sarà nel giorno del suo trentacinquesimo 
compleanno che Ruben conoscerà Alessandro… 

Scorrendo i ventun capitoli, le storie dello scampolo di 
umanità di passaggio nel negozio si intrecciano così con le 
vite del protagonista e del suo successore in un arco tempo-
rale che va dal 1950 al 1992.

Il “Vocabolario del dialetto di Toscolano Maderno” di 
Antonio Foglio è un lavoro importante per il Garda e molto 
ben strutturato, particolarmente ricco e interessante, rea-

lizzato in circa sei anni di pazienti ricerche, continui con-
tatti con la gente del luogo, trascrizioni, studi, confronti ed 
elaborazioni.

Migliaia di voci, ma anche proverbi, modi di dire e 
soprannomi sono finiti in un volume che ora raccoglie molto 
dignitosamente il sapere del mondo dialettale di Toscolano 
Maderno, dei due centri della sua costa e delle numerose fra-
zioni dell’entroterra, con le sue caratteristiche specifiche e le 
sue sfumature più varie. 

Altri paesi del lago bresciano hanno visto pubblicato 
negli anni passati un loro vocabolario del dialetto: Salò nel 
1984 con Matelda Razzi, Desenzano nel 2000 con Giliola 
Sabbadin. Ma si intuisce quale sia stata l’intensità del lavoro 
a monte della pubblicazione e quale sia stata l’entità dell’im-
pegno di Antonio, a cui riconosciamo il merito di aver svi-
luppato una ricerca attenta e approfondita, semplicità di 
esposizione e ricchezza di contenuti. 

La pubblicazione è edita da Asar (Associazione storico 
archeologica della Riviera del Garda) e Ateneo di Salò, con i 
disegni Clara Magrograssi Foglio.

È di Alberto Donati il libro “Arte pittorica nelle chiese di 
Lumezzane” curato graficamente da Gardaphoto per i 
tipi di Acherdo. 

“Pur non essendosi sviluppata secondo i rigidi schemi 
di un censimento, di censimento, per il rigore, si tratta. Nel 
pubblico degli ammiratori del libro ai primi posti dovrebbe 
figurare il clero lumezzanese, cui viene oggi fornito un 
nuovo, agile strumento di consultazione, utilissimo a risco-
prire il patrimonio d’arte affidatogli, e a capire sempre meglio 
quanto esso sia importante anche in un’ottica pastorale di 
educazione culturale, sovente disattesa.

Contemporaneamente, anche le autorità civiche dovreb-
bero venire invogliate a una valorizzazione meno titubante di 
tale patrimonio, uscendo alla luce, nella prospettiva di fare di 
più sul piano delle attività culturali. (…) Vengono in soccorso 
molti dipinti meticolosamente studiati e qui pubblicati: 
dal Compianto su Cristo morto di Paolo da Caylina il Giovane, 
al Battesimo di Cristo di Francesco Giugno, all’Annunciazione 
di scuola morettesca di Lumezzane Fontana, alla pala d’al-
tare con la Madonna e santi di Angelo Paglia a Lumezzane 
San Sebastiano e a quella di Antonio a Lumezzane Gazzolo” 
(dalla presentazione di Marco Bona Castellotti, storico dell’arte 
e docente di Storia dell’Arte Moderna all’Università Cattolica del 
Sacro Cuore di Brescia).

Luciano Nicolis, autobiografia di un veronese “nel mondo”. 
Questo libro, edito da Mondadori Printing nel 2003, 
racconta il sogno di un ragazzino che commerciava 

in carta da macero e che ha creato il Museo Nicolis di 
Villafranca. 

Un pezzo di storia d’Italia, con testimonianze inedite, 
documenti, appunti di vita quotidiana e tante fotografie 
curiose. Luciano Nicolis, scomparso nel 2012, è stato un 
imprenditore di successo, che ha iniziato a lavorare da ragaz-
zino raccogliendo carta da macero e ha trasformato questa 
attività nella sua impresa, che oggi raccoglie, trasporta e 
smaltisce carta, dà occupazione a centinaia di persone, opera 

nei mercati internazionali. 

Era anche un “appassionato” di meccanica: ha sviluppato, 
sempre da bambino, un talento speciale per macchinari e 
ingranaggi imparando a montare, smontare, far funzionare, 
rimettere in moto, ricostruire… “L’uomo e il sogno”, autobio-
grafia di Luciano Nicolis, è la fotografia curiosa, appassio-
nante, a volte commovente, di un’ Italia povera e dura, che 
si snoda attraverso più generazioni, con le testimonianze del 
nonno Candido, agricoltore fittavolo, del padre Francesco, 
prima agricoltore poi commerciante di carta, della vita fati-
cosa di una grande famiglia contadina, come ce n’erano 
molte negli anni a cavallo fra le due guerre mondiali.
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La filiale di Salò, ubicata in Via 
Montessori, rappresenta un 
solido punto di riferimento per 

le famiglie e le imprese del terri-
torio. La Banca riserva da sempre 
un’attenzione particolare al benes-
sere della collettività: sostiene, 
infatti, le PMI e i privati facilitando 
l’accesso al credito e supportando i 
clienti con strumenti finanziari stu-
diati su misura per le loro esigenze e 
in linea con la continua evoluzione 
del mercato.

Davide Rossini, originario di 
Gardone Val Trompia, dirige la 
filiale di Salò da novembre del 
2014 affiancato da 3 collaboratori: 
Ilenia Zani, Roberta Bertacchini e 
Massimo Bellini.

Chiediamo innanzitutto a Davide 
Rossini di presentarci Banca 
Popolare di Vicenza. 

La nostra è una banca popo-
lare, con un forte radicamento nei 
territori. Con 700 punti vendita sul 
territorio nazionale, svolgiamo la 
nostra attività con responsabilità 
e attenzione alle esigenze di fami-
glie e imprese. Siamo presenti in 
Lombardia con 89 filiali, di cui 36 
sportelli in provincia di Brescia che, 
a fine 2014, contano complessi-
vamente quasi 50 mila clienti, cre-
sciuti del 3,1% nell’ultimo anno. 
Banca Popolare di Vicenza svolge 
un ruolo attivo e decisivo nel favo-
rire la ripresa, l’innovazione e l’inter-
nazionalizzazione delle PMI italiane, 
grazie alla tempestività nei tempi di 
risposta, l’offerta di servizi ad alto 
valore aggiunto e ad una grande 
capacità di “fare sistema” con gli 
operatori economici del territorio.

In che modo Banca Popolare di 
Vicenza sostiene l’economia di 
questo territorio, in particolare 
in un momento così delicato e 
difficile per l’economia?

Banca Popolare di Vicenza con-
tinua a sostenere fortemente sia le 
aziende che le famiglie, conferman-
dosi banca del territorio attenta 
al benessere della collettività. Nel 
corso del 2014 la Banca ha erogato 
in provincia di Brescia nuovi finan-
ziamenti per un ammontare com-
plessivo di circa 82 milioni di euro, 
dei quali l’83% è stato destinato a 
famiglie e piccole e medie imprese.

Quali prodotti e servizi offre 
Banca Popolare di Vicenza alle 
imprese e alle famiglie del 
territorio di Salò?

A seconda delle diverse neces-
sità dei clienti, Banca Popolare 
di Vicenza mette a disposizione 
varie tipologie di conti correnti: 
SemprePiù Impresa per la gestione 
operativa quotidiana delle imprese, 

SemprePiù per le famiglie e FeelFree 
per i giovani. Ai nostri 117.000 soci, 
dei quali oltre 4.300 residenti in 
provincia di Brescia in aumento del 
38,5% nell’ultimo anno, riserviamo 
la gamma di conti correnti SocioPiù 
a condizioni dedicate e particolar-
mente vantaggiose. L’Istituto pro-
pone, inoltre, una varietà di prodotti 
innovativi e soluzioni interessanti 
per clienti già acquisiti e nuovi 
clienti, sia in filiale che sul web. 

Nell’ambito dei prestiti personali 
Banca Popolare di Vicenza propone 
tra gli altri la Cessione del Quinto 
di Prestinuova - società del Gruppo 
BPVi - una soluzione a tasso fisso 
il cui rimborso avviene attraverso 
l’addebito mensile della rata sulla 
busta paga o sulla pensione con 
dilazioni di pagamento fino a 120 
mesi. 

La Banca consente, inoltre, ai 
clienti di proteggere la propria 
casa e la propria famiglia da inci-
denti e inconvenienti mediante le 

polizze Multirischi Casa e Multirischi 
Famiglia di ABC Assicura.

Grazie ai numerosi accordi e 
convenzioni con i principali Enti ed 
Associazioni di Categoria, dei quali 
29 siglati in provincia di Brescia, 
BPVi persegue un importante pro-
gramma di sostegno alle PMI e 
per agevolare le esportazioni delle 
aziende italiane, l’Istituto ha stan-
ziato uno speciale plafond estero. 

I clienti sono sempre più orientati 
verso la multicanalità e servizi 
tecnologicamente più evoluti. 
Cosa offre Banca Popolare di 
Vicenza in questi ambiti?

Il Gruppo BPVi ha da poco rin-
novato il servizio di banca online 
creando BPViGO!, una piattaforma 
accessibile da tutti i canali diretti e 
con una importante innovazione 
a livello funzionale per rendere la 
navigazione e l’operatività ancora 
più semplice e, gradualmente, con 
un’offerta di prodotti sempre più 

completa. Nel corso dei prossimi 
mesi, infatti, BPViGO! sarà imple-
mentata con nuove funzionalità 
operative. In questo modo i clienti 
potranno operare principalmente 
sui canali diretti in modo semplice, 
autonomo e più conveniente, ma 
all’occorrenza potranno comun-
que avvalersi dei servizi delle filiali 
per poter accedere a soluzioni non 
disponibili sul canale online, ma 
anche per avere informazioni e con-
sulenza su prodotti complessi. 

Presso tutte le filiali BPVi i 
clienti possono, inoltre, acquistare 
i prodotti Apple con il “Miniprestito 
Hi-Tech”, un finanziamento a tasso 
zero con una durata fino a 18 mesi.

L’Istituto, in linea con la continua 
evoluzione del mercato dei sistemi 
di pagamento elettronici, dedica ai 
propri clienti l’offerta POS-sibile che 
permette loro di usufruire del servi-
zio POS a condizioni dedicate. 

Molti prodotti e servizi, ma 
qual è il vostro rapporto con i 
risparmiatori e gli imprenditori 
di Salò? 

Sono convinto che oggi, come 
un tempo, venga premiato il 
rapporto personale e di fiducia. 
Oggi i direttori delle filiali sono 
I’interlocutore privilegiato della 
nostra clientela, con poteri e dele-
ghe per poter risolvere i problemi 
velocemente e direttamente pro-
ponendo soluzioni personalizzate e 
il nostro modo di fare banca viene 
premiato con la fiducia dei nostri 
clienti e dei nostri soci.

 a cura di Banca Popolare di Vicenza

Banca Popolare di Vicenza
Al servizio della famiglie e delle imprese di  Salò

Filiale di Salò
Via Montessori, 1 - Tel. 0365-521846

www.popolarevicenza.it - Twitter: @popolarevicenza
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Gli stemmi nelle chiese di Roma
Araldica a cura di Giacomo Danesi

Nel numero precedente avevo 
attirato l’attenzione sul fatto che 
passeggiando per Roma il visita-

tore non può non essere attirato dalla 
curiosità di comprendere come mai 
sulla facciata delle chiese romane, 
salvo qualche eccezione, è esposto lo 
stemma del papa attualmente sul 
Soglio di Pietro, e quello di un cardi-
nale di Santa Romana Chiesa. Avevo 
anche esso in risalto come nessun 
stemma cardinalizio appartenesse a 
un cardinale di rito orientale, come gli 
stessi cardinali avevo chiesto prima a 
Papa Giovanni XXIII, ricevendo risposta 
negativa, e successivamente a Paolo 
VI, trovando in questo caso udienza.  
Infatti, il papa bresciano con il motu 
proprio “Ad purpuratorum patrum 
collegium“ dell’11 febbraio 1965, del 
quale ho pubblicato il mese scorso un 
estratto, cambiò la precedente legge. 
Ripubblico i primi due punti:

“I. I Patriarchi Orientali, che siano 
stati chiamati a far parte del Collegio 
dei Padri Cardinali, saranno annoverati 
nell’ordine Episcopale del medesimo 
Collegio. 

II. Tuttavia essi, mantenendo la loro 
sede Patriarcale, non saranno insigniti 
del titolo di alcuna diocesi suburbicaria 
e nemmeno faranno parte del clero 
dell’Urbe.”

 Ecco perché non vedremo mai uno 
stemma di un Patriarca Orientale effi-
giato sulla facciata di una chiesa romana. 
Non essendo più titolari di una  chiesa di 
Roma, i cardinali patriarchi di rito orien-
tale possono entrare in Conclave per 
eleggere il nuovo Vescovo di Roma? 
Se sì, con quale titolo? Ricordo che i 
cardinali elettori quando vanno in con-
clave entrano per eleggere il Vescovo 
di Roma, anche se il Protodiacono dalla 
Loggia delle Benedizioni annuncia: 
“Habemus Papam!” E il papa è papa 
in quanto vescovo di Roma e non è 
vescovo di Roma in quanto papa!

Però il Pontefice bresciano suc-
cessivamente non fa cenno alcuno 
nella Romano Pontifici Eligendo a un 

eventuale loro divieto di partecipare 
al Conclave, in quanto non più appar-
tenenti al Clero di Roma. Anzi. Nella 
Costituzione Apostolica sopra citata 
in merito alla elezione del Romano 
Pontefice, Capitolo I, n. 33, si legge 
che: “Il diritto di eleggere il Romano 
Pontefice spetta unicamente ai 
Cardinali di Santa Romana Chiesa, 
esclusi, a norma della legge prece-
dentemente pubblicata, quelli che al 
momento dell’ingresso in Conclave 
hanno già compiuto l’80esimo anno di 
età.” E, al n.35 afferma addirittura che: 
“Nessun Cardinale elettore potrà 
essere escluso dall’elezione, attiva e 
passiva, del Sommo Pontefice, a causa 
o col pretesto di qualunque scomunica, 
sospensione, interdetto o di altro impe-
dimento ecclesiastico; queste censure 
dovranno ritenersi sospese soltanto 
agli effetti di tale elezione”. Norma che 
nella Costituzione Apostolica Universi 
Dominici Gregis Giovanni Paolo II non 
ha modificato.

A questo punto sorge spontanea 
una domanda: i Cardinali Patriarchi di 
Rito Orientale, privati del Titolo di una 
Diaconia o sede Suburbicaria romana, 
hanno lo stesso il diritto di eleggere il 
nuovo Vescovo di Roma, ovvero il Papa? 
L’affermativa risposta la si trova, in 
primis, nella sopracitata volontà di Paolo 
VI e successivamente nella Costituzione 
Apostolica Universi Dominici Gregis -  
Circa la Vacanza della Sede Apostolica 
e l’Elezione del Romano Pontefice 
- promulgata il 22 febbraio 1996 da 
Giovanni Paolo II. Infatti, quest’ultima 
all’art. 36 si legge che: “Un Cardinale di 
Santa Romana Chiesa, che sia stato 
creato e pubblicato in Concistoro, 
ha perciò stesso il diritto di eleg-
gere il Pontefice, a norma dell’art. 33 
della presente Costituzione.” L’art. 33 
afferma che: “Il diritto di eleggere il 
Romano Pontefice spetta unicamente 
ai Cardinali di Santa Romana Chiesa.”

Non solo. Ma su questo tema è ancor 
più preciso il Codice di Diritto Canonico 
all’articolo 350,  §2.  e  §3. Infatti, al  §2 si 
legge che: “A ciascun Cardinale dell’or-
dine Presbiterale e Diaconale viene 

assegnato dal Romano Pontefice un 
titolo o una diaconia nell’Urbe”, mentre 
al  §3: “I Patriarchi Orientali assunti nel 
Collegio dei Cardinali, hanno come 
titolo la propria sede patriarcale.” 

Da ciò si evince che il Vescovo di 
Roma, ovvero il Papa, è eletto non 
solo da Cardinali che appartengono al 
Clero di Roma, ma anche dai Cardinali 
Patriarchi Orientali che non hanno 
come Titolo una Chiesa Suburbicaria, 
Presbiterale o una Diaconia, ma hanno 
solo la propria sede in Oriente.

A questo punto, stando così le norme 
per l’elezione del Pontefice Romano, 
non resta che constatare che l’elezione 
del Vescovo di Roma, ovvero il Papa, 
non è più esclusiva prerogativa del 
Clero di Roma (tramite l’assegnazione 
di una Diocesi suburbicaria, un Titolo 
Presbiterale o una Diaconia) ma esteso 
anche ai Cardinali non appartenenti 
al Clero romano, ovvero ai Cardinali 
Patriarchi Orientali. 

La precisa volontà papale, dunque, 
che siano i  soli Cardinali ad avere il 
diritto di eleggere il Papa, Vescovo di 
Roma, è ben chiara nei vari articoli 
delle Costituzioni Apostoliche Romano 
Pontifici Eligendo, Universi Dominici 
Gregis e dal Codice di Diritto Canonico. 

A mio giudizio, anche se sottinteso, 
andrebbe comunque ribadito chiara-
mente che il Papa, ovvero il Vescovo di 
Roma, non è più eletto solo dai “tre gradi 
superiori del Clero romano, costituiti dai 
Vescovi, Presbiteri e Diaconi denomi-
nati Cardinali di Santa Romana Chiesa”. 
Questo perché è altrettanto chiaro che i 
Cardinali Patriarchi Orientali non fanno 
parte del Clero Romano. 

Fino ad ora nelle Costituzioni 
Apostoliche emanate da Paolo VI, 
Giovanni Paolo II e Benedetto XVI di 
questa precisazione non c’è traccia. 
Anche se la tradizionale chiosa delle 
Costituzioni Apostoliche: “...stabiliamo 
e prescriviamo queste norme e dichia-
rando abrogati, come è stato sopra 
previsto, le Costituzioni Apostoliche 

e gli Ordinamenti emanati a questo 
riguardo dai Romani Pontefici... (...). Se 
poi consapevolmente o inconsapevol-
mente, si agirà in maniera diversa da 
come abbia prescritto, dichiariamo che 
ciò sarà del tutto privo di valore.” della 
Romano Pontifici Eligendo di Paolo VI;  
“...Dichiaro parimenti abrogate, come è 
stato sopra stabilito, tutte le Costituzioni 
e gli Ordinamenti emanati a questo 
riguardo dai Romani Pontefici, e in pari 
tempo dichiaro del tutto privo di valore 
quanto da chiunque, con qualsiasi 
autorità, consapevolmente o inconsa-
pevolmente, venisse attentato in senso 
contrario a questa Costituzione.” della 
Universi Dominici Gregis di Giovanni 
Paolo II, ribadiscono il pieno diritto dei 
Cardinali Patriarchi Orientali di entrare 
in Conclave ed eleggere il Romano 
Pontefice, ovvero il Vescovo di Roma. 

Tutto questo con buona pace dei 
Sedevacantisti i quali sono convinti 
che dopo la morte di Paolo VI nessun 
papa sia stata canonicamente eletto  
in maniera corretta, perché il papa 
deve essere eletto solo dai “Preti romani”, 
ovvero dai cardinali titolari di una chiesa 
di Roma, altrimenti, a loro dire, non 
può chiamarsi Vescovo di Roma. Sorge 
però a questo punto una domanda. Ha 
ancora senso affidare a un cardinale la 
titolarità di una chiesa di Roma o di una 
diocesi suburbicaria? A mio giudizio no. 
Questo aveva senso prima che Paolo VI 
abrogasse le norme sopracitate. Infatti, 
come “Prete Romano” aveva il diritto/
dovere di eleggere il Vescovo di Roma.  
Ora questo diritto appartiene a tutti i 
cardinali, indistintamente, salvo la legge 
del limite di età. 

Città del Vaticano, 26 Marzo del 
2006. Benedetto XVI pone la berretta 
rossa sul capo del neo cardinale Andrea 
Cordero Lanza di Montezemolo, Titolare 
della Diaconia di S. Maria in Portico. 
(Immagine 1) 

Il frontespizio della Costituzione 
Apostolica “Romano Pontifici Eligendo”, 
circa la vacanza della Sede Apostolica e 
l’Elezione del Romano Pontefice” ema-
nata da Papa Paolo VI. (immagine 2)

Il frontespizio della Costituzione 
Apostolica “Universi Dominici Gregis” 
circa la vacanza della Sede Apostolica 
e l’Elezione del Romano Pontefice ema-
nata da Giovanni Paolo II.  
(immagine 3)
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Peschiera del Garda ha voluto ricordare uno 
dei suoi più operosi concittadini titolandogli 
“largo”, o meglio, la rotonda che, per chi proviene 

da Verona, si affaccia sull’imbocco del fiume Mincio 
e sulla via che porta alla stazione ferroviaria oltre che 
verso la clinica da lui voluta: la clinica Pederzoli.

Un “ricordo” doveroso, anche se a 33 anni dalla 
sua scomparsa, per colui che, nel lontano ma non 
troppo 1946, arrivando in quel di Peschiera dal nativo 
Pozzolengo aprì con la moglie e un paio di collabora-
tori la primitiva clinica di fronte alla stazione ferroviaria.

Nella mente del dottor Piero Pederzoli, ricordato 
nella cerimonia dal sindaco arilicense Orietta Gaiulli 
alla presenza dei figli e di molte autorità civili e militari 
oltre che della Banda cittadina, frullava già la volontà 
di allargare sia la ricettività che le specializzazioni 
mediche da offrire ai pazienti. Nasceva così la Casa 
di Cura privata  “Dottor Pederzoli”, a indirizzo pre-
valentemente chirurgico.

La struttura diventò subito un punto di riferi-
mento per le popolazioni locali e nel 1952 si trasferì 
nell’attuale sede, in via Monte Baldo: il sogno del suo 

fondatore si era realizzato.

Nel corso degli anni fu la crescente richiesta di 
servizi a suggerirne la trasformazione in termini poli-
specialistici; con l’ampliamento delle sue dimensioni, 
anche dal punto di vista edilizio, l’azienda si trasformò 
da gestione familiare in società per azioni, ottenendo 
anche il riconoscimento da parte della Regione Veneto 
di “presidio ospedaliero”, titolo indispensabile nell’as-
sistenza sanitaria pubblica sul territorio.

Con il passare del tempo, la particolare colloca-
zione geografica del lago di Garda, il forte sviluppo 
delle popolazioni residenti e turistiche, la carenza di 
strutture pubbliche nel comprensorio e la contestuale 
progressiva qualificazione dei servizi offerti hanno 
fatto della Casa di Cura Pederzoli un luogo di risposta 
ai bisogni di salute della popolazione.

Qualche dato per riassumere l’attività annua della 
struttura: 24.000 pazienti ricoverati, 38.000 accolti 
in Pronto Soccorso, oltre 1.000.000 di prestazioni 
ambulatoriali, 15.000 interventi chirurgici, circa 1000 
nascite all’anno, con il 35% dei pazienti provenienti da 
fuori regione. 

A fronte di una domanda di salute sempre più sofi-
sticata, di un continuo progresso tecnico-scientifico e 
coerente con una tradizione di continua evoluzione 
nell’aggiornamento dei propri servizi, la Casa di Cura 
“Dott. Pederzoli” sta attuando un nuovo ampliamento 
strutturale e tecnologico che porterà a realizzare: 
una nuova ala dell’ospedale per la razionalizzazione 
dei posti letto a favore di una migliore qualità della 
degenza e dei servizi, il rifacimento dei reparti di 
degenza dell’area chirurgica, il rifacimento e l’am-
pliamento del blocco operatorio, una nuova piastra 
angiografica con emodinamica e tre sale dedicate 
per la Cardiologia e Chirurgia vascolare diagnostico-
interventistica, nuove Rianimazione e Unità di terapia 
intensiva coronarica e un nuovo Centro poliambulato-
riale con una sala convegni dotata delle più moderne 
tecnologie. 

Ma il futuro della Casa di Cura è anche pensato per 
far fronte alla crescente richiesta di strutture in grado 
di garantire continuità assistenziale, dopo le dimissioni 
dall’ospedale, e di dare risposta ai sempre maggiori 
bisogni dei malati di patologie croniche e oncologiche 
e delle loro famiglie. Situazioni per cui oggi non esi-
stono in quest’area geografica strutture specializzate.  

Una rotonda per ricordare il Dott. Piero Pederzoli
la rotatoria alla porte della città intitolata al sindaco e fondatore della clinica che porta ancora il suo nome
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Risale al lontano 1901 l’accordo tra l’amministra-
zione comunale e la Pia Opera Congregazione 
di Carità per assistere gli anziani. Gli anziani 

cronici, inabili al lavoro, venivano ospitati nei locali 
annessi a quello che un tempo era l’Orfanatrofio fem-
minile. All’inizio furono otto persone d’ambo i sessi 
fino a raggiungere nel 1928 il numero di quaranta. La 
sede fu trasferita nel 1926 in alcuni locali posti tra via 
Sorattino e vicolo Corrobiolo, con fusione delle due 
sezioni “Ospizio cronici Umberto I” e “Casa di ricovero”. 

L’amministrazione era allora gestita dalla 
Congregazione della carità. A questa Congregazione 
venne assegnato anche un lascito a favore di ragazze 
povere per dote matrimoniale con un curioso testa-
mento. Il medico Battagliola Giovanni, passando 
per caso da Lonato, si fratturò una gamba e fu 
accolto in casa Orlandini, dove si trattenne fino alla 
sua morte. Prima di morire volle però fare un testa-
mento. Secondo quanto riportato in un libro di Emilio 
Facchini la sua fu una disposizione testamentaria piut-
tosto esilarante: “(…) Lascio in primo luogo 75 ducati 

annui in modo perpetuo, che dovranno essere pagati 
ogni anno dal mio erede. Et il provento d’anni quat-
tro che sarà di ducati trecento dovrà essere dato ad 
una Citella Donzella, nubile di buona fama, oriunda 
di questa terra di Lonato, habitante dentro le mura 
pur della terra, delle più civili, et honorate, ma povera. 

E questa Citella Donzella dovrà essere nominata et 
eletta dalli tre, o almeno due Commissari… che ogni 
anno sul finire di questo che hanno avuto principio, 
dal giorno di mia morte, dal mio erede siano deposi-
tati ducati 75 in loco sicuro, e questo sarà nella Cassa 
del Santissimo Sacramento di questa Parrocchiale, 
come pia esecutrice della volontà dei Testatori, che 
lasciano ad piasd causas. 

Obligando però la Citella Donzella, che con-
seguirà il beneficio delli ducati 300 il giorno del 
suo sposalizio far cantar a sue spese in soglievo 
dell’anima mia una messa da morto, con la musica 
solita di Lonato, assistendo essa presenzialmente 
con il suo sposo, vestiti ambi di habito lugubre nero, 
che doverranno portar tutto quel giorno. Non perché 
habbino con questo ad attestare dispiacenza di mia 
morte… ma perché si mettino a memoria che le mag-
giori allegrezze non sono altro che dolore rivestito di 
un poco di piacere…”.

Roberto Darra

Lonato e la sua casa di riposo targata 1901

Collaborazione interregionale, sviluppo di iniziative per la promo-
zione turistica congiunta del lago di Garda dal 2016 al 2018 e coin-
volgimento attivo del Consorzio Garda Unico nell’attività program-

matoria. Sono i punti principali contenuti nell’accordo che l’assessore al 
Commercio, Turismo e Terziario di Regione Lombardia, Mauro Parolini, 
ha siglato alla ITB (International Tourism Börse) di Berlino, una delle 
più importanti manifestazioni fieristiche del turismo che si è conclusa la 
scorsa domenica 8 marzo. 

Al tavolo della firma, gli omologhi di Regione Veneto Marino Finozzi 
e della Provincia Autonoma di Trento, Michele Dallapiccola, e i vertici 
del Consorzio Garda Unico animati da un comune obiettivo: la promo-
zione congiunta dell’area turistica del Garda. 

“Abbiamo compiuto un ulteriore e significativo passo verso una 
maggiore integrazione e un più intenso coordinamento, che oggi 
rappresentano caratteristiche strategiche e imprescindibili della promo-
zione turistica. La vocazione turistica e la ricchezza naturalistica e cultu-
rale del Garda – ha dichiarato l’assessore Parolini – sono infatti elementi 
che impongono di superare ogni tipo di frammentarietà e di unire forze 
e risorse economiche, per poter cogliere appieno le opportunità che 
offre un settore in continua crescita come quello del turismo”.

“Dal dialogo con gli altri assessori – ha aggiunto Parolini – sono 
emersi alcuni obiettivi da perseguire su più fronti come, ad esempio, 
l’esigenza di ottenere un servizio di trasporti e navigazione più ade-
renti ai bisogni del mercato e realmente modellati sui flussi turistici, 
la necessità di rafforzare il comune impegno nell’azioni volte ad incre-
mentare l’incoming, in un’ottica di internazionalizzazione del brand 
Garda e, soprattutto, di destagionalizzazione, e infine, l’opportunità di 
incrementare i collegamenti aerei con l’estero”. 

Durante l’incontro, il titolare dell’Assessorato lombardo al Turismo ha 
infine rimarcato “la comune volontà di proseguire nell’impegno rivolto 
al completamento della rete ciclabile del Garda”, che a seguito della 
rilevanza nazionale ottenuta alla BIT di quest’anno, grazie all’accordo 
promosso dallo stesso assessore Parolini con il ministro Franceschini e le 
Regioni coinvolte, “trasformerà quest’area turistica in un vero e proprio 
paradiso europeo del cicloturismo, con ricadute positive e durature 
in grado di generare prospettive di crescita diffusa, in armonia con il 
paesaggio, per l’economia locale e la piccola media impresa turistica”.

Dalla Germania l’acordo interregionale
per la promozione turistica 
del lago di Garda
All’ITB di Berlino     l’assessore Parolini firma con 
Veneto, Trento e Consorzio Garda Unico un documento 
d’intenti per azioni congiunte per i prossimi tre anni
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Omar Pedrini lo Zio Rock gardesano

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 

Famosi sul Garda a cura di Michele Nocera

Un San Valentino speciale, in cui il 
cantante bresciano, oltre a leg-
gere poesie d’amore, ha sciorinato 

con una splendida band i suoi successi, 
da sensibile e raffinato cultore della 
musica leggera. L’ambiente accogliente 
e raffinato della storica famiglia Cerini 
bene ha incorniciato la serata di festa. 
Non dimentichiamo che il padre Franco, 
già vicesindaco di Sirmione negli anni 
‘80, recentemente è stato nominato 

“garante del decoro” nella cittadina, per 
volere dell’attuale sindaco Alessandro 
Mattinzoli. Già da anni Franco Cerini è 
vicepresidente del Consorzio del Garda, 
appartiene a una famiglia di imprendi-
tori illuminati che sanno ben coniugare 
lavoro e cultura. Il figlio Matteo, ultimo 
erede, continua una tradizione di fami-
glia (nella foto con la moglie Romina e 
il cantante rock) e firma iniziative come 
questa. Accogliendo, di volta in volta, 

nelle splendide sale arredate con gusto 
dalla madre Titti, Ron piuttosto che il 
gruppo di “Colorado Café” e ospiti vari. 
Altri appuntamenti seguiranno.

“Proprio a Sirmione venivo a 
lezione dalla cantante Betty Vittori, 
vocalist di fama internazionale e anche 
di Ornella Vanoni – ci ha confessato 
Omar in una chiacchierata di fine serata 
–. Qui mi trovo bene tra i profumi del 

mio lago. Ora,dopo qualche incidente di 
percorso, il 3 marzo inizio il tour in giro 
per l’Italia” (dichiarava un mese fa).

L’ex-chitarrista dei Timoria, da cui è 
uscito anche l’amico Francesco Renga, 
ha ripreso così il contatto sia con il pal-
coscenico che con le sale d’incisione. 
Allo “Zio Rock” auguriamo ogni bene. 
Se lo merita, come artista e soprattutto 
come uomo.

Lazise. Ha fatto centro la conferenza-dibattito che 
è stata voluta ed organizzata dalle catechiste e 
dai genitori dei ragazzi pre-adolescenti di Lazise 

in collaborazione con la parrocchia dei SS Zenone e 
Martino e con il circolo Noi-Centro Giovanile par-
rocchiale. La foltissima presenza dei genitori e dei 
ragazzi, alcuni venuti anche da fuori Lazise, ha dato 
il segnale importante che l'argomento è all'ordine 
del giorno delle famiglie, dei ragazzi, della scuola, 
della parrocchiale, dei centri di aggregazione sociale 
giovanile.

Relatori il dirigente sindacale di UGL Polizia 
di Stato Devis Rodegher, ispettore della polizia 
postale e la psicologa clinica e criminologa Arianna 
Dilonardo.

E nella serata sono stati affrontati una marea di 
problemi: dal disagio scolastico, al bullismo, ai com-
portamenti violenti fuori e dentro le aule, al disagio 
giovanile anche familiare esasperato fino alla voglia 
di suicidarsi o di attuare azioni di autolesionismo.

L'intervento di Rodegher ha principalmente 
messo in luce la situazione tragica del cyberbullismo 
che nelle scuole è diventato "allarme rosso", tanto 
che alcuni ragazzi hanno dovuto assolutamente 
cambiare scuola per poter proseguire i loro studi. E 
spesso questa azione emergenziale scaturisce per 
una azione immotivata, stupida, senza una logica. 
"Alcuni ragazzi sono diventati bersagli dei com-
pagni unicamente perché non avevano un tele-
fonino di ultima generazione -  ha sottolineato 
l'ispettore della polizia postale - o perché non ave-
vano Facebook. E si sono convinti che il loro compor-
tamento di " vittime" era giustificato."

"E' più che mai necessaria una strettissima colla-
borazione scuola-famiglia-ragazzo - ha evidenziato la 
psicologa Dilonardo - perché è un anello indispensa-
bile che non si può spezzare. I disagi familiari sovente 
emergono e sono la causa più che mai recondita di 
una azione di repressione, di disagio, di necessita di 
aiuto che i ragazzi chiedono e non riescono ad otte-
nere dai genitori e dai grandi. Ed è un invito caloroso 
che rivolgiamo al corpo insegnante - ha continuato 

la psicologa - affinché siano i primi a rendersi conto 
del disagio, ad affrontare la situazione. E proprio al 
provveditorato c'è uno sportello che raccoglie gli 
allarmi di questo tipo. E' un fortissimo ausilio che va 
utilizzato, magari al primo stadio."

E nell'incontro è emerso chiaramente che gli 
adolescenti sono un tutt'uno con la comunicazione 
multimediale. Non possono fare a meno del cellulare, 
di Fcaebook, di WhatsApp, di Internet di Youtube. Ma 
l'utilizzo deve essere misurato, guidato, anche dai 
genitori, deve essere " collaudato" prima dagli adulti. 
"E' un mezzo, Internet - conclude Rodegher - che non 
è assolutamente anonimo. Tutto quello che postiamo, 
che scriviamo, che usiamo è tutto rintracciabile. 

É importante che i ragazzi, dia 14 anni in su, sap-
piano tutto questo. Anche perché sono legalmente 
responsabili. E' doveroso far loro capire che uno stru-
mento buono e valido se usato bene. Non è loro con-
sentito tutto."

Sergio Bazerla

NATIVI DIGITALI - Cyberbullismo

  (photo Giorgini©)
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Se si fa eccezione per un timido 
annuncio fatto in punta di piedi 
nei mesi scorsi, del “Festival del 

Giallo” sul Garda si sarebbe saputo 
ben poco. Con la conferenza stampa 
del marzo scorso, invece, che pure ha 
mantenuto tutti gli ingredienti del 
mistero limitando al minimo le proprie 
informazioni, la notizia si sta facendo 
prepotentemente strada e promette di 
fare di questo nuovo evento un appun-
tamento ricco di ingredienti a sorpresa. 

Promotrice dell’iniziativa è Laura 
Marsadri, titolare della Libreria Bacco 
e della cantina che si affaccia sulla sta-
tale Salò-Desenzano: luogo d’incontri 
culturali e di degustazioni di uno dei 
prodotti che meglio caratterizzano le 
colline del Garda: il vino. E, se non fosse 
perché nel mazzo spicca il nome di 
Andrea Nonfarmale in qualità di presi-
dente della giuria del concorso lettera-
rio di cui si dirà poi, tutti gli altri sono 
nomi di donna, dalla forte personalità: 
Ylenia Bagato, Maddalena Nocivelli, 

Ornella Moreni, oltre, naturalmente, 
alla stessa Laura Marsadri, ed anche 
con lo zampino di Maria Paola Pasini. 
Entrando nei dettagli della manifesta-
zione, pochi e centellinati per la verità, 
come è costume quando ci si avventura 
in questo mondo misterioso, possiamo 
dire che c’è un calendario di “Incontri 
con gli autori” che si svolgeranno dal 
17 aprile al 18 ottobre (ore 20.30), nel 
corso dei quali sarà presentato l’ultimo 
loro libro, in un gioco di svelamento 
relativo tra l’autore e l’intervistatore, 
quindi sommario e non completo, delle 
vicende che danno corpo al racconto. 

Nel primo incontro del 17 aprile 
sarà presentato “La strada per Itaca” 
della scrittrice italo-americana Ben 
Pastor; il 30 aprile sarà la volta del 
bresciano Enrico Giustacchini, col suo 
secondo giallo storico, dopo il grande 
successo ottenuto lo scorso anno, dal 
titolo “Il giudice Albertano e il caso 
dell’uomo pugnalato fra le nuvole”. 
Non tutto, si diceva, è stato reso noto. Si 

sa, per esempio, che il prossimo 3 luglio 
il giudice di cassazione Carlo Zaza 
(prestò per molto tempo tempo servi-
zio a Brescia) presenterà il suo intrigante 
saggio, “La logica del giallo”, dedicato 
alle dinamiche d’indagine messe in atto 
dai più noti  investigatori della lette-
ratura poliziesca. Il programma, però, 
sarà reso noto cammin facendo, sul sito  
www.festivalgiallogarda.it.

Incontri con gli autori, dunque. Ma 
anche cene con delitto, con tutti gli 
ingredienti del caso. Le location saranno 
rese note, anche queste, di volta in 
volta. Sappiamo solo che una si terrà al 
Ristorante Hotel Panoramica di Villa di 
Salò. In quell’occasione sarà presente 
Alessandro Berselli con il suo comic-
triller “Anche le scimmie cadono”. 
Ma non mancherà anche un vero e 
proprio concorso letterario, con la par-
tecipazione aperta a tutti, senza limiti 
di età. Unica condizione: i fatti narrati 
dovranno essere ambientati sul Garda. 
Il regolamento è leggibile sul sito sopra 

segnalato. I premiati saranno pubblicati 
in una Antologia del Giallo gardesano.

Pino Mongiello

La cantina Marsadri di Raffa di Puegnago lancia un 
festival letterario che indaga nel mondo dei delitti

Prosegue la rassegna letteraria “Il 
tempo ritrovato - autori e autrici 
in Collina” nel Mantovano. La 

prima grande novità di questa terza 
edizione è il numero dei comuni 
che hanno aderito all’iniziativa. Già 
la seconda edizione aveva visto la 
partecipazione di tre municipi, ma 
questa terza edizione cresce ancora e 
i comuni coinvolti questa volta sono 
cinque: Castiglione delle Stiviere, 
Medole, Solferino, a cui si aggiun-
gono Cavriana e Volta Mantovana. 

Sino a fine giugno, dunque, autori 
e autrice frequenteranno le colline 
moreniche e quasi ogni quindici giorni 
ci sarà un incontro con autori e autrici 
di prestigio in uno dei cinque comuni 
che hanno aderito al cartellone unico. 
Le spese, pertanto, sono ridotte al 
minimo termine, perché ogni comune 
si occupa dell’ospitalità dell’autore 
che viene inviato e, allo stesso, modo, 
ogni comune produce, invia e stampa 
i materiali per promuovere l’iniziativa. 
Anche quest’edizione vede un mix di 
autori e autrici di fama nazionale, che 
hanno pubblicato con grandi case 
editrici, uniti ad autori e autrici di 
qualità che gravitano, lavorano e pro-
ducono libri sul territorio morenico e 
mantovano. 

Nel mese di aprile sono quattro 
gli eventi fissati: si comincia l’11 aprile 
con la filosofa Michela Marzano che, 
a Castiglione delle Stiviere, accom-
pagnata dall’onorevole Giovanna 
Martelli, presenterà in sala civica 
a Palazzo Menghini, alle 18, il suo 
ultimo libro, dedicato al tema dei 
diritti umani, in uscita a inizio aprile. 
Il sabato successivo, il 18 aprile, a 
Solferino Luigi Benevelli presenterà, in 
sala civica alle 18, il suo ultimo saggio 
dal titolo “Figlie e figli di nessuno. 
L’infanzia degli illegittimi ed egli espo-
sti a Mantova dal Regno alla repub-
blica” (ed. presentARTsì). Domenica 
19 aprile a Cavriana, nelle cantine di 
Villa Mirra, Francesco Burlini parlerà 
del suo saggio “Eresie Ambientaliste” 
(ed. Gilgamesh), una riflessione con-
trocorrente sui temi del biologico e 
del rispetto dell’ambiente. 

Il mese si chiuderà mercoledì 
22 aprile in biblioteca a Castiglione 
delle Stiviere (via Ascoli 11) con la 
presentazione del libro di Ilaria Feole, 
giornalista castiglionese della testata 
Film Tv, che ha scritto una monografia 
dedicata al regista premio Oscar Wes 
Anderson.

Il tempo ritrovato
“Autori e autrici in collina” 
Terza edizione, cinque comuni 
coinvolti e un mix di autori

Farmacista

Seguici anche su

il buon il buon 

LIQUORELIQUORE  
d'erbe d'erbe 

digestive digestive 
che fa bene che fa bene 
all'amiciziaall'amicizia

Amaro del 

Farmacia dr. Minelli
Toscolano Maderno (BS)

www.amarodelfarmacista.it

 

da una ricetta della





14 - GN Aprile 2015



GN Aprile 2015 - 15

Ampia è la tradizione di studi condotti sull’analisi 
del Dna-antico, a partire da resti ossei di impor-
tanti figure del passato, con l’obiettivo di svelare 

i misteri che spesso le avvolgono. Per la prima volta, 
una ricerca condotta su tracce biologiche di quasi 
un secolo fa – elaborata dal Reparto Investigazioni 
Scientifiche Carabinieri di Cagliari in collabora-
zione con la Fondazione Il Vittoriale degli Italiani 
di Gardone Riviera – ha prodotto un risultato di rilievo 
nel panorama scientifico internazionale e di grande 
valore storico e culturale.

Il lavoro dei Ris, attraverso metodi comunemente 
impiegati nella genetica forense, è iniziato con l’ana-
lisi di tracce biologiche rinvenute sulla superficie di 
alcuni oggetti personali appartenuti al Vate: un fazzo-
letto bianco conservato nella cassetta di sicurezza 
dell’Archivio Generale insieme alle lettere che la 
Contessa Olga Levi Brunner scriveva a Gabriele d’An-
nunzio, suo amante, e uno da spazzolino da denti  in 
avorio e setole naturali conservato alla Prioria, la casa-
museo del poeta. 

I reperti sono stati sottoposti a esami più appro-
fonditi che hanno rivelato la presenza di tracce biolo-
giche, in seguito prelevate dai Ris e confrontate con il 
Dna estratto dal tampone salivare di un discendente in 
linea maschile di Gabriele d’Annunzio, Federico d’An-
nunzio. Dai risultati delle indagini è emerso che solo 
i residui organici rinvenuti sul fazzoletto sono di ori-
gine maschile, probabilmente provenienti dal liquido 
seminale. Dalle medesime tracce è stato estratto 
un profilo genotipico di sesso maschile completo 
di 16 marcatori del Dna. Grazie alla trasmissione del 
cromosoma Y pressoché invariato attraverso le gene-
razioni, il confronto tra i reperti biologici analizzati e il 
tampone salivare del pronipote di d’Annunzio ha con-
fermato l’appartenenza al Poeta delle tracce rinvenute 
sul fazzoletto.

Il valore storico di queste indagini è messo in luce 
dalle parole del presidente del Vittoriale Giordano 
Bruno Guerri, il quale afferma: “Il Vittoriale aveva 
già avuto una straordinaria collaborazione dai Ris di 
Cagliari quando, pochi anni fa, con i loro macchinari 
riuscirono a leggere correzioni altrimenti illeggibili: 
una tecnica che ha rivoluzionato le possibilità degli 
studi filologici. Oggi abbiamo quest’altra dimostra-
zione della loro straordinaria capacità scientifica, che 
sarà preziosa per i reparti di indagine criminologica, 
e per gli storici, di tutto il mondo. A chi mi chiede 

se questa scoperta abbia una qualche utilità per il 
Vittoriale, rispondo che il nostro scopo statutario 
è ‘conservare e valorizzare la figura e l’opera di 
Gabriele d’Annunzio’. Lo abbiamo fatto - in questi 
ultimi sei anni - portando i visitatori da 140.000 a 
190.000, chiudendo i bilanci in attivo, acquisendo 
documenti e cimeli, aprendo tre nuovi musei e con-
tribuendo a cambiare l’immagine di d’Annunzio da 
quella di protofascista decadente a quella di liberta-
rio modernizzatore. Lo abbiamo fatto, ora, fissando 
il suo Dna. Nessuno vuole clonare d’Annunzio, ma 
nessuno può sapere quali saranno le evoluzioni della 
scienza e della società: è bene che quel Dna sia stato 
rilevato”. 

Ricostruito il DNA di D’Annunzio
Un grande traguardo scientifico al servizio della cultura

I RIS di Cagliari elaborano il DNA del Vate 
a partire da tracce biologiche del Poeta

Si arricchisce di un ulteriore spazio 
il Museo civico archeologico 
“G.Rambotti” di Desenzano del 

Garda che già custodisce l’aratro più 
antico del mondo, risalente al 2000 
a.C. La nuova “sala della palafitta”, 
inaugurata lo scorso 21 marzo per 
le Giornate di primavera del Fai, è un 
allestimento molto suggestivo, studiato 
per offrire al visitatore la possibilità di 
immergersi in un’ambientazione prei-
storica, con “arredi”, vasellame, suoni e 
stimoli sensoriali tipici della quotidia-
nità dei nostri antenati. Un giaciglio 
in paglia, il focolare e di sottofondo il 
belato di un immaginario gregge di 
pecore. 

L’intervento museale è stato 
curato da “Casa Serena” di Desenzano 
e dalla cooperativa “La Melagrana” 
di Salò; i lavori sono stati realizzati 
con la consulenza scientifica e sotto la 

supervisione della dottoressa Claudia 
Mangani, conservatrice del Museo 
Rambotti, voluti dall’Assessorato alla 
Cultura del Comune di Desenzano. 

«Siamo molto orgogliosi di come 
sta crescendo questo museo – ha detto il 
sindaco Rosa Leso – che è un bell’esem-
pio di come è importante valorizzare le 
risorse del nostro territorio. Questa sala 
ci aiuta a ripensare alla laboriosità dei 
nostri antenati e ci stimola, amministra-
tori e cittadini, a impegnarci sempre per 
rendere più interessante e viva la nostra 
città e amarla pensando al suo futuro». 
E ha concluso l’assessore alla Cultura 
Antonella Soccini: «Abbiamo invitato 
per primi i bambini delle scuole a visi-
tare la sala della palafitta, perché questo 
museo è rivolto prima di tutto a loro (qui 
si tengono infatti vari laboratori didat-
tici), ma è uno spazio in continua cre-
scita, che piace molto anche ai grandi».

La palafitta nel Museo Rambotti Desenzano del Garda
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Affidiamoci 
con gioia alla
Madonna di San Polo
“Molta gente si immerge nel 

quotidiano fino allo stor-
dimento. Spesso però 

basta un niente, un piccolo fallimento 
o un guaio fisico perché il disincanto 
diventi disagio, depressione e paralisi. 
Queste crisi possono essere superate 
solo se qualcuno ci dà una mano e 
possono anche essere perfino salu-
tari nella misura in cui si è disposti ad 
ascoltare dal vivo chi ha sperimentato 
che  «senza di Lui non si può  far 
nulla». Così scriveva don Giuseppe 
Accordini Docente Teologia sistema-
tica   Università Cattolica di Brescia e 
Filosofi allo studio teologico San Zeno 
di Verona, nella sua presentazione delle 
testimonianze raccolte fra i numerosi 
“amici” della Fondazione dedicata alla 
Madonna di San Polo.

Testimonianze raccontate spon-
taneamente dai diretti protagonisti 
di cui ne pubblichiamo anche qui di 
seguito una selezione.

“Sono stata ricoverata in ospedale 
per dolore epigastrico, dolori addomi-
nali fortissimi, non stavo bene da sei 
giorni, ma pensavo non fosse niente 
di grave. Invece all’ospedale hanno 

riscontrato trigliceridi molto alti, supe-
riori a 9000 (per l’esattezza 9580 mg/dL, 
laddove la concentrazione desiderabile 
- come leggo dal referto - dovrebbe 
essere inferiore ai 150 mg/dL). Premetto 
che il venerdì precedente avevo fatto gli 
esami del sangue ed avevo avuto risul-
tati nella norma. Tutto era cambiato in 
tre giorni.

Il 25 novembre 2003 mi hanno 
riscontrato in ospedale una pancrea-
tite acuta. La situazione è precipitata, 
con comparsa di instabilità del circolo, 
quindi sono stata ricoverata in prima ria-
nimazione, dopo aver consultato il riani-
matore. Peggioravo, anziché migliorare. 
Le mie condizioni erano critiche, i 
medici hanno fatto tutto quanto andava 
fatto, ma non erano molto ottimisti, non 
davano molte speranze ai miei genitori 
e a mio marito.

Io ho mostrato una strana forza: 
sono sempre stata cosciente. L’infezione, 
però, si propagava sempre più. Il 2 
dicembre mi fecero una TAC:

«TAC torace-addome di controllo 
conferma incremento dei versamenti 
pleurici con addensamenti specie in 

corrispondenza del lobo inferiore dx e 
lieve incremento del versamento addo-
minale: il Chirurgo Toracico esegue 
pertanto piccolo drenaggio pleurico 
a dx, mentre il Chirurgo Generale non 
ravvede indicazioni di sua competenza. 
Si mantiene assistenza respiratoria con 
CPAP (avviata il 28 novembre in alter-
nanza a mascherina Venturi)».

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

Il giorno successivo la situazione 
è cambiata in modo radicale. Ecco 
le parole che riportano i documenti 
dell’ospedale:

«Il quadro respiratorio è in miglio-
ramento. La paziente riesce ad espri-
mere buoni valori di SpO2 anche in aria 

ambiente, coadiuvata dalla fisioterapia. 
Rx torace documenta miglior ventila-
zione polmonare con riduzione degli 
addensamenti basali a dx e del versa-
mento omolaterale. L’emodinamica è 
stabile, buona la funzione renale. [...]»

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

Adesso sto bene, sono tornata ad 
una vita normale, ma tenendo sempre 
presente che Qualcuno dall’alto mi è 
stato molto vicino. Con la forza speciale 
che sento di possedere, voglio gustarmi 
la mia nuova vita.

Grazie Luigi.
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Nella galassia dei termini inglesi che 
i giornalisti italiani vanno sempre 
più impiegando sta comparendo  

frequentemente in questi giorni un ter-
mine che non si era ancora visto spesso: 
“insider trading” (che si pronuncia 
“insaider treidin”). Se di  molti altri ter-
mini inglesi si potrebbe agevolmente 
fare a meno, questo è un termine tec-
nico ereditato dal mondo della finanza 
e indica in due parole un concetto che 
in italiano ne richiederebbe parecchie. 
Significa in pratica: “transazioni ille-
gali effettuate da chi ha conoscenza 
di informazioni interne”. Mi spiego 
subito, per chi non ha dimestichezza 
col mondo bancario o societario. E 
ricorro a un esempio per comodità: se 
io, consigliere in una società per azioni, 
vengo informato che la società sta per 
sottoscrivere un importante contratto, 
per cui quando ciò verrà risaputo le 
sue azioni aumenteranno di valore, mi 
precipito in borsa ad acquistare un bel 
pacchetto con l’intenzione di rivenderlo 
successivamente quando il suo valore 
sarà salito, non sono un furbo, ma sono 
un gaglioffo. Questo è insider trading. 
Io sono venuto a sapere questa infor-
mazione grazie alla mia posizione 
e approfitto dell’informazione per 
farmi dei soldi alterando il mercato 
a scapito degli altri azionisti che, non 
sapendo niente, possono essere indotti 
a vendere le loro azioni restando con un 
palmo di naso quando poi esse salgono. 

Questo comportamento in nazioni 
un po’ più serie della nostra è severa-
mente sanzionato, sia civilmente con 
delle ammende, sia penalmente con 
l’arresto e/o la detenzione.

In Italia 
lo sport dell’insider tra-
ding è stato praticato per lunghissimo 
tempo da moltissimi personaggi che di 
norma l’hanno fatta franca. Contro il 
loro comportamento è stata istituita 
la Consob, autorità che dovrebbe 
vigilare affinché questi fenomeni non 
accadano e, in caso si verifichino, repri-
merli e sanzionarli.

In questi giorni è successo che era in 
gestazione “l’infame progetto renziano” 
di trasformare le banche popolari da 
cooperative a società per azioni, elimi-
nando il voto capitario e rendendole 
attaccabili dal grande capitale. Degli 
effetti del decreto relativo ci siamo 
occupati su queste stesse righe e non ci 
ripetiamo. Puntualmente, peraltro, si è 
verificato che qualcuno si è precipitato 
ad acquistare sul mercato le azioni delle 
banche, che dovevano venire trasfor-
mate quando queste costavano ancora 
poco, facendole aumentare di valore. 
E ciò, prima ancora che si sapesse che 
doveva arrivare il decreto. La Consob 
deve avere annusato che c’era odore di 
insider trading, perché ha aperto un’in-
dagine sul comportamento degli acqui-
renti dei titoli suddetti. 

Sono saltati fuori numerosi 

intermediari, 
sia interni sia internazio-
nali  da Londra e da Lussemburgo, che 
hanno acquistato e rivenduto a tutto 
spiano titoli delle banche  in gennaio. 
Il guadagno illegale, ipotizzato dalla 
Consob, sarebbe sinora attorno ai dieci 
milioni di euro. Adesso il caso è in mano 
alla Procura di Roma. I furbetti  avranno 
interpellato il mago per predire il futuro 
o avranno avuto qualche buona dritta?!  
L’ultima teoria è tutta da dimostrare. 
Tuttavia, come successo in passato, 
non c’è niente nel nostro Paese di 
più conosciuto di quello che 
dovrebbe restare segreto. 
Dato che copiamo tanto 
dai Paesi anglosas-
soni, dovremmo 
anche copiare 
un paio di cose: 
uno, come per-
seguire l’insi-
der trading e, 
due, l’esempio 
di serietà con 
cui sono colpiti 
coloro che se 
ne avvalgono.

Economia a cura di Calibano

Insider Trading:  chi è o cos’è costui?

Serata di premiazioni e di emozioni 
per gli atleti degli “Asso 99”, tutti 
riuniti a Lonato del Garda per un 

evento speciale del mese scorso.

Alla presenza di numerosi asso-
ciati della “Classe Asso 99”, si sono 
svolte, presso il salone delle feste del 
Ristorante “Al Convento” di Lonato 
del Garda, le premiazioni degli equi-
paggi che si sono contraddistinti nel 
corso della scorsa stagione velica 
2014. Presente in sala anche l’asses-
sore lonatese Nicola Bianchi, amante 
e sostenitore della vela, che ha preso 
parte alla cerimonia con il presidente 
del sodalizio Luca Bovolato.

Questi, in ordine, i nomi dei pre-
miati: primo, “Assterisco” di Piergiorgio 
Zamboni, timonata da Omboni. 
Secondo, “Pigreco 3” dei ragazzi del 
Circolo Vela Gargnano, timonata da 
Fabiano Capuccini, vincitori del cam-
pionato europeo e italiano 2014. Terzo, 
“Sconquasso” di Andrea Farina, timo-
nata dalla gloria olimpica delle Star 
Albino Fravezzi. Quarto, “Gradasso” 
della famiglia Bovolato, al timone 
Pietro e alla tattica Luca, vincitori 
della Centomiglia del 2013. Quinto, 
“Confusione” di Elena Reboldi e, sesto 
premio, a “Ikemiba”, timonata dal figlio 
d'arte Daniele Fezzardi.

Asso 99 in festa
Serata di premiazioni al “Convento” di Lonato del Garda per i migliori atleti del 2014
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Il 6 luglio 1545 il Consiglio comunale di Lonato (Libro 
Provvisioni 1537 – 1548, segnatura 3, foglio 356) 
manifestava la necessità di fabbricare una banca 

o loggia in pietra posta in un locale della residenza 
dei rappresentanti o rettori (Provveditore e Podestà), 
abbandonando l’antica sede posta in Cittadella, 
quale nuovo palazzo comunale e venivano autorizzati 
i consoli a provvedere.

Va evidenziato, a tale proposito, che la vera neces-
sità che la comunità di Lonato aveva, non era quella 
di costruire un palazzo per il Consiglio comunale, ma 
quella di avere un’ampia sala per le riunioni della 
Vicinia o Università o Consiglio Generale, come, in 
vari tempi, essa veniva chiamata. Forse questa diffe-
renza non venne mai chiaramente colta perché nei 
libri delle Provvisioni erano indifferentemente regi-
strati sia gli atti dell’Università (cioè l’unione di tutti 
i cittadini che avevano diritto al voto) che quelli del 
suo organo esecutivo: il Consiglio comunale con una 
stessa formula di convocazione.

Infatti, quando ha origine, intorno al XII secolo, la 
vita sociale comunitaria, essa si fonda sulla partecipa-
zione di tutti i capi famiglia originari, cioè i vicini del 
territorio, con esclusione dei forestieri, che vengono 
per secoli ritenuti semplici ospiti, e mediante consue-
tudini che hanno radici antichissime e vengono tra-
mandate solo verbalmente.

Alla pieve faceva capo tutta la vita di comunità.

Sul suo sagrato si tenevano anche i mercati, 
come dimostra il braccio lonatese inciso ad altezza 
d’uomo su una lesena dell’abside.

In epoche successive l’Università che, per tradi-
zione, come sopra detto, doveva riunirsi almeno una 
volta a fine di ogni anno per la rinnovazione dei suoi 

organi esecutivi, cioè il Consiglio comunale e i Consoli, 
cercava altri spazi per ospitare centinaia di membri 
fuori dalla Pieve e li trovava solo in cortili o logge dei 
palazzi dei Rettori.

Il 31 marzo 1546 il Consiglio comunale dei 60, con 
50 voti favorevoli e 10 contrari, espressi per ballotte 
delibera di liquidare al Console Giovan Batista Segala 
38 soldi da lui spesi per la fabbrica nuovamente fatta 
in palatio posito in contrata in vespertino lato pro 
Comunitade:

Die ultimo martijs 1546

In predetto congregato Consilio Communi hominum 
terre de Lonado convocato e congregato more et locho 
solito et in presentia Magnifico Rettor per ballotte quin-
quagesime affermative et X negative fuit captus et deli-
beratus Jo. Francesco Polesino massaro dicto Comune 
Lonadi per anno 1545 dare debeat at Jo. Bapt. Segata 
Console nuovo triginta octo soldos per spensa facta per 
fabbrica nuovamente fatta in palatio posito in contrata 
in vespertino lato pro Communitate. 
(ASCL, Provvisioni 1537 – 1548. segnatura 3 figlio 
368).

Questo documento sembra far capire che il 
Consiglio dei sessanta, fino a quel momento in 
Cittadella, approvò una spesa limitata per trovare un 
luogo, sul lato vespertino (cioè a sud) della piazza, 
dove poteva essere ricavato un locale lì dove ha sede 
il palazzo del Provveditore.

L’Università riunita nella corte del Provveditore, 
con la partecipazione di 277 presenti, il 19 giugno 
1598, esprime la volontà di dar principio a fabricar il 
locale per ridur la detta Università. Non si tratta, per-
tanto, di una modesta sala di riunioni per il Consiglio 
dei sessanta, ma di un ben più ampio locale che possa 

ospitare la più numerosa Vicinia o Università. I Consoli 
chiedono di essere autorizzati alla spesa di lire 600 
planet che l’esattore Gio. Giacomo Segala dovrà met-
tere a disposizione dei Deputati preposti, autorizzan-
doli a far venir uno Ingegnere e soprintendere e col 
quale s’habbia a dir del loco et modo d’essa fabbrica.

Adì de venere XIX Giugno 1598 dopo pranzo

Radunata l’Università delli capi di famiglia delli 
originari della Terra de Lonado nel numero de ducento 
settanta sette, convocati et congregati al solito e nella 
corte del Chiarissimo D. Proveditor et d’ordine dell’Ecc. 
medesimo et alla sua presenza e de quella dell’Illustris-
simo Podestà d’essa Terra, fu per li Consoli del presente 
mese esposto che è necessario dar principio a fabricar il 
locale per ridur la detta Università sì come fu deliberato 
in questa Università sotto il dì 14 dell’instante mese et 
continuar la detta fabbrica, il che perhò non si può fare 
se non vi è pronto il danaro per tale effetto, nè sapendo 
essi Consoli dove andar per haver danarij del Publico per 
proseguire quell’effetto se non mandano parte in questa 
Università di servire detti danarij da sig. Gio. Giacomo 
Segala esator. Perciò affine che non solo si possa prove-
der a detta fabbrica ma che s’habbia a intender di parer 
di qualche perito. Perciò mandano parte della presente 
Università che li Deputati eletti sopra detta fabbrica 
habbino libertà per nome pubblico di levar di man di 
Gio. Giacomo Segala esator nostro lire sei cento di planet 
dalli danari di detto per espender come sarà bisogno de 
quali esso D. Gio Giacomo sia fatto nel suo conto et che 
detti Deputati debbano haverne fedel conto e spesa da 
dover esser letta intera in questa Università et che detti 
Deputati habino autorità di far venir uno Ingegnere et 
sopra intendere col quale s’habbia a dir del loco et modo 
d’essa fabbrica et quello che essi Deputati o maggior 
parte di loro valgha come se fatto per tutta l’Università.

La qual parte balotata restò presa con 

Il nuovo palazzo 
comunale di

Lonato
del Garda

di Lino Lucchini
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centocinquantasei al si et cento ventiuno al no.
(ASCL, Provvisioni 1597 – 1602, segnatura 8. fogli 71 
v. -72)

L’anno successivo, il 10 febbraio 1599 (ASCL, 
Provvisioni 1597 – 1602, segnatura 8. fogli 99 e 99v.), 
i Consoli portano all’esame dell’Università, riunitasi 
nella loggia dei Rettori (Provveditore e Podestà) e con 
la presenza di 232 capi famiglia, tre soluzioni:

•	 con la prima propongono di utilizzare la casa del 
Comune dove si soleva fare la casa della sanità 
(?) e che il Consiglio di sessanta habbia autorità a 
bussole e ballotte d’elleger persone quali habbino 
autorità et libertà di comprar a nome e spese di 
questa Comunità la casa di Zo. Giac. da Parre ivi 
vicina.

La proposta viene bocciata con 93 balle trovate nel 
bussolo rosso contro le 139 del bussolo bianco.

•	 i Consoli allora propongono che il locale per 
l’Università venga costruito nel logo dove si fa il 
Consiglio aggiungendo però il logo sopra la stalla 
del Palazzo del sig. Provveditore con brazza tre 
della corte del detto sig. Provveditor  verso sera et 
più o meno come sarà bisogno.

Anche questa proposta viene bocciata con 194 
balle bianche contro 38 rosse.

•	 Viene, infine, proposto che il logo dove esser con-
strutto per ridur la Università sia construtto sopra 
la quadra contigua al logo di cui sopra verso mez-
zodì et che il detto Consiglio di sessanta habbia 
autorità di elleger tre Deputati i quali habbiano 
autorità et libertà di comperar a nome et spese 
di questa Comunità la casa delli eredi del q. 
Francesco Zuanino ivi vicina, con delega al detto 

Consiglio di sessanta di eseguir l’incanto con gli 
appositi Capitoli e buona segurtà, con obbligo poi 
di render conto all’Università.

La proposta fu balotata e approvata con 176 
balle nel bossolo bianco e 56 in quello rosso.  

Il Cenedella, nelle sue Memorie storiche lonatesi, 
riferisce che furono esaminati due progetti: uno di 
messer Andrea Gallina e l’altro di messer Alessandro 
Sandrinelli e che venne approvato quello del Gallina.

L’appalto dei lavori, a mezzo di pubblico 
incanto, avvenne in data 27 agosto 1600 sulla base 
di 21 capitoli che regolavano i rapporti fra le parti.

Dopo i tre lanci prescritti dalle norme vigenti, l’ag-
giudicazione dell’opera fu affidata a Battista Ghedino, 
Pasqual Luchino e fra Pavolo Nadino, con un contratto 
dell’importo di 495 lire planet, con segurtà (garanzia) 
in solido di Gio. Antonio Astolfo.

Il rogito dell’atto, con annessi Capitoli, fu steso da 
Francesco Ricio, notaro e sindaco.

Nel Consiglio dei sessanta del 16 giugno 1602 
furono acquistate dal Cellario di Maguzzano per scudi 
16 due colonne di pietra date a questa Comunità et 
messe sotto il palazzo nuovo. (Vedi GN del mese di 
giugno 2014).

Si tratta delle due colonne centrali dell’atrio, 
chiaramente riconoscibili per il diverso disegno del 
capitello.

Domenica 19 giugno 1605 l’Università di 
Lonato tenne, finalmente, la sua prima riunione 
nel Palazzo novo d’essa Terra.

Adì la domenega XIX giugno 1605

Nell’Università delli Originarij della Terra di Lonato 
convocata et congregata de licenza del Clarissimo D. 
Provveditor et Illustrissimo D. Podestà et in loro presentia 
esistenti nel Palazzo novo d’essa Terra. Fu per balle cen-
tocinquantotto affermative et cento negative preso et 
deliberato che per li spett. Consoli si debbi mandar dove 
ad essi parerà a consegliar sopra li negotij et cause in essa 
Università oggi a boccha proposti et esposti et del tutto 
portar in scritto a questa Università quanto sarà consi-
gliato aciò essa possa deliberar quanto sarà ispediente. 
(ASCL, Provvisioni 1602 – 1607,segnatura 9, foglio 
156)

In chiusura sono da ricordare le due più importanti 
riunioni tenute in sede diversa dall’Università o Vicinia 
di Lonato:

•	 quella del 25 luglio 1600 tenuta presso la corte 
del palazzo del Provveditore, presenti 264 capi 
famiglia originari, con la quale fu accolta e con-
cessa alla Confraternita dei Disciplini del Corlo la 
gestione dell’Hospedale, del Monte di Pietà e la 
casa di abitazione del rev.do Sacerdote.

Voti favorevoli 257 e 7 contrari. (L’atto è riportato 
a f. 400 del Libro delle Parti dei Disciplini di Lonato).

•	 quella altamente drammatica del 7 luglio 1630che 
si tenne nella Chiesa Parrocchiane, con solo 27 
presenti, quando la peste decimò la popolazione 
di Lonato e si concluse con l’invocazione della 
protezione della Comunità alla Beata Vergine 
Consolatrice e a San Nicola da Tolentino quando: 
“si vede vicina la sua demolizione e altro non 
rimane che, in stato così lacrimabile di ricorrere al 
Divino Aiuto”.

Una serie di eventi per riflettere. In 
occasione del centenario dell’en-
trata dell’Italia nel primo conflitto 

mondiale il Comune di Castiglione 
delle Stiviere organizza iniziative sto-
rico-culturali e un progetto dedicato 
alle scuole. 

Dal mese di aprile partono una 
serie di progetti, conferenze e dibat-
titi che animeranno la città per ricor-
dare la partecipazione dell’Italia alla 
grande carneficina. Il 12 aprile ini-
zierà un progetto che vede coinvolte 
le scuole medie, la biblioteca e il 
Festivaletteratura, oltre alla collabora-
zione di collezionisti, esperti e storici 
locali. 

Il progetto prevede, nella prima 
fase, la possibilità, a Palazzo Pastore 
(via Ascoli), di consultare, con un 
apposito software, l’elenco di tutti i 

caduti mantovani della Prima Guerra. 
Questo programma permette di recu-
perare le informazioni sul proprio 
antenato caduto durante il periodo di 
guerra. Contemporaneamente, grazie 
all’aiuto di alcuni collezionisti e appas-
sionati, i ragazzi e le ragazze delle 
scuole elementari ricostruiranno, con 
materiale d’archivio, la vita e la vicenda 
militare di sei soldati castiglionesi che 
hanno partecipato alla guerra. Si tratta 
dei soldati Boschetti, Maifreni (foto a 
sx), Boschi, dei fratelli Lodrini, Zambelli 
e Antonio Beschi. Di alcuni di questi 
soldati (Boschetti, Maifreni, Boschi, 
e i fratelli Lodrini) si conosce la vita, 
essendo personaggi noti a Castiglione, 
mentre degli altri (Zambelli e Beschi) 
si ricostruirà la vicenda e la vita grazie 
alla collaborazione di privati cittadini 
che hanno raccolto materiale sui loro 
concittadini. 

Al termine del lavoro di ricerca i 
ragazzi e le ragazze della scuola pro-
durranno un fumetto che racconterà 
la storia della vita dei sei soldati. A 
fine aprile, inoltre, verrà aperta una pic-
cola mostra di documenti e cimeli della 
Prima Guerra Mondiale, esposizione 
che si avvarrà della supervisione e con-
sulenza del prof. Alfredo Ardenghi, 
preside del CFP For.Ma di Castiglione 
delle Stiviere. Sempre in aprile inizierà 
il ciclo di conferenze dedicato alla 
Grande Guerra. Si comincia il 28 aprile, 
in teatro sociale, con il concerto del 
cantautore Massimo Bubola dedicato 
alle musiche e alle canzoni della Prima 
Guerra Mondiale; poi due conferenze, 
nella prima decade di Maggio, a cura 

del Prof. Manlio Pagannella, storico e 
filosofo di Castiglione delle Stiviere, e 
del prof. Luca Cremonesi, a cui segui-
ranno sabato 16 maggio, alle 18, in sala 
civica a Palazzo Menghini, la confe-
renza del prof. Gianpaolo Romagnani 
(Università di Verona) che si occuperà 
degli intellettuali italiani, in particolar 
modo i docenti universitari, davanti alla 
Grande Guerra. Si chiude il 5 di giugno 
con la conferenza della professoressa 
Bruna Bianchi (Università di Verona), 
sempre in salai civica alle 18, che par-
lerà del dramma dei reduci internati nei 
manicomi. A seguire al proiezione del 
documentario “Scemi di guerra”, con 
le immagini dei reduci internati nei vari 
manicomi italiani. 

Castiglione delle Stiviere ricorda la Grande Guerra
Conferenze, musica e un progetto per le scuole
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Undici comuni, il territorio del nostro lago unito a 
quello collinare e un solo progetto di sviluppo 
turistico commerciale legato all’attrattività del 

territorio turistico. Sono i temi portanti che hanno 
generato il progetto “Garda L@ke, un lago di opportu-
nità”, presentato sul bando Distretti dell’attrattività 
del Pirellone e giunto al terzo posto nella graduatoria 
che ha premiato i 33 progetti più meritevoli del territo-
rio lombardo su un totale di 64 presentati. 

Il progetto ha ottenuto un contributo a fondo 
perduto da Regione Lombardia, pari a 385mila 
euro. Le azioni presentate a finanziamento dovranno 
essere concluse obbligatoriamente entro e non oltre il 
31 dicembre del 2015. L’importo complessivo del pro-
getto ammonta a 1.570.445 euro, di cui 1.025.445. euro 
a carico delle pubbliche amministrazioni del Distretto 
dell’attrattività, 385mila euro come contributo a fondo 
perduto da parte di Regione Lombardia e 160mila 
come quota parte delle imprese private per i propri 
investimenti, che verranno agevolati e finanziati in 
parte attraverso un’azione di sistema.

IL PARTENARIATO – Il progetto ha compreso il ter-
ritorio della sponda bresciana lacustre del lago e 
ha proseguito l’asse verso le colline moreniche. In 
pratica dal confine veronese alle porte della città di 
Brescia. In totale 11 comuni che vanno a comporre 
questi territori. Nello specifico si tratta di : Desenzano, 
Lonato, Bedizzole, Calvagese della Riviera, Sirmione, 
Padenghe, Pozzolengo, Moniga, Manerba, Polpenazze, 
Soiano. Il ruolo di capofila è stato assegnato all’Unione 
dei comuni della Valtenesi, già capofila dell’omo-
nimo distretto del commercio. Insieme ai comuni, ci 
sono Confcommercio Brescia, Confesercenti Brescia, 
Consorzio lago di Garda Lombardia, il sistema turistico 
“Lago del Garda bresciano” e la Fondazione Ugo da 

Como. 

LA STRATEGIA – La strategia si sviluppa per tre assi 
principali: da un lato la riqualificazione delle risorse/
punti di interesse (anche le imprese private); la pro-
mozione di tali risorse verso l’esterno e verso i conte-
sti di promozione ritenuti i più opportuni, oltre che la 
definizione di una migliore fruibilità del territorio da 
parte del turista, con un occhio di riguardo al turismo 
di tipo esperienziale e sostenibile.

LE AZIONI – La strategia prevede il miglioramento 
delle risorse presenti sul territorio. Si sviluppa attra-
verso opere pubbliche mirate alla sistemazione della 
viabilità attorno ai punti di interesse, al restauro con-
servativo di alcuni di essi, alla realizzazione di opere 
complementari che possano dare al territorio un 
valore aggiunto dal punto di vista turistico-ricettivo-
commerciale. Nello specifico ecco gli interventi dei 
comuni previsti, che ammontano a un investimento 
totale di oltre un milione di euro.

COMUNE DI DESENZANO - Realizzazione di un nuovo 
spazio di accoglienza e spogliatoi per turisti presso 
Spiaggia d’Oro, manutenzione straordinaria delle 
pavimentazioni in porfido di via Sant’Angela Merici, 
riqualificazione laghetto con costruzione orti sociali e 
rifacimento via Mazzini

COMUNE DI BEDIZZOLE - Riqualificazione del centro 
sportivo G. Siboni e posa di arredo urbano al parco 
Airone.

COMUNE DI MANERBA - Riqualificazione urbana di 
piazza San Bernardo in località Mottinelle.

COMUNE DI SOIANO - Manutenzione e valorizzazione 

del percorso vita al parco del Castello, installazione 
del sistema digitale di informazione turistica, posa di 
arredo urbano e adeguamento della scala di emer-
genze nel castello comunale.

COMUNE DI POZZOLENGO - Posa di nuovo arredo 
urbano.

UNIONE DEI COMUNI DELLA VALTENESI
Manutenzione straordinaria della viabilità 

comunale di Soiano del lago, riqualificazione di via 
D’annunzio, manutenzione delle superfici murarie 
del castello e abbattimento delle barriere architet-
toniche lungo la viabilità comunale di Padenghe 
sul Garda. Rifacimento della pavimentazione in por-
fido in via Martiri della libertà e miglioramento degli 
argini prospicienti il castello di Polpenazze del Garda.

IL TURISTA PROTAGIONISTA DEL TERRITORIO
È l’ultimo anello di questa breve ma fondamentale 

catena e prevede una vera e propria rivoluzione nella 
gestione del tempo offerta al visitatore del territorio. 

Le azioni principali potranno essere lo sviluppo 
di una applicazione per smartphone e tablet, che 
possa diventare una vera e propria guida esperien-
ziale per il turista, manifestazioni da vivere in chiave 
sempre più digitale, guide e accompagnatori pre-
parati e professionali, capaci non solo di spiegare e 
illustrare ma anche e soprattutto di coinvolgere il 
turista visitatore nell’esperienza unica di immergersi 
nel contesto naturale, tradizionale, artistico, culturale, 
storico, enogastronomico ed esperienziale del Garda. 
Interessante anche l’idea di un festival del racconto, 
per fornire al pubblico un mix di story telling tra espe-
rienze locali ed esperienze globali, sfruttando la forma 
di spettacolo narrativo più in voga del momento.  

Garda L@ke: un lago di opportunità 

Nelle scorse settimane, in occasione 
della presentazione dell’“Ultima 
luna di febbraio”, imperniato 

sulle rive del lago di Garda,del giovane 
autore Carlo Alberto Biazzi, a cui è 
seguita la proiezione del “corto” “Ricordi 
di un partigiano”, sempre dello stesso 
autore che ne ha curato anche la regia, 
abbiamo avuto l’occasione e i piacere di 
incontrare e intervistare il grande mae-
stro truccatore del cinema italiano e 
internazionale Francesco Freda.

Definito anche “L’artigiano della 
bellezza”, come recita il titolo di uno dei 
suoi libri, da “68 anni allo specchio senza 
guardarsi”, visto che sotto le sue mani 
sono sfilati i volti dei più famosi attori 
nazionali e internazionali diretti dai 
più prestigiosi registi della storia del 
cinema nel dopoguerra.

Una serata eccezionale che, dopo 

la presentazione dell’autore e regista 
Biazzi, presso le sale della biblioteca di 
Portese, si è conclusa, “doverosamente” 
presso il casereccio e fantastico ittitu-
rismo “Al pescatore” vero e proprio 
regno del pescato, freschissimo, del 
lago di Garda. Un vero, e purtroppo raro, 
esempio della valorizzazione di uno dei 
prodotti tipici del nostro lago qual è il 
pesce del Garda.

Anche Francesco Freda, Franco per 
gli amici, ci ha invitato a tornare, magari 
per presentare il suo ultimo libro 
“L’artigiano della bellezza”. Del libro di 
Biazzi invece presenteremo una recen-
sione nella nostra rubrica “Libreria del 
Garda” sul prossimo numero di maggio.

Tornando a Franco, classe 1925, 
con i suoi anni egregiamente e invidia-
bilmente portati, ha lavorato a stretto 
contatto con registi come Ettore Scola, 

quando in occasione di “Una giornata 
particolare” il regista gli disse che “nel 
suo sguardo ci doveva essere la madre, 
la moglie e l’amante”. “Lei” era Sophia 
Loren.

La sua eccezionale professionalità 
lo ha portato a lavorare con la fiducia di 
registi come Michelangelo Antonioni, 
Pietro Germi, Francesco Rosi, 
Alessandro Biasetti, Mauro Bolgnini, 
Billy Wilder...

“Con Sophia nacque una amicizia 
bella e poi vi fu la collaborazione con 
interpretazioni celebri come  ‘La cio-
ciara’, ‘Sabato e domenica’ e altri ancora; 
Sophia sa quello che vuole e se non è 
d’accordo te lo dice. Certo che tirare la 
pelle, mettere le gomme per le rughe 
e altro a una donna così eccezionale 
mette un po’ di timore. Ma poi, quando 
alla fine del film con la Wertmuller, (la 
Loren ndr.) ti fa il regalo di una sua foto 
con questa dedica ‘spero che la vita 
mi faccia andare avanti con la stessa 
dolcezza che hai usato tu’, ti senti sicu-
ramente appagato del tuo lavoro. 

Dalle abili mani di Freda sono pas-
sati i più famosi volti del cinema, che 
elencarli tutti sarebbe alquanto impos-
sibile, ma ne ricoriamo alcuni: Monica 
Vitti, Gina Lollobrigida, Ava Gardner, 
Katherine Hepburn, Marina Valdy, 
Claudia Cardinale, Ursula Andress, 
Audrey Hepburn, Ava Gardner, Liza 
Minelli, Rossana Podestà, per passare 
ai vari Vittorio Gassman, Frank Sinatra, 
Jack Nicholson a Marcello Mastroianni, 

Nino Manfredi e tanti altri.

Un gradito ospite che ha promesso 
di tornare, “salute” permettendo, a tro-
varci sul Garda con una sua mostra 
fotografica di alcuni degli artisti da lui 
incontrati nel corso della sua lunga e 
fantastica carriera.

Luigi Del Pozzo

Incontro con Francesco Freda il truccatore delle dive
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L’antica fiera pozzolenghese, detta di San 
Giuseppe, è stata ufficialmente presentata gio-
vedì 19 marzo, nella festa del “santo patrono” 

dell’evento. Alla Locanda del Sole il sindaco Paolo 
Bellini ha illustrato la manifestazione, che pur 
diventando un poco agricola e molto più artigia-
nale e moderna, ricorda la vocazione originaria di 
Pozzolengo.

Per tradizione, a Pozzolengo si è sempre fatto uno 
dei migliori salami, non solo della Provincia bresciana, 
ma anche della Regione Lombardia.

Fino agli anni ’60, molte famiglie contadine e 
non avevano l’abitudine di allevare un maiale per 
poi farne insaccati. Proprio il giorno di San Giuseppe, 
infatti, si poteva acquistare un piccolo salame di 
otto-dieci chilogrammi. Allora del maiale si utiliz-
zava tutto: per una famiglia povera era una sorta di 

“musina” (un salvadanaio) e persino il sangue che 
sgorgava veniva raccolto e fatto cuocere. Poi, piano 
piano, le migliori condizioni di vita della gente hanno 
fatto sì che solo alcuni agricoltori allevassero il maiale 
(qualcuno anche più di uno) con lo scopo principale 
di ricavarne e vendere il salame. Fino a qualche anno 
fa, qualcuno andava nelle macellerie che si occupa-
vano di maiali e comperava dei pezzi dai quali rica-
vare il salame.

Tornando alla serata di giovedì 19 marzo e alla 
gara dei norcini per il miglior salame Deco, sono stati 
proclamati i vincitori del concorso giunto alla quat-
tordicesima edizione. Al primo posto, si è piazzato 
Bruno Soldà; medaglia d’argento per Fabio Baroni 
e terzo posto per il Centro Carni Castrini. Citiamo 
però anche gli altri norcini che hanno partecipato 
all’evento gastronomico con i loro salami: i fratelli 
Piero, Francesco e Valentino Zenegaglia, Davide 

Soldà, Angelo Bulgarini, Ernesto Giovannoni, Ercole 
Baroni, Fausto Stefanni, Vittorio e Fabio Baroni.

“Fregà le cadene”. Potrebbe 
sembrare il titolo di una com-
media in dialetto, o di una 

poesia, figlia di una tradizione offu-
scata dal tempo che passa veloce.

Quando anni fa, non c’era la rete 
del gas metano, che oggi serve sia 
per il riscaldamento che per cucinare, 
nei piccoli paesi si usava il camino per 
cuocere la polenta, la minestra e qual-
siasi cosa che richiedesse di far bollire 
l’acqua. Al centro del camino o della 
stufa, pendeva una robusta catena, 
alla quale in fondo si agganciava il 
paiolo per al polenta o la pentola per 
altri usi. 

Naturalmente, il quotidiano uso 
del camino faceva sì che la catena 
diventasse nera per la fuliggine creata 
dal fuoco. 

Ecco, allora, che alcuni giorni 
prima della Pasqua i ragazzi (certa-
mente i figli delle famiglie povere) si 
recavano presso le famiglie a chie-
dere se volevano  “fregà” (in italiano, 

pulire) la catena del loro camino. 
Ovviamente la risposta era sempre 
positiva. Quindi, ecco che il ragazzo 
prendeva una o più catene - se  erano 
più di una le legava una dopo l’altra 
- e via, lungo le strade polverose del 
paese e fuori, se ne andava di corsa. 
Qualcuno più fortunato le legava 
dietro la bicicletta e, così facendo, 
mentre lui pedalava la catena si 
puliva dalla fuliggine. Se rimaneva 
qualche angolo ancora coperto di 
fuliggine, il giovane andavano in riva 
al torrente Redone e con pezzi di tufo 
(pietra che aveva un potere smeri-
gliante) toglieva gli ultimi resti di fulig-
gine. La catena veniva riconsegnata, 
poi, alla famiglia proprietaria, che in 
cambio dava delle uova da conservare 
per il lunedì di Pasqua (la Pasquetta), 
per la tradizionale scampagnata fuori 
paese. E per i giovanotti di Pozzolengo 
il posto più gettonato era il Monte 
Lungo: una colina poco fuori dal 
centro, sulla strada verso  Desenzano 
del Garda. Tradizioni semplici, consue-
tudini popolari che univano la gente e 
rafforzavano il senso di comunità.

Tante tradizioni sono state can-
cellate dal tempo e dal cosiddetto 
“progresso”. Tra queste, ci sono anche 
numerosi “detti” riferiti ai vari periodi 
dell’anno. 

Anche se molti di essi si potreb-
bero ancora usare, si è persa l’abitudine 
di citarli e la memoria va via via sbia-
dendo. Per esempio, dello scorso mese 
di marzo si diceva: “la neve marzolina 
dura dalla sera alla mattina”, riferen-
dosi al fatto che una volta, quando le 
nevicate erano abbondanti, poteva 
succedere di vedere nevicare anche nel 
mese di marzo.

 Ovviamente era un biancore che 
durava forse lo spazio di un giorno. E 
ancora: “marzo dei venti, april degli 
spaventi” e “marzo pazzerello, un 
giorno brutto, un giorno bello”. 
Mentre per aprile si diceva: “aprile, 
apriletto, tutti i giorni un goccetto”, 
ma quello che più aveva il sapore di una 
previsione meteoreologica era quello 
che diceva “tre aprilanti, quaranta 
somiglianti” e voleva dire che se nei 

primi  tre giorni del mese il tempo era 
brutto, sarebbe stato brutto per tutto 
il mese e anche qualche giorno dopo, 
per quaranta giorni appunto. Se invece  
il tempo era bello, tutto il mese e oltre 
sarebbe stato bello. Ma c’era anche: 
“aprile dolce dormire”, certamente era 
riferito al fatto che i tepori della prima-
vera inducevano di più a dormire. 

Molti di questi detti oggi non 
si usano più, non perché siano stati 
dimenticati, ma soprattutto per il fatto 
che non c’è più una regolare alter-
nanza delle stagioni: oggi o fa caldo o 
fa freddo, e capita anche che un giorno 
sia di gran sole e uno di gran frescura. 

I grandi geli di un tempo, quando 
i ragazzi andavano a fare le “sbriscia-
rule”, ossia le scivolate sui fossati gelati, 
e dai canali delle case scendevano i 
“candeloc” (l’acqua che si faceva ghiac-
cio), non ci sono più. Il freddo è meno 
rigido e più sopportabile. E si sente 
sempre più spesso dire che la Terra si 
sta riscaldando. Le stagioni cambiano, 
come molte altre cose. Chi vivrà vedrà…

Pozzolengo: storia e cultura a cura di Silvio Stefanoni

Fregà le cadene
Prima del metano c’erano il fuoco dei camini e la fuliggine 

Detti e tradizioni 
delle stagioni passate

Norcini: premiati i migliori salami De.C.0.
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Fernando Pessoa, poeta e scrittore portoghese, 
scriveva: “Non ci sono per me fiori che siano pari 
al cromatismo di Lisbona sotto il sole”.

Difficile non condividere questo pensiero dopo 
aver visitato la capitale lusitana sotto il caldo sole 
autunnale.

Meta scelta quasi a occhi chiusi, dopo qualche 
peripezia tra cancellazioni, prenotazioni di volo e 
hotel. Il giorno prefissato si parte, in compagnia di due 
care ex compagne di liceo.

Verso il Portogallo!

Lisbona guarda l’oceano dall’alto. 
Costruita su sette colli (come Roma) 
sulle sponde del fiume Tago, la città è 
divisa in “freguesias”, raggruppate in 
“bairros” tra i quali il Chiado, la Baixa, 
l’Alfama, e il Bairro Alto, quartieri di 
maggiore interesse per i visitatori. 
Belém è più a occidente; straordinario 
posto da non perdere assolutamente 
soprattutto per i suoi monumenti e... 
i dolci tipici.

Un tipico angolo della capitale Lisbona

Curiosamente abbiamo iniziato il tour per il cuore 
commerciale della città, vale a dire dai quartieri della 
Baixa, che si estende tra due grandi piazze: Praça dom 
Pedro IV conosciuta anche con il nome di Rossio, e l’im-
mensa Praça do Comercio in riva al fiume, collegate 
dalla Rua Augusta, Rua do Ouro e Rua da Prata.

La grande Praça do Comercio

Le strade sono strette e perpendicolari con edifici 
di grande importanza commerciale. È bello cammi-
nare tra le gente, tra i negozi ben forniti.

A ovest, ecco il Chiado, un quartiere tradizionale 
che sorge accanto al Bairro Alto. Qui troviamo il “Cafè 
a Brasileira”, uno dei luoghi preferiti dal famoso poeta 
portoghese Fernando António Nogueira Pessoa (1888 
- 1935), omaggiato all’esterno da un suo ritratto in 
bronzo. La zona è conosciuta, appunto, come un luogo 
d’incontro fra gli intellettuali del tempo.

Di sera, ma soprattutto la notte, le strette e tor-
tuose vie del Chiado che conducono al Bairro Alto si 
animano. Tantissimi i giovani che hanno scelto questa 
zona ricca di locali notturni e taverne per concludere 
la giornata in compagnia.

Una vecchia insegna... 

All’interno delle tipiche osterie chiamate “tascas” 
dove abbiamo cenato la prima sera, è possibile 
gustare il bachalau, piatto protagonista della tavola 
portoghese.

La tradizione popolare afferma che ci sono 365 
modi diversi per cucinarlo: uno per ogni giorno 
dell’anno, e noi abbiamo avuto modo di assaggiare lo 

squisito “bachalau cum natas”. 

In questa zona, ma più specificatamente nelle 
taverne dell’Alfama, vi sono alcuni locali che fanno 
musica Fado, il cosiddetto “blues” portoghese, colonna 
sonora nazionale, inseparabile dall’anima di Lisbona. 

Ci sono ancora i lustrascarpe....

Da Praça de Camoes consigliamo di prendere 
l’Electrico 28, lo sferragliante tram che conduce fino 
ad Alfama, il quartiere più antico di Lisbona, l’unico 
a non essere stato distrutto dal devastante terremoto 
del 1755.

Il mitico tram elettrico n.28

Da questo colle, il Castelo de Sao 
Jorge domina tutta la città; dalle torri, 
dai bastioni e dai miradouros si può 
godere di panorami mozzafiato! 

Una foto panoramica di Lisbona 

Tutti i quartieri, le piazze, le aree verdi della città e 
laggiù, oltre il fiume, la statua di Cristo Rei, imitazione 
del Cristo di Rio de Janeiro e il Ponte 25 do Abril ispi-
rato al famoso Golden Gate di San Francisco.

Il Ponte 25 do Abril visto dall’alto

Scendendo per le strette viuzze dell’Alfama, dove 
si possono ammirare vecchie case ricoperte da azulejo, 
ornamento dell’architettura portoghese consistente in 
una piastrella di ceramica decorata e smaltata si arriva 
davanti alla cattedrale di Lisbona, ovvero la cattedrale 
di Santa Maria Maggiore, in portoghese Sé de Lisboa, 
principale luogo di culto cattolico della città, costruita 
nel 1150 in stile romanico-barocco.

All’estremo ovest del centro città, si trova il quar-
tiere Belém. In riva al fiume c’è la Torre de Belém 
costruita a metà del 1500 per proteggere Lisbona dai 
pirati inglesi.

La Torre di Belém

Passeggiando lungo le rive del fiume Tejo, dalla 
torre si raggiungono i dock de Belém e il Padrao dos 
Descobrimentos. Quest’ultimo è un monumento, 
costruito nel 1960 e dedicato all’età delle scoperte 
geografiche.

È in pietra, ha la forma di una prua di una nave, 
e sulla stessa appare un gruppo di personaggi storici 
guidati dal principe Henry, ideatore delle scoperte 
d’oltremare portoghesi. 

Il Padrao dos Descobrimentos

Alle spalle, sulla Praça do Imperio, sorge l’impo-
nente Mosteiro dos Jeronimos, fatto costruire dall’im-
peratore per celebrare il ritorno del navigatore porto-
ghese Vasco de Gama; lo stile architettonico unico lo 
ha fatto rientrare nella lista dell’Unesco come patrimo-
nio mondiale.

All’interno le tombe dei due eroi portoghesi Vasco 

de Gamae Luis de Camoes e di Fernando Pessoa.

Il Mosteiro dos Jeronimos, Patrimonio dell’Unesco

All’ora della merenda ci mettiamo in coda nel 
famoso “Pastéis de Belém” accanto al monastero. È la 
pasticceria più rinomata della capitale, dove vengono 
sfornati quasi diecimila dolci al giorno! I famosi e deli-
ziosi “pastéis” vanno gustati caldi e spolverati con la 
cannella.

 I famosi e deliziosi pastéis gustati caldi e spolverati 
con la cannella

Per lasciarci alle spalle il caos della capitale e 
goderci gli ultimi giorni a contatto con la natura e la 
fresca aria portoghese, dopo quasi 40 minuti di treno, 
raggiungiamo Sintra, in cima alle colline sopra la costa 
di Estoril. Tranquilla, romantica, immersa nel verde, 
Sintra è patrimonio mondiale dell’Unesco.

Sintra, Patrimonio Mondiale dell’Uneso 

All’interno del suo Parque Nacional si può ammi-
rare il Palacio Nacional da Pena, un colorato e fiabesco 
palazzo che sorge su una collina. In questo castello 
convivono vari stili: gotico, manuelino, arabo, rinasci-
mentale e barocco in un mix unico di colori ed ele-
menti decorativi.

Il Palacio Nacional da Pena

Il percorso fuori dalla città e dalla movida lisboeta 
non può non terminare a Cabo da Roca, il punto più 
occidentale d’Europa, in cima alle scogliere a picco 
domina l’oceano il piccolo faro, meta di numerosi 
turisti.

Cabo da Roca: la punta estrema occidentale del con-
tinente Europa

 Arrivati qui, non si può non restare affascinati di 
fronte a tanta immensità e grandezza. Davanti, l’oce-
ano, le cui onde si infrangono lungo le scogliere, e alle 
spalle le dolci e verdi colline che abbracciano questo 
angolo di paradiso dove il mare e il cielo si confondono 
all’orizzonte cullando i pensieri.

 Il piccolo faro a Cabo de Roca

Concludiamo i nostri cinque giorni a Lisbona brin-
dando con la Ginjinha, il liquore tipico alla ciliegia 
dal tasso alcolico considerevole, gustandolo in com-
pagnia nel minuscolo localino nella piazza vicina al 
Rossio chiamato appunto “A Ginjinha”: Saudè!

Una vecchia insegna pubblicizza il Ginjinha

“Lisboa, Cidade da Tolerancia”, sta scritto così 
sul murales in Praça da Figueira, e certamente non 
dimenticheremo la disponibilità, il calore e i sorrisi del 
popolo portoghese. 

Muito obrigado Lisboa! 

Viaggi a cura di Giacomo Danesi - testo e photo© di Fulvia Ferrero

L’anima lusitana
di Lisbona

Portogallo
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I racconti di Amelì

La guerra delle pantegane

Nei primi anni ’80 del secolo scorso, Desenzano 
era in piena espansione e ammodernamento. 
L’istituzione di quattro parrocchie al posto 

dell’unica esistente fino a venti anni prima, la costru-
zione di nuove strade, l’apertura del primo supermer-
cato nei pressi della Villa Romana sono state alcune 
realtà che testimoniavano tutto questo. Le liti all’in-
terno del consiglio comunale e fra gruppi politici e cul-
turali facevano poi da cassa di risonanza a un vorticoso 
ingrandirsi del paese ormai città. Non si espandevano 
però solo le periferie, attenzione veniva data anche 
all’abbellimento del centro storico. Tra i diversi pro-
getti, uno, portato a realizzazione, fu in quel periodo 
la bonifica del Vallone.

   Fino allora il Vallone era stato il letto del Rio 
Pescala, un torrente che dalle Grezze aveva percorso 
il territorio fino al Porto Nuovo. Questo ruscello 
era stato importante per la vita del borgo fino alla 
seconda guerra mondiale, perché il suo corso alimen-
tava vari mulini e perché in diversi punti vi andavano 
le donne della Desenzano Alta a risciacquare i panni, 
e poi perché permetteva l’irrigazione dei molti orti e 
campi che si estendevano dalla Vicina fino a tutta via 
Mezzocolle.  La sua acqua era stata molto pulita e tra-
sparente fino agli anni ’60, in seguito piccole aziende vi 
scaricarono i liquami della produzione, facendo diven-
tare il corso torbido e a volte maleodorante. Per di più 
le rive, soprattutto nel tratto parallelo a via Marconi, 
erano diventate una discarica a cielo aperto. Si but-
tavano qui rifiuti di ogni genere, anche ingombranti, 
che diventavano molto pericolosi nel periodo delle 
piogge torrenziali di fine autunno. Infatti, ostruivano 
le condotte del Rio là dove, vicino a edifici, le rive erano 
state cementificate. 

   Tra fine 1970 e inizio 1980 si distingueva ancora 
il ponte di via Sant’Angela Merici sul rio Pescala. Poco 
prima che questa strada incrociasse viale Marconi per 
trasformarsi in viale della Stazione, si dipartivano e si 
dipartono ancor oggi, verso ovest, via Monte Grappa e 
via Rivali di sotto. Proprio di fronte a via Monte Grappa, 
sul lato est di via Sant’Angela Merici, una scalinata tra 

la vecchia palestra e il ruscello portava a una strada 
selciata parallela al Pescala, lungo le rive del quale si 
ergevano grossi platani. Sotto questi alberi si sono 
combattute aspre battaglie tra i gnari di Contrada dei 
Bo’ e i gnari di Colatera. Percorrendo la stradicciola si 
raggiungevano facilmente il Liceo, la falegnameria 
Mor, la scuola di Musica, la locanda La lepre. Molto 
è cambiato, ma qualcosa è restato per ricordare una 
Desenzano della seconda metà del ‘900.  

   Dall’ultima guerra in avanti, varie parti del rio 
Pescala erano state chiuse e inglobate nell’espan-
sione edilizia in atto. Due zone tra le ultime a essere 
risanate furono quella del Vallone e quella ubicata tra 
la vecchia palestra del Bagatta, la locanda La lepre e 
la locanda Il Mulino di piazza Matteotti o del Porto 
Nuovo. Il rio Pescala era diventato dimora di vari ani-
mali d’acqua, tra cui le onnipresenti pantegane. Più il 
rivo veniva ricoperto dal cemento più le pantegane nei 
tratti ancora liberi si facevano numerose e audaci. Ad 
esempio, si introducevano nel magazzino della fale-
gnameria Mor, dietro la quale scorreva il torrente, e si 
nascondevano nella segatura. Parimenti avveniva nei 
locali di servizio della vicina locanda La lepre. 

Nei primi anni ’80, questi animaletti di discrete 
dimensioni, capaci di allungarsi e intrufolarsi in un 
qualsiasi buco anche se piccolo, dimostrando fiuto, 
coraggio e intelligenza, trovarono un avversario non 
accomodante. A quel tempo affittuario della locanda 
era il signor Massimo. Questi, che veniva da lunghi 
periodi trascorsi in ristoranti prestigiosi sulle navi o 
in terraferma oppure in catene di mense di grandi 
società, non accettava in nessun modo la presenza 
anche di una sola pantegana e iniziò una lotta a tutto 
campo con le malefiche intruse. Da prima piazzò nel 
cortile interno, delimitato da un breve tratto dal Rio 
Pescala, tre oche, le quali, comportandosi come le 
loro antenate della Roma antica col nemico gallico, 
quando vedevano una pantegana passare, starnazza-
vano mettendo in fuga l’animale peloso e avvertendo 
il padrone della presenza dell’infido. Col trascorrere 
del tempo però le oche si abituarono alla presenza 

delle pantegane e non gridavano più al loro compa-
rire. Il signor Massimo, come si accorse della nuova 
situazione, cercò un nuovo rimedio. Un giorno vide 
che nella stanza, dove erano riposti gli ingredienti 
base delle vivande, mancavano dei bignè. Ne chiese 
alla moglie Paola e lei disse che non ne sapeva nulla. 
Interpellò i figlioli ed essi caddero dalle nuvole. Ne 
dedusse che una qualche pantegana era la causa della 
loro scomparsa. Prese quindi il gatto di casa, un micio 
grande e grosso, lo mise nel piccolo magazzino, sicuro 
che l’indomani l’intrusa rapinatrice di dolci sarebbe 
stata trovata ammazzata. Invece, quando riaprì l’uscio 
della stanza, vide il gatto sulla scansia più alta con il 
pelo arruffato e non c’era ombra di pantegana. Studiò 
meglio la situazione e si accorse di un buchetto fatto 
chissà da quando a livello del pavimento. Costruì una 
trappola artigianale, con un laccio, e la fissò nel foro 
con la certezza che la pantegana passando non poteva 
che strozzarsi. Il giorno dopo purtroppo scorse il laccio 
buttato in un angolo e il foro libero, quasi la pantegana 
dicesse: “Impiccati tu con questo cappio”

Il signor Massimo non si diede per vinto e inco-
minciò a disseminare bocconi avvelenati. Avrebbero 
potuto uccidere un esercito di pantegane. Ma fu solo 
dopo molti giorni che trovò la pantegana morta e con 
un senso di liberazione si disfece  dell’ingombrante 
nemico. 

Non trascorse molto tempo che tutto il corso del 
rio Pescala venne ingabbiato. Nella vicina proprietà 
del fabbro Carlo Bolgarini, alzato un tombino, si può 
vedere l’attuale condizione del rio Pescala. L’acqua 
scorre poca,  ma veloce. Elemento interessante è la 
presenza ancora della vecchia chiusa che permetteva 
la diramazione dell’acqua del rio, da una parte, verso la 
pala del Mulino di piazza Matteotti, e, dall’altra, verso 
lo sbocco naturale del Pescala nei pressi degli uffici 
della Navigazione del Garda. Carlo Bolgarini assicura 
che il signor Massimo ha vinto una battaglia, ma la 
guerra delle pantegane continua; escono da buchi 
dell’aiuola del suo cortile e rubano le briciole che il 
fabbro butta agli uccellini. 
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“Rosalia Manasse, vobarnese di nascita, piemon-
tese e salodiana di adozione, nacque, più pic-
cola di dieci fratelli e sorelle, in una famiglia 

dalla quale ricevette numerosissimi stimoli etici, tecnici, 
artistici, fantasiosi e, aggiungo, spirituali”. Inizia così la 
prefazione al libro di questa autrice, oggi ottantenne, 
firmata da Stefano Barontini, giovane ingegnere, con 
dottorato di ricerca al Politecnico di Milano, ricercatore 
presso l’Università degli studi di Brescia. 

Davvero significativa questa attenzione dello scien-
ziato verso il mondo mentale di Rosalia. La quale, 
peraltro, non da ora si avventura verso sentieri 
matematico-filosofici, ma addirittura dalla giovi-
nezza, quando esercitava la professione di maestra 

elementare. E “Vibrazioni”, il libro da poco pub-
blicato da Liberedizioni, lei lo aveva scritto oltre 
vent’anni fa ma lo aveva tenuto chiuso nel cassetto. 

Che cos’è “Vibrazioni”?, si chiede Barontini, che così 
risponde: “Si tratta di un percorso attraverso il quale 
l’autrice invita a riconoscere la luce, viva e vitaliz-
zante, che si manifesta nella natura e, al contrario, 
a leggere la natura come diversi gradi di manifesta-
zione o di presenza della luce”. 

Le pagine del libro non contengono solo ragio-
namenti teorici, ma anche grafici che richiamano la 
geometria piana e i solidi, che rimandano alla fisica, 
soprattutto all’ottica, al mondo dei colori. Ma la ricerca 

matematica non contrasta con altri tipi di ricerca che 
si affacciano nella mente di questa donna. “Ci fu un 
momento in cui – scrive Rosalia – mi trovavo esatta-
mente a metà tra l’ateismo e la fede, una posizione 
drammatica. Fu la necessità di uscirne che mi fece ini-
ziare lo studio delle grandi religioni. L’illuminazione 
che presto o tardi arriva sempre, mi portò verso la 
fede…”. 

Ci sono pagine, nel libro, che ne danno testimo-
nianza con disarmante sincerità e con sincera sempli-
cità. Non si potrà certo dire, alla fine della sua lettura, 
che si tratti di un libro banale. Tutt’altro. Gli stimoli 
che offre sono molteplici. E ogni pagina è in grado 
di stupirci. 

 a cura di Pino Mongiello

Vibrazioni mentali alla ricerca di una verità esistenziale
Un libro autobiografico di Rosalia Manasse svela percorsi capaci di combinare alchimia, fisica e spiritualità

Al via la seconda edizione di 
“Castiglione in musica”, il 
festival musicale coordinato 

da Simone Guiducci e promosso 
dall’amministrazione comunale casti-
glionese, che porterà concerti di vario 
genere in diverse location del paese. 
La stagione si è aperta lo scorso 21 
marzo e si chiuderà a giugno, per un 
totale di dodici concerti. 

Oltre a illustri ospiti, la particola-
rità di “Castiglione in musica” è nella 
collaborazione delle scuole di musica 
e degli artisti castiglionesi. Il lavoro di 
coordinamento ha permesso di pro-
porre un cartellone che unisce artisti 
del calibro, per esempio, del cantau-
tore Massimo Bubola e il chitarrista 
Giunga, con eccellenze locali quali 
Marco Lanfranchi, Angelo Manzotti 
e Mario Mazza. 

Dopo l’avvio con il concerto lirico 
per pianoforte e voce, sabato 11 
aprile alle 21 a Palazzo Bondoni 
Pastorio si terrà il concerto di Paolo 
Bertellini e Vittorio Pierino con musi-
che di Beethoven, Liszt, Rachmaninoff 
e Mussorsgky. Il 19 aprile alle 21 
nella chiesa di San Luigi si esibirà 
l’orchestra da camera aloisiana, diretta 
da Chiara Romanò Baccolo, e il coro 
opera House con Messa da Requiem di 
Faurè op. 48. Il 26 aprile, nel ridotto 

del Teatro sociale, alle ore 10.30, 
suoneranno Gino Zambelli (bande-
ròn) e Luca Rossetti (pianoforte) nel 
concerto Tango Pichuco. Il 28 aprile 
alle 21, ancora al Teatro sociale, sarà di 
scena il concerto acustico di Massimo 
Bubola, con musiche e canti della 
Prima Guerra Mondiale (il biglietto per 
lo spettacolo costa 15 euro). 

Il 2 maggio, alle 21, nella Basilica 
di San Luigi si esibirà la corale di San 
Sebastiano. Il 9 maggio, al Museo 
Internazionale della Croce Rossa, il 
cartellone prosegue con il concerto 
“Dormono sulla collina - Antologia di 
Spoon River” con Marco Chiappini, 
Mario Mazza e Marzia Borzi. Il 15 
maggio alle 21 sarà di scena il duo 
Alice e Cecilia Baccolo; il 23 maggio 
alle 21 toccherà al concerto dei gio-
vani talenti delle scuole di musica e 
del conservatorio; il 30 maggio alle 21 
sarà la volta del chitarrista brasiliano 
Guinga con Stefania Tallini (ingresso 
15 euro). Questi tre concerti saranno 
tutti a Palazzo Bondoni Pastorio. La 
stagione si chiuderà, come detti, in 
giugno con il concerto Mediterranean 
Ensemble (Spagane Flamenco) con 
Andrea Candelli (chitarra), Michele 
Serafini (flauto), Corrado Ponchiroli  
(ballo), Chiara Guerra (ballo, palmas), 
in data da stabilire. 

Seconda edizione di 
“Castiglione in musica”
Fino a giugno, una serie di concerti in varie location della cittadina



GN Aprile 2015 - 25

Narra la mitologia che ai piedi del 
monte Atlante esistesse un favo-
loso giardino sul quale vigilavano 

tre ninfe - Egle, Aretusa ed Espere - figlie 
di Esperio, stella vespertina, ritenuto 
l’astro di Afrodite, la dea dell’amore. Le 
Esperidi erano preposte alla cura di 
un albero con mele d’oro, simbolo di 
immortalità, fecondità ed eterna giovi-
nezza: limoni, cedri ed arance. Quando il 

giardino, difeso da un drago, venne pro-
fanato da Ercole, le ninfe fuggirono con 
le piante e i fiori più belli e, dopo varie 
peripezie, approdarono in Italia: Aretusa 
in Liguria con gli alberi di limoni, Egle 
sul lago di Garda con i cedri, Espere in 
Sicilia con gli aranci.

Dalla Liguria anche i limoni 
poi approdarono sul Garda. La 

tradizione vuole che siano arrivati a 
Gargnano alla fine del Duecento, 
grazie ai monaci del convento di San 
Francesco e che nel corso dei secoli la 
coltivazione abbia preso piede prima a 
scopo ornamentale, poi commerciale, 
una vera e propria industria che dal 
secolo XVII resse fino alla fine dell’Otto-
cento, quando la chimica fu in grado di 
produrre l’acido citrico. 

I cedri fecero la loro comparsa 
sul lago in numero più esiguo: fin dal 
Cinquecento mercanti ebrei venivano 
appositamente in luglio-agosto a rifor-
nirsene per la loro Festa dei Tabernacoli. 
Si trova scritto che il 16 novembre 1756 
il Consiglio della Vicinia di Limone deli-
berò di presentare al Capitano del lago 
a Malcesine i “privileggi, e colla cortesia 
di n. 50 limoni e due cedri”, in modo che 
non ponesse più ostacoli alla naviga-
zione della barca del Comune. 

Agli aranci amari toccò invece 
anche il ruolo di porta-innesti dei limoni 
dopo che a metà Ottocento la gommosi 
aveva fatto strage di piante un po’ ovun-
que sul lago. E la coltivazione agrumi-
cola si riprese, almeno per un altro 
quarantennio.

Storia esaltante, unica, quella 
degli agrumi sul Garda, con riflessi 
non soltanto sull’economia, ma anche 
sulla vita sociale, in particolare della 
parte di Riviera compresa tra Salò 
e Limone, dove ancora oggi restano 
come preziose testimonianze di un 
tempo molte limonaie, alcune delle 
quali per la loro vastità sono conside-
rate parte di un vero e proprio sito di 
archeologia industriale.

Sono in molti quelli che ancora si 
dedicano alla coltivazione degli agrumi 
a scopo amatoriale. Tra loro Gianpaolo, 
che a Limone, ai Capitèi, ha creato 
un angolo che potrebbe benissimo 
essere considerato il nuovo “giardino 
delle Esperidi”, a due passi dal lago, 
con il Baldo e la Mughéra a far da sen-
tinelle. Nel suo brolo allignano limoni, 
aranci, pompelmi, kumquat e un cedro 
favoloso che da qualche anno regala 
frutti copiosi e inimitabili. 

Lungo la muraglia, che a nord 
chiude l’antico giardino mettendolo al 
sicuro dalla tramontana, il sole si fa sen-
tire in pieno per tutto l’anno rilasciando 
anche d’inverno effetti benefici, garan-
tendo fioriture anticipate e frutti di qua-
lità in abbondanza. Il cedro è cresciuto 
tra due pilastri dell’antica limonaia: 
non è molto alto, forse tre metri, ma 
opportunamente concimato, potato e 
irrigato, ha regalato da dicembre una 
trentina di frutti che sanno di magico 
per forma, dimensione, peso, scorza, 
colore e profumo. 

Grazie anche alla saggezza 
antica che il papà gli ha tramandato, 
Gianpaolo sembra intrattenere 
un colloquio quotidiano con i suoi 
agrumi. E col cedro l’empatia è pro-
fonda, quasi mistica, in un rapporto che 
determina ogni azione, per la delica-
tezza e l’amore che la natura gli chiede. 

In cambio, mele d’oro, come quelle 
del mito.

Domenico Fava

A Limone 
nel “giardino 
delle Esperidi”
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Nell’anniversario della morte del Vate al 
Vittoriale degli Italiani, il primo marzo sono 
state presentate grandi novità, importanti 

inaugurazioni e la nuova guida ufficiale.

Quando, nel 1920, Gabriele d’Annunzio mandò 
i suoi uomini alla ricerca di una casa per sé, affidò al 
segretario Tom Antongini l’area che gli interessava 
di più, il Garda: “Sento che e là che il mio destino mi 
spinge ad abitare”, gli disse. E fu il Vittoriale, nato in 
17 anni di continuo lavoro e mai terminato. 

 In occasione del settantasettesimo anniver-
sario della sua morte, domenica primo marzo, 
la Fondazione del Vittoriale degli Italiani lo ha 
ricordato nel suo magnifico parco, presentando 
anche alcune novità. La nuova associazione Garda 
Musei è una di queste: al momento comprende, 
oltre al Vittoriale, il Comune di Gardone Riviera, il 
Comune di Toscolano Maderno, il Comune di Salò, 
la Fondazione Valle delle Cartiere, la Fondazione 
Museo Mille Miglia di Brescia, il Parco Alto Garda e - 
di prossima apertura - il  MuSa, Museo di Salò. Garda 
Musei formerà un polo turistico culturale per cui è 
prevista la possibilità di bigliettazione unica.

Nell’ambito di un progetto denominato 
“Riconquista”, che prevede entro l’inizio del 2021 
– centenario del Vittoriale - l’apertura o la riapertura 
di ogni area, con nuovi servizi e nuovi spazi muse-
ali, verrà riaperto dopo decenni il Giardino delle 
Vittorie.

Inoltre è disponibile nel bookshop del Vittoriale 
la nuova guida (Silvana Editoriale), aggiornata con 
tutte le ultime novità: dalle Vallette e il Laghetto 
delle Danze, riaperti dopo oltre mezzo secolo, alle 
mostre permanenti “D’Annunzio eroe”, “D’Annunzio 
segreto” e “Omaggio a d’Annunzio” e con le opere 
donate da artisti contemporanei, come il Cavallo blu 
di Mimmo Paladino che dal teatro domina il lago. La 

guida - “Il Vittoriale degli Italiani. Guida alla visita” - è 
a cura del presidente Giordano Bruno Guerri che, 
in modo di tutto innovativo, propone un percorso 
nel quale è “Gabriele” a descrivere le diverse stanze 
della Prioria, a soffermarsi sull’ossatura architetto-
nica di una stanza, sulla realizzazione di un comple-
mento d’arredo o sulla disposizione di un oggetto. A 
mostrare le impronte dello stile di d’Annunzio sono 
le fotografie di Marco Beck Peccoz, che accompa-
gnano il racconto di “Gabriele”, un racconto preciso 
e puntuale che il presidente Guerri sviluppa soffer-
mandosi sulle opere d’arte del Vittoriale, sui moltis-
simi motti che si alternano nelle diverse stanze, ma 
anche sulla vita che Gabriele conduceva accanto 
alla fedeli Aélis e Luisa Bàccara, oltre alle numero-
sissime ospiti che appagavano quel “bisogno impe-
rioso della vita violenta – della vita carnale, del pia-
cere, del pericolo fisico, dell’allegrezza”.

Fino al primo settembre rimane aperta 
anche la mostra “Per non dormire” di Filippo di 
Sambuy: dodici ritratti di dannunziani contempo-
ranei. Tra i personaggi dipinti: Monica Guerritore, 
la soprano Angelica Cirillo, Alessandro de Renzis 
Sonnino e lo stesso presidente Guerri.“Personalità 
che a mio avviso vivono la loro esistenza e il loro 
lavoro con un eclettismo raro e inimitabile - dichiara 
Di Sambuy - in ciascuno di loro riconosco una stra-
ordinaria passione per il bello, insieme alla capacità 
unica di cogliere il meglio della vita. Quanto al titolo 
dell’esposizione: "Per non dormire” è un motto che 
ha più che mai un significato attuale. In un'Italia che 
si lamenta ma che non si muove, il monito del Vate 
suona come un incoraggiamento all'azione”. 

Sempre nella giornata dello scorso primo marzo 
sono stati inaugurati dieci nuovi cipressi, a ognuno 
dei quali è stato dato un nome dannunziano e una 
targa. Gli alberi sostituiscono gli esemplari d’epoca 
d’Annunziana distrutti dalla tempesta dello scorso 
settembre.

IL GARDA 
“SENTO CHE 
È LÀ IL MIO 
DESTINO”

Il dottor Piero Barziza, notaio, velista, 
cultore di storia anche locale, ha da 
sempre affiancato alla sua professione 

anche la passione verso l’Africa.

Numerosi i suoi viaggi e altrettanto 
numerose le sue conoscenze e la sua 
costruttiva curiosità, che lo ha portato 
verso una ricerca anche meticolosa di 
persone, di fatti, di usanze, cercando 
contatti in molte delle località dove 
soggiornava.

Nel rispetto di quanto raccolto in 
quelle zone e nel confronto con la sua 
professione, è riuscito a raccogliere e 
comprendere molte delle regole del 
diritto musulmano che governano i 
rapporti fra gli abitanti di quelle zone.

Ne è nata una pubblicazione age-
vole nella dimensione e nella lettura, 
anche se le basi giuridiche sarebbero 
un supporto per meglio approfondire, 
ma che è comunque ben spiegato e 
condotto anche per chi non avesse le 
dimestichezze fra codici e pandette, 
come lui stesso scrive nella prefazione 
e poi propone nel testo.

Un’affollata presentazione del libro 
è stata tenuta a Brescia, nel salone del 
Notariato, dove i colleghi dimostrando 
vera e colta attenzione ne hanno 
discusso con accorta competenza.

Emerge nel libro l’atavica 

influenza nel diritto islamico, l’im-
portanza della rivelazione dovuta al 
“Profeta” che ne fa verità, e quindi l’in-
fluenza del diritto romano, che pur ne 
fu portato anteriormente al secolo VII. E 
chiaramente emerge che l’autorità pro-
venga dallo stesso “Profeta” e dalla sua 
discendenza e non dal popolo, come 
nelle altre nazioni, di conseguenza si 
possono meglio comprendere le dif-
ferenze fra quell’ordinamento e quello 
nostro, elementi che riscontriamo anche 
quotidianamente nelle notizie che leg-
giamo sui giornali o apprendiamo dagli 
altri mezzi di comunicazione.

È comprensibile quanto nei secoli 
il diritto, anche quello internazionale, 
abbia influito sulle nazioni, del resto 
è nella logica di tutti i popoli darsi le 
norme alle quali si crede. 

La lettura è agevole e incuriosisce 
l’approfondimento. Propongo ora, di 
seguito, qualche argomento. Esempi di 
diversità con il nostro ordinamento ve 
ne sono molti: dalla diversità nei diritti 
fra musulmani e  coloro che non lo sono, 
ma che siano stati autorizzati a vivere 
nello stato islamico per lecite ragioni di 
lavoro o altro, questi sono per legge 
considerati in condizione di inferio-
rità e sono chiamati “dimmi”, cioè 
persone che hanno ottenuto la con-
cessione della “dimma” così chiamata o 
garanzia di protezione.

Nota a molti è pure la condizione 
della donna in quei luoghi, poiché 
il matrimonio non è considerato un 
sacramento e nemmeno un contratto 
ed è poligamico, cioè esiste la possibi-
lità per un uomo di avere quattro mogli. 
Si aggiunge però che oggi anche il 
diritto di avere delle concubine, tutt’ora 
vigente,  non è guardato ora in modo 
favorevole.  

Interessante è il capitolo dei reati; 
si dividono in due categorie, e cioè 
quelli previsti dal Corano e quelli invece 
che il Corano non prevede ma che costi-
tuiscono pure violazioni dei precetti 
divini o dei diritti umani, e sono poi ben 
illustrati con chiara precisione.

Si pensi che vige la nota legge del 
taglione, che si sa debba infliggere a 
chi compie il reato lo stesso danno da 
lui causato, ovvio che nell’applicazione 
della legge il giudice ha una serie di pos-
sibilità prima di lasciare applicare tale 
diritto, specie per i reati più gravi quali 
l’omicidio, per cui il famoso assioma 
“occhio per occhio e dente per dente” 
ha delle precise regole indicate dai 

tribunali che giudicano e poi commi-
nano la sentenza.

Interessanti anche le regole sui 
diritti di proprietà e su quanto il diritto 
regoli quasi ovunque: la contrattuali-
stica, le forme societarie, lesuccessioni 
e tutte con le ovvie procedure.

La spazio che il notaio Barziza 
dedica a molto di quello scibile giuri-
dico è redatto con una scrittura di facile 
e immediata comprensione, segno che 
permette di dare anche a noi profani ed 
ai dotti una chiave di comprensione del 
mondo musulmano, necessari anche 
per capire e, nel conoscere, rispettare 
quel mondo e il suo modo di essere.

Tra qualche settimana il notaio 
Piero Barziza presenterà questo suo 
lavoro in una riunione pubblica che 
sarà organizzata nell’ambito delle 
iniziative cosiddette “Desenzano 
parla con Desenzano” dall’Associa-
zione Noàlter de la rìa del lac.

Alberto Rigoni- Rigù

Il notaio Barziza:
un libro sul Diritto Musulmano
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Sarà inaugurata sabato 11 aprile 
alle 11 presso Palazzo Pastore 
(in via Cesare Battisti) a Castiglione 

delle Stiviere la mostra dedicata ad 
Agostino Barbieri, pittore gardesano, 
nel centenario della sua nascita (1915-
2006). Al taglio del nastro, seguirà la 
visita guidata. La personale s’intitola 
“Nell’arte la libertà” e rimarrà aperta, 
a ingresso gratuito, fino al 18 maggio 
2015, ogni sabato e domenica dalle 10 
alle  12 e dalle 15.30 alle 18.30.

Nato a Isola della Scala, piccolo 
paese celebre per le sue risaie in provin-
cia di Verona, terzo di tre figli, Agostino 
Barbieri è costretto, nei primi anni della 
sua vita, a vivere in forti ristrettezze 
economiche, anche a causa della scom-
parsa del padre, deceduto in battaglia 
nella prima guerra mondiale. Dopo la 
licenza media, attratto dal mondo della 
scultura, si industria come “piccolo” 
nelle onoranze funebri del paese. Il 
suo lavoro consiste nel preparare e inci-
dere le lapidi. Per uscire dalla povertà, 
grazie all’aiuto dei fratelli maggiori e 
della madre, studia all’Accademia 
d’Arte Cignaroli e in seguito riesce 
a conseguire il diploma di liceo arti-
stico come privatista. Richiamato nella 
leva, incomincia la carriera militare 
che lo porterà in Jugoslavia e a far 
parte della campagna di Russia della 
seconda guerra mondiale.

Dopo l’otto settembre, si contrad-
distingue per la scelta partigiana 
che porta avanti collaborando attiva-
mente nella Missione Rye. Arrestato 
dalle Brigate nere, viene deportato 
a Mauthausen, nel novembre del 
1944, come prigioniero politico. A 
Mauthausen stringerà forte amicizia 
con Piero Caleffi, futuro vicepresidente 

del Senato della Repubblica.

Ritornato in Italia, indebolito fisica-
mente e psicologicamente, è costretto 
ad abbandonare la scultura. Sposta 
allora i suoi interessi sul disegno e 
sulla pittura, arti che richiedono uno 
sforzo fisico minore e che, in un primo 
momento affronta come ripiego, ma 
che non abbandonerà mai.

Il suo primo ciclo di disegni, raf-
figuranti l’atroce realtà dei campi 
di sterminio, viene accolto dalla cri-
tica favorevolmente e raccoglie gli 
apprezzamenti di Raffaele de Grada e, 
in seguito, di Primo Levi. I disegni della 
deportazione sono oggi conservati 
nell’Archivio del Castello Sforzesco di 
Milano.

Dopo una breve parentesi a Verona, 
dove incontra la compagna della vita 
Miranda Briani, si trasferisce a Milano. 
L’attività della pittura, vissuta come un 
costante rivalsa della vita sull’esperienza 
di morte vissuta a Mauthausen, lo porta 
a prediligere un dipingere che esplora 
il confine fra astratto e figurativo. 
Diverse sono le mostre personali ad 
Arezzo, Milano e Mantova. Partecipa alla 
Quadriennale di Roma e altri concorsi. 
I disegni della deportazione sono 
scelti per rappresentare l’Italia nella 
mostra internazionale tenutasi nel 1965, 
che vede fra i partecipanti Marc Chagall, 
Oskar Kokoschka, Renato Guttuso, Pablo 
Picasso e Otto Dix. Erhard Frommhold 
raccoglierà in un monumentale volume 
(edito in Italia per “La Pietra” con il titolo 
“Arte e Resistenza 1922-1945”) le opere 
della mostra che viene presentata in 
diversi musei europei.

Negli ultimi anni della vita, trascorsi 

sulle sponde del lago di Garda, Agostino 
Barbieri continua a dipingere e a orga-
nizzare mostre studiando “la curva” 
come elemento di vita e il colore nei 
suoi toni più accesi. Da ricordare la sua 

attività nelle scuole, prima come pro-
fessore, poi come divulgatore dell’espe-
rienza della deportazione. Scrive alcuni 
libri, fra cui un’autobiografia (Un cielo 
carico di Cenere) nel 1989.

Omaggio al pittore gardesano Agostino Barbieri 
A 100 anni dalla sua nascita, Castiglione lo ricorda con la mostra “Nell’arte la libertà”

AffIttASI

A Lonato del Garda

Ufficio Arredato
65mq c.ca

Zona direzionale
Via Cesare Battisti

info: 0309132813
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Sorsi di poesia per unire il Garda

I dìs ch’en avrìl
l’é bèl dòrmer
ma quant sà ga sòn
sa dòrma apò
i àlter més.
Al prim de avrìl
ghè ‘l pès
ma pènse che
a stò mònt
“pès” de isé
la pul mia andà.
Pensomega mia
vègnara de le bèle
giurnadine e alura,
fòrse, la nàra mèi!

Avrìl

Na me amica la ma dit 
che la cambià casa 
e la sta darent a na stabiliment 
e a la matina a bunura suna la sirena, 
che la desmesia la zent.
Ma che sunela a fà
la zent i la sà 
quant i gà de na a laurà.
E la me dis:
te te se fürtünada
te che te set mia darent a ne stabiliment.
Me dise,
lè vera che ades sto en paes
e sente gnent,
ma sente la nostalgia 
de quant stae en campgana
sintie mia la sirena a sunà
ma èl gal e la galina a cantà
e le vache a smansulà.

Rita

La sirena

L’è piena la lüna de ‘vril, 
l’è ciara, slongada söi tecc. 
Mé so Angelica, 
almanc crede, 
l’era el nom de la me nona, 
so chela s.citìna ensoma 
che duzìa nàsser stanot 
en de ‘na casa vizì a la Palada.
Vè cönte ‘n po’ come l’è nada.
L’era d’istat, poc dopo ‘l mesdé, 
en cald de mörer
quan la me mama la g’ha dit, 
abelase, 
-Gioan, so turna issé…-
Lé la pianzìa. 
Lü, prima el g’ha usat, 
po l’è partit, 
po l’è turnat 
con de ‘na fomna grassa, en bicicletta. 
Fer de calsèt 
aiva scoteta 
garze 
bombas…
dio che dulur, 
pudiev almanc ciamà ‘n dutur! 
Po sito…en sito töt scür e de gias. 
A ‘éder sté lüna rotonda 
che spia dal Castel sö Brèssa fiurida, 
stanot, ‘na not issé bela, 
me rincrès forse ac de miga essere nassida.
Varde me mama. 
La pians söl cussì, la me sent, 
la simossa caresse e bazì, 
la sera le ante nervusa 
a ste lüna curiosa de ’vril.
Ghe parle, 
ghe dize “Desmèt, mama, 
desmèt che l’è ura. 
El mond? 
L’è issé bröt per i popi debé.
La tira la pièta söi öcc.
Parlaga?
L’è fiat bötàt via.
Ghe ‘n fa nient se g’ho perdunat,
l’è lé, puarina, che sè perduna mìa.

Elena Alberti Nulli

Lüna de ‘vril

Camera de ‘na ólta

La camera l’ia la camera de sura,
co la porta del legn,
el cadenàs de föra, sö la loza.
Gh’era en let grand che te riàa sót sèa
co le födrete rosa a quadritì,
per saltà dét te ‘doperaet la scagna
e t’entompàet la cüna d’en püpì.
En mira, el cassetù
che ‘l g’hia quater cassecc co le manésse dóre
(che i antiquare, adès, i taca bega,
e i pesa ensema al legn, le talamore)
e gh’era ensima ‘na bucia de cristal
co la Madona en fasse
che, a la prima sgurlidina,
la fàa balà, compagn se ‘l fös nedàl,
‘na sfiuchinada bianca de farina.
En d’en cantù:
el cadì, el sedèl, ‘na schida de saù
e quan vigna ‘l dutur
gh’era postat en banda
el sügamà piö bel, de tela casalina, co l’ajour.
’na lampadina col capèl de lata
tacada ‘n fil töt pié de cagadüre,
la sparnegàa el lüzur de’na candela,
che se smorsàa quan che gh’ia la lüna.
Postat a la finestra de la sera
te tè vardàet,
sicür,
sura le stele:
-Signur, che te ghe sét
e me ghe crede,
dam ena mà
e pucia en pit a Te,
se te ghét oja,
la caritina straca
de le me zurnade.

Elena Alberti Nulli

Orasiù SENSA US

Amó pó adès, de ‘n pès
l’è mai prim de mezanòt
che toche ‘l lèt.
En sègn de crus
en Pater noster sensa us
trop grév per ulà ‘n ciel.
Söl cusì
birùla le parole
empastàde de pensér
caldìne per la féer del gnaro 
co’ la tós,
empadelàde co’ l’ont de la cuzìna,
tinzìde del cilistì de la bögàda
che se sa mìa
come tiràl vìa,
consàde co’ na pónta de amarì
per viga tacàt bega col vizì
e chel saùr de solcc 
che basta mai ...
... àmbie de nöf
quan me ‘ncòrze che me pèrde
e pó a la fì
ghe zónte en reciuchì:
“Angelo di Dio 
che sei il mio custode
te, tèl set come sta le robe
cata sö töt e porta töt en ciel.
Spiéghega bé 
e quand te tùrnet en dré
bötet zo che ‘n banda,
te saré strach fis a te
compàgn de me.”

Velise Bonfante

Quan se deenta ansiani
no se fa che pensà,
tante robe del temp pasà.
Ise me vigni èn ment
quant con la bicicletta 
so nada al marcà a Desenza
a vender i pusi
con i solc che se ciapaa
me crumpae èn vistì.
I pusi cumudà en den sistilì
ma la strda l’era tanta
e ise puarì
iera quasi sfini.
La pulachina 
la ghe daa n’üciada
e la me disa:
chie puis che
ti vende pö,
giù a la oltà 
i te parte töc!
Iè mia morc
ma io mia vindì,
ise me so mia cumprada èl visti.

Rita

I pusi

Sèrti dé, quan che pènse a ‘ndo che so
me cate emprizunada
en de ‘n vazèt de véder trasparènt
co n’etichèta ensima
per dì chèl che me so.
Me möe dènter sto vas
seràt dènter de ‘n àlter e töcc du
coi querciulì blocàcc che se dèrf pö.
Quan varde chèl tòch de mond de föra
che me varda, me ve de piànzer e pröe
a tastà töt entùren co’ le mà.
De la banda de là töcc i vif be
e me so ché ‘nseràda
sensa pudì scapà.

En bris i m’ha puciàt
en bris so nada dènter de per me,
l’è che, adès compàgn de adès, encö
no gh’è pö aria e mé me cate ché
sensa gna nòt, gna dé.

Strangose sèmper pö che rie matina.

Velise Bonfante

Vas en del vas
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RISPARMI

CON INCENTIVI 
STATALI

50%

TERMINA

IL 29 MARZO

TUTTI GLI ELETTRODOMESTICI 
INCLUSI CON L’ACQUISTO DI 
UNA CUCINA DA

Forno  Multicinque (pizza)  
Volume 70 litri 
Contaminuti e luce alogena 
Doppio vetro ipotermico
Acqua Cleaning 
Estetica inox antimpronta

Piano 5 fuochi gas
Bruciatori Fiamma Pura e 
tripla corona
Accensione integrata nella 
manopola
Sicurezza Sicurgas

Microonde con grill 
Volume 25 litri
Cottura a microonde, 
cottura con grill e combinata
Display digitale
inox antimpronta 

Lavastoviglie Classe A+ 
Capacità 12 coperti
5 programmi di lavaggio
Sistema Pure Crystal
Silenziosità 49 dB 

Frigocongelatore A+ 
Capacità 280 litri
Frigo a brinamento auto
Capacità congelatore 75 litri

Tutto Gratis

2.990€

termina

il 30 aprile
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Tra le innumerevoli figure che 
furono sul Garda, non poteva man-
care l’ icona stessa del Risorgimento 

italiano, Giuseppe Garibaldi

Nel 1866 all’unificazione d’Italia 
mancavano ancora il Veneto e Roma. 
Il re Vittorio Emanuele II, approfittando 
dello scatenarsi di una guerra fra la 
Prussia e l’Austria, si alleò con la prima 
sperando di ottenere ricche spoglie 
territoriali da una vittoria sull’ Impero 
austriaco.

E fu così che il 19 giugno 1866 il 
Regno d’Italia dichiarò guerra all’im-
pero d’Austria. Agli inizi non fu una 
campagna molto gloriosa. L’esercito 
italiano mosse in direzione di Verona 
ma venne battuto sui colli di Custoza; 
questo rendeva vano il tentativo di 
giungere alla Val d’Adige e di arrivare a 
Trento per tale via. Garibaldi aveva riu-
nito un “Corpo Volontari Italiani” che 
era costituito da quattro battaglioni 
di volontari (in prevalenza lombardi 
e piemontesi). Egli poteva disporre 
allora di circa 35.000 uomini contro i 
16.000 circa, in maggioranza tirolesi, del 
comandante austriaco generale Kuhn. 
Vi era anche la differenza che, mentre 
i volontari italiani erano raccogliticci e 
scarsamente addestrati, gli Schützen 
trentini erano addestrati alla guerra di 
montagna e potevano effettuare una 
guerra di contenimento appoggiati a 
posizioni fortissime per la natura dei 

luoghi e per le opere di fortificazione.

Sul lago di Garda la flotta italiana 
era inferiore rispetto a quella austriaca 
e Garibaldi pose scarse difese costiere 
con alcune batterie a Maderno e a 
Limone. 

All’indomani della sconfitta di 
Custoza Garibaldi ricevette l’ordine 
di ritirarsi verso l’estremità sud-
occidentale del Garda nel triangolo 
Salò-Desenzano-Brescia con centro 
a Lonato, paventando un’avanzata 
nemica oltre il Mincio. Egli allora trasferì 
15.000 uomini tra Lonato e Desenzano e 
mise Brescia in stato di difesa. L’avanzata 
austriaca non ci fu e Garibaldi, lasciati 
alcuni reggimenti tra Salò e Lonato e 
spostate delle truppe in Val Camonica 
verso il passo del Tonale poté riprendere 
l’avanzata verso il lago di Idro e la fron-
tiera col Trentino. Il 3 luglio le truppe 
garibaldine assalirono la posizione sul 
monte Suello, occupandola con gravi 
perdite. Lo stesso generale subì una 
ferita alla coscia. I volontari poterono 
così passare il Caffaro verso Lodrone e 
Darfo. Il 12 luglio occuparono Storo e vi 
i posero il loro quartier generale.

Vittorio Emanuele II di Savoia era 
ansioso di ottenere delle vittorie sul 
campo al fine di porre poi sul piatto 
della vittoria delle richieste territoriali. 
Ma la via per Trento era bloccata dai 
forti di Lardaro e di forte Ampola, verso 

la Val dil Ledro. In particolare, attraverso 
Tiarno e Bezzecca si potevano raggiun-
gere dal lago di ldro, scendendo per la 
montagna verso il lago di Garda, i forti 
di Riva del Garda in mano austriaca. 

Il 21 luglio a seguito di un attacco 
austriaco Garibaldi comandò un con-
trattacco che fece ripiegare gli austriaci 
sulle posizioni di partenza. Egli poteva 
ora consolidarsi in Val di Ledro e pen-
sare a nuove azioni offensive.

L’ impresa garibaldina fu l’unica 
vittoriosa della guerra.

Il 20 luglio la marina italiana aveva 
subito una gravissima débacle nei pressi 
dell’isola di Lissa in cui vennero perse le 
maggiori navi da guerra e venne annien-
tata la capacità bellica della flotta. 
Anche sul mare le capacità della flotta 
italiana erano seconde a quella austria-
che. Le navi italiane erano le prime ad 
avere una corazzatura in ferro sopra gli 
scafi di legno; cosa che non impedì alle 
navi austriache di avere ragione di esse. 
Giocavano a favore della flotta austriaca 
l’omogeneità e l’addestramento degli 
equipaggi che provenivano tutti dalla 
marineria veneta (gli ordini venivano 
impartiti in veneto) e che erano for-
temente motivati (ad ogni vittoria gli 
equipaggi gridavano “viva San Marco”). 
Il timoniere della nave ammiraglia che 
venne insignito della medaglia d’oro da 
Franz Joseph era di Venezia .

Congratulandosi con l’ammiraglio 
Tegettoff, il vincitore di Lissa, l’Impera-
tore pronunciò il famoso “Petti di ferro 
su navi di legno hanno avuto ragione di 

petti di legno su navi di ferro.”

Ma il 24 luglio era stata sotto-
scritta una tregua d’armi fra Austriaci e 
Prussiani e l’Italia fu obbligata al mede-
simo passo. Il 9 agosto Garibaldi venne 
informato dell’armistizio fra l’Italia e 
l’Austria con l’ordine di sgomberare il 
Trentino entro 24 ore. Fu allora che egli 
inviò da Bezzecca il famoso telegramma 
con una sola parola: “obbedisco”.

La campagna garibaldina del 
Chiese ebbe però un altro aspetto: 
non sfuggì agli stati maggiori italiani la 
capacità di manovra del Kuhn dovuta 
alla disponibilità di reparti e milizie indi-
gene tirolesi addestrate alle marce e ai 
combattimenti in quota. Sei anni dopo 
Bezzecca, il 15 ottobre 1872 venne fon-
dato ufficialmente il corpo degli Alpini.

Giuseppe Garibaldi
Personaggi sul Garda a cura di Giorgio Maria Cambié
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Pasqua uova di cioccolato e...
A scuola già siamo al lavoro: con 

gioia si disegnano, dipingono, 
ritagliano e incollano cartoncini 

dai colori sgargianti; le maestre son ben 
attente che ogni bambino ricopi con 
cura la poesia dalla lavagna e la trascriva 
correttamente sul bel bigliettino per gli 
auguri pasquali da portare in dono a 
tutte le nostre famiglie. Pensando alla 
Pasqua e leggendo le frasi in rima della 
filastrocca mi viene subito in mente la 
ridente immagine di un grande prato 
verde punteggiato qua e là di profu-
mati fiori. Tra la tenera erbetta fresca di 
rugiada coniglietti che saltellano vispi 
e chiocce coi gialli pulcini che razzo-
lano attorno ad un paniere colmo di 
variopinte uova vestite a festa per l’oc-
casione. Sullo sfondo il paesello di cam-
pagna con le candide casine dai tetti 
rossi ed ecco la chiesetta col campanile 
e le allegre campane sonanti agghin-
date di pittoreschi fiocchi azzurri e blu. 
Il cielo limpido, soffici batuffoli di nuvo-
lette che paiono pecorelle. Colombe 
tubanti sui comignoli e vivaci rondinine 
che imboccano le nidiate completano il 
quadretto. Peccato che la mia calligrafia 
sia così sgraziata e irregolare. 

La bottega dei nonni è inghirlan-
data di fiorellini e ciuffi d’erba di car-
tapesta. Il nonno mi aiuta a colorare i 
gusci delle uova sode con i pennarelli 

del mio astuccio: disastri in vista con 
le dita tinte di rosso, verde e giallo! La 
nonna la si trova immersa tra i deliziosi 
fumi dell’ingombra cucina. Mi guardo 
attorno nel grande salone sofferman-
domi dinnanzi al caminetto ormai 
spento. Il bel tavolo di marmo nero e le 
sedie di morbida pelle, l’imponente e 
lucido mobile con la vetrina delle stovi-
glie, il confortevole e lussuoso sofa rosa 
e il moderno tavolino di cristallo sul pre-
zioso disegno damascato del brillante 
tappeto, l’antica cassapanca e l’elegante 
scala di legno chiaro che porta al piano 
superiore. 

La tavola apparecchiata con la tova-
glia candida e le belle stoviglie: i piatti 
con i delicati motivi floreali, le posate 
dall’impugnatura d’un bel blu intenso, 
calici sottili e slanciati con i tovaglioli 
di lino ripiegati bellamente a ventaglio. 
Ampi cabaret ospitano i gustosi anti-
pasti già pronti per essere assaggiati… 
come resistere a tanta bontà! Al centro 
del tavolo la squisita insalata russa della 
nonna Luigia con la maionese fatta in 
casa e le verdurine agrodolci. Poi nel 
vassoio smaltato le uova sode “mimo-
sate” con la soffice e profumata salsa 
al tonno. Nei cestini la focaccia appena 
sfornata ritagliata in quadratini dalla 
crosta croccante e la mollica morbida 
e fragrante, accanto lo gnocco fritto 

dorato e ancora bollente, il tutto servito 
con il saporito salame nostrano man-
tovano. Un banchetto per gli occhi e 
per il palato. Tutti riuniti a tavola, come 
vuole la nonna, per tradizione prima del 
pranzo pasquale ci si alza in piedi e si 
recitano preghiere di ringraziamento 
per il buon cibo che si ha la fortuna 
di poter gustare in serenità in questo 
giorno di festa. Poi scherzando e chiac-
chierando ci accomodiamo all’unisono 
e senza fretta ci rimpinziamo a più non 
posso coi “marubin” in brodo o “bevr’in 
vin” per gli amanti del lambrusco: gli 
inimitabili agnolotti di sfoglia all’uovo e 
carne brasata della nonna. Un assaggio 
di cannelloni ricotta e spinaci ridon-
danti di besciamella cotta a fuoco 
lento sulla stufa a legna. Si prosegue 
con l’arrosto insaporito e guarnito con 
la vellutata purea di carote e verdure. 
L’immancabile gallina o faraona bollita 
farcita con un ripieno sostanzioso di 
uova, formaggio, pan grattato e prez-
zemolo. E per chi desiderasse un con-
torno c’è solo l’imbarazzo della scelta, 
dalle verdure lessate e ripassate al forno 
con mozzarella e grana padano a quelle 
classiche grigliate oppure sott’olio o 
ancora farcite e arrostite. 

Il dessert è una sorpresa a seconda 
dell’umore della cuoca: torte di mele, 
ciambelle al burro o torte paradiso con 
zucchero a velo, la croccante e tradi-
zionale “sbrisolona”, la crostata di pasta 
frolla e marmellata o ancora i budini e 
le creme con tiramisù e infine la clas-
sica colomba pasquale guarnita con 
un abbondante mestolata di crema 
pasticcera. 

Per chiudere in bellezza è d’obbligo 
aprire le uova di cioccolato! Ogni anno 
una sorpresa emozionante e inaspettata 
per me bambinona innocente e sogna-
trice. Finalmente mi avvicino all’impo-
nente uovo e un poco spaventata da 

quel gigante “cioccolatoso” alto quanto 
me sfioro la carta scintillante che scric-
chiola e fruscia piacevolmente sotto le 
mie dita piccine e grassocce. Il nonno 
mi aiuta a scartarlo con infinita lentezza 
e mi affida un martello di quelli di dura 
gomma: “Batti pian pianino mi racco-
mando!”. Incuriosita e tentennante allo 
stesso tempo non so bene cosa fare e 
con la mano del nonno che delicata 
guida la mia batto un colpetto sul 
guscio che subito cede e si sgretola in 
dolci frammenti. Quale sorpresa! Gialli e 
soffici anatroccoli pigolano a squarcia-
gola sgambettando disordinatamente 
in ogni direzione. 

Stupita e frastornata allungo gen-
tilmente la manina ed accarezzo pru-
dente le morbide piume paglierine, il 
becco aranciato e le zampette palmate, 
poi finalmente realizzo che son ani-
maletti animati e non insoliti peluche. 
Rido a crepapelle giocando con loro 
per tutto il pomeriggio fino a quando, 
cuccioli stremati dalla gioia di vivere e 
scoprire, ci addormentiamo profonda-
mente. Ogni anno i nonni pensano a 
una sorpresa differente e meravigliosa 
riuscendo sempre a cogliermi alla 
sprovvista con l’abilità di distrarmi per 
lo stretto tempo sufficiente ad accomo-
dare i doni nell’uovo appena prima di 
farmelo scartare. Ricordo i vivaci pulcini 
di gallina, l’amorevole coniglietto nano 
tutto nero con la stella bianca sul petto, 
la colombina bianca a cui abbiamo 
regalato un compagno lasciandoli poi 
liberi di volare e infine un minuscolo 
e grazioso criceto che adorava correre 
sulla ruota della sua gabbietta. 

Ora che sono grande ripenso con 
nostalgia a quanta felicità mi regala-
vano quei semplici pensieri fatti col 
cuore e che rendevano la Pasqua un 
giorno più che speciale. (Immagine: 
dipinto Premioceleste.it)

Racconti acqua e sale... di Marta Sartori
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Garda Uno S.p.A.
Via Italo Barbieri, 8
25080 PADENGHE SUL GARDA

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

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

800 299 722

Acqua 
Emergenze

800 601 328
Informazioni

800 547 657
Autolettura contatori

800 033 955

Rifiuti

Energia

Informazioni

800 133 966
informazioni

numeri
verdi

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

Non ti lasciamo 
mai solo.  

Svolta storica per il bacino del 
Garda. Dopo Mantova e Verona, 
l’assemblea ordinaria dei soci di 

Garda Uno Spa, svoltasi a Padenghe il 
20 marzo scorso, ha approvato il pro-
tocollo d’intesa che aggrega unita-
riamente, con un progetto globale, il 
ciclo idrico integrato e l’igiene urbana 
per migliorare la tutela ecologica 
del lago di Garda e delle pianure che 
circondano il suo bacino idrografico. 
Garda Uno per il bresciano, Ags per il 
veronese e Sisam per il mantovano: le 
tre società a totale capitale pubblico 
si uniscono, dunque, in una  strut-
tura comune per “parlare” con una 
sola lingua, per “scrivere” con una 
sola penna e per “realizzare” sotto 
un’unica bandiera gli adempimenti 
tecnico-amministrativi e le varie atti-
vità d’impresa. 

L’àmbito operativo rappresenta 
quindi un elemento di forza per 
la difesa dell’ambiente, come 

auspicato del resto da Legambiente 
con una comunicazione ufficiale dira-
mata lo scorso anno al termine della 
campagna di “Goletta Verde”. 

Era un sogno, questo, accarezzato 
dal compianto direttore generale 
di Garda Uno Spa, architetto Franco 
Richetti, ribadito, comunque, dal pre-
sidente della società gardesana Mario 
Bocchio. “Ne parlavamo da tempo, e 
ora il protocollo fra le tre multiutility 
lombarde e veneta è stato messo 
nero su bianco. Ciò significa – afferma 
Bocchio – organizzare tra i soci gestori 
alcune attività imprenditoriali con 
l’obiettivo di creare sinergie tra esse, 
ottimizzandone i costi industriali. E poi 
realizzare, sempre insieme, progetti 
coordinati volti all’ammodernamento 
e al potenziamento del sistema di 
collettamento fognario e della depu-
razione del’intero àmbito gardesano, 
infine analizzare le operazioni societa-
rie economicamente più promettenti”.

Quello che sta per nascere è, 
inoltre, un colosso economico e 
amministrativo: 102 i comuni che 
si estendono su una superficie di ben 
3.100 Kmq, con una popolazione 
residente di 610mila persone e una 
totale di 932mila, con 385mila utenti. 
L’ingresso dell’Alto Mantovano trova 
una sua logica perché il suo territo-
rio offre un senso compiuto al bacino 
Sarca-Garda-Mincio, un’area unitaria, 
non solo geomorfologica, ma anche 
“cerniera” delle due sponde del lago 
e luogo di passaggio terminale delle 
acque restituite ai corpi idrici dell’at-
tuale e futuro sistema depurativo del 
Garda.

Presentato il budget triennale 2015/2017
Consorzio Garda Uno

Anche nel 2014 l’operato di Garda Uno Spa è 
stato fortemente condizionato dalla crisi dei 
mercati finanziari, in particolare frenando l’ac-

cesso al credito. Lo ha riferito il presidente Mario 
Bocchio in apertura della presentazione del docu-
mento di budget triennale 2015-2017, approvato 
dall’assemblea dei soci lo scorso 20 marzo. I tre settori 
chiave della società, vale a dire l’igiene urbana, l’ener-
gia e il ciclo idrico, hanno un valore complessivo di 
produzione previsto nel 2015 di quasi 46 milioni 
e 500mila euro (nel 2016, 47 milioni e 420mila e nel 
2017, 48 milioni e 340mila euro). 

Nel 2015 si stanno aprendo degli spiragli positivi 
e, come afferma il presidente Mario Bocchio, “bisogna 
essere ottimisti e fiduciosi, sperando però che lo Stato 
rimborsi in tempi più ragionevoli gli enormi crediti 
che vantiamo soltanto per l’Iva: quasi 2 milioni di 
euro, che oggi vengono versati dalle amministrazioni 
comunali allo Stato anziché alla nostra società”. 

In ogni caso, continua, “proseguiranno anche nel 
2015 le attente politiche di gestione dei flussi finan-
ziari, che prevederanno l’applicazione di interessi di 
mora nei confronti dei comuni che non rispetteranno 
le tempistiche di pagamento concordate”, ha aggiunto 
Bocchio.

Snocciolando i dati salienti del documento di 
programmazione, si nota che gli investimenti con 
risorse proprie per il ciclo idrico ammontano a un 
milione e 730mila euro, ai quali si devono aggiungere 
altri due milioni di euro, che potrebbero giungere da 
istituti di credito. Per il servizio d’igiene urbana, Garda 

Uno ha messo sul piatto oltre un milione e 50mila euro 
grazie a contratti di leasing.

Dopo gli ottimi risultati raggiunti lo scorso anno, 
anche per quest’anno proseguirà l’attività di ricerca 
delle “perdite occulte” nel servizio idrico con l’impiego 
di una squadra di tecnici che lavorerà nelle ore not-
turne nel periodo invernale sul territorio, effettuando 
le misurazioni di pressione e di portata nei distretti di 
acquedotto. Oltre alla manutenzione ordinaria, sono 
previsti anche interventi straordinari sugli impianti di 
potabilizzazione, depurazione e sollevamento fogna-
rio. Il servizio idrico ha un valore di produzione pre-
visto per quest’anno di 24 milioni e 616mila euro 
(25 milioni e 108mila nel 2016 e 25 milioni e 610mila 
nel 2017). 

Ammonta invece a 1.575.000 il valore di produ-
zione del settore Energia, che accomuna gli impianti 
fotovoltaici, idroelettrici e di illuminazione pubblica. 

Sempre quest’anno vedrà la luce il progetto di 
“Urban Green Mobility”, che prevede la realizzazione 
di 31 stazioni di ricarica per veicoli elettrici, la cui 
energia proviene esclusivamente da fonti rinnovabili. 
Infine, il servizio di igiene urbana (valore di produzione 
nel 2015: 20 milioni e 300mila euro) vedrà entrare 
quest’anno nella raccolta “porta a porta” Manerba 
il 13 aprile e, più in avanti S. Felice del Benaco, Salò 
e Toscolano Maderno. Comunque, entro fine anno, 
l’estensione della raccolta rifiuti domiciliare toccherà 
il 90% della popolazione servita. Nei comuni dell’alto 
Garda, Garda Uno sta studiando soluzioni alterna-
tive, improntate alla gestione dei rifiuti a “km zero”, 

utilizzando eventualmente anche impianti che sfrut-
tano il compostaggio in zona. 

Ogni anno vengono movimentate circa 80mila 
tonnellate di rifiuti solidi urbani, di cui il 53% 
avviate a recupero. La media provinciale si attesta sul 
49,8%. L’incremento della differenziata nel bacino di 
Garda Uno, grazie all’introduzione del “porta a porta” 
nel 2014, è salita di nove punti percentuali. Nel corso 
di un paio di anni, la multiutility di Padenghe prevede 
di superare largamente la quota del 65% come media 
del bacino: risultato eccezionale se si considerano le 
peculiarità e le difficoltà di un territorio a forte voca-
zione turistica. 

Si uniscono le 
tre multiutility 

Bresciana 
Veronese 
Mantovana  
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gienne.gardanotizie@gmail.com

www.gardanotizie.it 

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 Garda

www.youtube.com/

gardanotizie

Grazie al patrocinio del Comune di 
Sirmione e alla disponibilità di un 
gruppo veramente motivato, cre-

atore del sito www.sirmionewedding.
it, lo scorso 20 febbraio è stato presen-
tato presso Palazzo Callas un nuovo 
progetto dedicato al sogno del giorno 
più bello. Alla conferenza stampa sono 
intervenuti l’assessore alla cultura 
Mauro Carrozza e il consigliere comu-
nale Maria Sole Broglia, responsabile 
degli eventi sirmionesi. Fondamentale 
la presenza di Giulia Bertucelli, da Pisa, 
ideatrice di matrimoni in siti particolari 
e presidente dell’Associazione nazio-
nale “Wedding Planner”. Ha condotto 
l’evento Giovanni Benedetti, proprieta-
rio di un’agenzia di comunicazione. Due 
i momenti salienti: il primo, dedicato agli 

addetti ai lavori, accompagnati poi sulle 
acque del lago; il secondo, per spiegare 
alla numerosa stampa presente l’idea di 
far svolgere cerimonie matrimoniali non 
solo presso siti istituzionali, ma anche 
negli angoli più belli d’Italia.

Dopo Roma (Colosseo), Venezia 
(Palazzo ducale), Verona (Casa di 
Giulietta), ecco la “venusta Sirmio” 
proporsi tra i siti più incantevoli d’Italia, 
con le sue dolci acque e le sue verdi rive.

“L’idea di promuovere meglio il terri-
torio è partita da me, qualche tempo fa 
– ci confida Antonello Perin, fotografo 
di esperienza – e devo dire che le varie 
categorie commerciali sul territorio 
hanno ben risposto”.

Il compito di coordinatore degli 
aspetti pratici è stato affidato a Silvia 
Valbusa (che si occupa di bomboniere, 
fiori, immagini, look e tutto ciò che può 
servire per rendere speciale il giorno 
delle nozze).

Nella paradisiaca penisola catulliana 
si potranno così vivere momenti ed 
emozioni indimenticabili. Ben venga, 
dunque, la nuova iniziativa del valente 
fotografo Perin che, con il suo team, 
contribuirà con eleganza, fantasia e raf-
finatezza a sottolineare gli aspetti propri 
dell’“isola felice” che è Sirmione. Luogo 
perfetto per incoronare il sogno 
d’amore di tanti promessi sposi.

A Sirmione per Coronare il sogno d’amore!
Eventi a cura di Michele Nocera

Immagini dai matrimoni vip di Sirmione;
 in basso a sinistra Cheril Porter (photo Giorgini©)



 

Un grandioso Parco Termale di 60.000 mq dove, nel rispetto della 
Natura e immersi nella meravigliosa cornice della Valpolicella, 

troverete Relax e Benessere per il corpo e per lo spirito.

LE TERME DI VERONA

Continua a seguirci su:Via Valpolicella 63,  37026 
Santa Lucia di Pescantina (VR)  t. 045 6704406 
info@aquardens.it  www.aquardens.it

Per maggiori informazioni visita il sito www.aquardens.it, scrivi ad info@aquardens.it o chiama lo 045 6704406.

Undici vasche e lagune, grotte e cascate che mettono a disposizione oltre 5.200 metri quadri d’acqua salsobromoiodica che sgorga 
purissima a 47°C da una profondità di 130 metri, per coniugare i benefici della balneoterapia con il piacere di idromassaggi e 
musico-cromoterapia, con atmosfere coinvolgenti tutti i giorni dell’anno.

IL MARTEDÌ NATURISTA
Per gli amanti della tradizione 

nordica, tutti i martedì 
presso Aquadivina Sauna&Relax, 

rituali Aufguss con un 
Maestro di Cerimonie. 

L’accesso ai bagni di vapore avverrà 
senza costume.

IL BUFFET DEL MERCOLEDÌ
Approfitta di una pausa gustosa 
comodamente in accappatoio! 

Il mercoledì, aggiungendo 1€ alla 
tariffa d’ingresso serale, potrai 

accedere ad un ricco Buffet, presso 
Aquardens Restaurant, dalle ore 

17.30 alle 20.30.

SABATO, DOMENICA 
E FESTIVI: 

BENESSERE IN FAMIGLIA
Tanto divertimento in sicurezza 

per i bimbi... una giornata 
spensierata per mamma e papà!

Trascorri il weekend 
in Famiglia nel Parco Termale 

più grande d’Italia.

GIOVEDÌ 
PROFUMI D’ORIENTE
ED ASSAGGI VEGANI

Tutti i giovedì eventi gratuiti e 
cerimonie del Benessere di ispirazione 
orientale presso le Grotte Aquardens.

Assaggi vegani e vegetariani 
presso Salus Self Restaurant, 

comodamente in accappatoio.

Trascorri le Festività  
in Famiglia o con gli amici nel 

Parco Termale più grande d’Italia, 
in un’atmosfera primaverile, 
contornati dalle verdeggianti 
colline della Valpolicella e 

riscaldati dal calore della nostra 
acqua termale salsobromoiodica.

“Pasqua alle Terme” 
ingresso giornaliero 
al Parco Termale + 

pranzo in accappatoio.

“Pasquetta alle Terme”
 ingresso giornaliero al Parco 

Termale + Buffet in accappatoio.

Scegli la giornata che fa per te 
e acquista il tuo pacchetto sul 

sito www.aquardens.it - sezione 
“Pacchetti Speciali” con carta di 

credito o prepagata


