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La notte di Capodanno

Rigù

Lieve il tintinnare di bicchieri
copre il suono
di
una campana lontana
verso un tempo che passa,
verso un tempo che arriva,
che chiama ogni giorno
a guardare, a scrutare
nel tempo,
a chiedere al tempo che passa
chi sei,
cosa fai,
cosa vuoi?
Non risponde ancora;
il tempo si lascia scrutare, passare,
vivere
perché è bello lanciare uno sguardo
verso un azzurro di cielo
di mare,
di lago,
di occhi rivolti al sereno
di un giorno,
di un ora
da annotare
ricordare sempre
per tutta la vita,
nel tempo per sé, ma di più per te
la vita è fatta da un insieme di momenti,
messi tutti in fila diventano talvolta stelle,
altre volte si perdono del buio proprio del tempo…
raccogliamo quelli belli,
di certo sono tanti.

Buon Natale e Felice 2016

E

Editoriale di Luigi Del Pozzo

Io vorrei anche augurare a tutti un 2016 nel segno
della fratellanza e del rispetto reciproco, qualsiasi sia
la fede o l’appartenenza politica. Vogliamoci bene!
Costa poi così poco!

Ecco quindi che plaudo con estremo interesse
e piacere alla nascita, ufficializzata in Broletto, sede
della Provincia di Brescia, di Garda Musei. Una rete
museale che se arriverà a raccogliere tutti i musei del
Garda potrà veramente diventare quello scrigno di
cultura capace di farci apprezzare il passato guardando a un futuro certamente migliore.

nostra professionalità. Al
tanto proclamato evento
Expo da poco conclusa, io
non ci credo molto. Per fortuna la “Regione del Garda”
sa, e deve, camminare con le
proprie gambe, con la propria immagine e con il proprio orgoglio.

E vorrei augurare che il 2016 sia anche un anno
decisivo per la “Regione del Garda”, ricco di iniziative capaci di far scoprire, o riscoprire, sempre più il
nostro territorio, le nostre tradizioni, la nostra storia.
Al turista o villeggiante oltre alle bellezze naturali che
gli offriamo, interessa anche sapere del nostro passato, della nostra storia, della nostra cultura: interessa
poco, a lui, sapere cosa ne faremo dei soldi che con il

La stagione turistica 2015 si è conclusa con
positivi risultati, per tutti, anche per coloro che si
ostinano a trovare dei “però”. Un segno che noi, gardesani, operatori dell’industria del forestiero, addetti
alla promozione turistica e culturale, siamo riusciti a
far apprezzare la nostra “Regione” al resto del mondo,
invogliando le persone a farci visita, a vedere quello
che abbiamo da offrire loro la nostra cortesia, la

Ecco, anche stavolta,
sono riuscito a portare a termine il mio “sermone”.
Scusatemi ma, credetemi, queste parole nascono da
dentro, dall’amore che nutro per la nostra “Regione
del Garda”, dal rispetto e dalla simpatia verso i miei
“conlacuali” (definizione questa da inserire magari
nel prossimo “Zingarelli”), ai quali vanno i miei più
sinceri e affettuosi saluti e i migliori auguri!

ccoci al momento dei tradizionali auguri per le
prossime festività. Tutta la redazione e i collaboratori di GN sono ben felici di augurarvi il
meglio per queste feste e per l’anno che verrà.

Presepe del Museo del Divino Infante

suo soggiorno ci ha lasciato.

Nuove lettere
del “fabbro della
parola”, il vate
d’Annunzio

L

Martino Zanetti, titolare e
presidente di Hausbrandt
Trieste 1892 Spa, dona la più
grande collezione italiana di
documenti e lettere di Gabriele
d’Annunzio al Vittoriale.

’amore per la cultura lo ha accompagnato tutta la vita, fino a oggi,
rimanendo pur primaria la dimensione a latere della sua personalità,
esibendo ufficialmente la sua figura
di imprenditore. Due modi contigui
di essere che non hanno mai conflitto
lungo tutto il percorso della sua esperienza personale. Addirittura la potenzialità espressiva è stata arricchita e ha
consentito all’imprenditore Martino
Zanetti di comunicare “creativamente”
in ogni ambito della propria attività, trasferendo ai collaboratori, per primi, una
dimensione diversa ed inusuale. Questo
approccio unito alla grande affezione
che si è creata con un tale meccanismo,
nelle persone che ne hanno contiguità,
ha dato vita alla realtà imprenditoriale
di Martino Zanetti.
Un patrimonio finora “nascosto”
donato al Vittoriale, proprio per dare
nuovi stimoli e nuove sensazioni a tutti
gli appassionati, desiderosi di conoscere
al meglio il maggior interprete italiano
delle correnti di pensiero e delle mode
letterarie europee, tra le quali l’esasperato sensualismo, l’estetismo raffinato e
paganeggiante, la tendenza a valutare
la realtà sociale e a prevederne gli esiti
con un’anticipazione quasi secolare.

“La passione per Gabriele d’Annunzio è nata al momento di maturazione umana, quando da adolescente ho incominciato a leggerlo
- dice Martino Zanetti - e immediatamente ho percepito l’abissale discrepanza tra quanto leggevo (e ne
venivo affascinato) ed una docenza e
una critica storico/letteraria sistematicamente e cervelloticamente negative”.
“Il gigantesco fondo di cinquecento
lettere, dono di Martino Zanetti – spiega
Giordano Bruno Guerri, presidente
della Fondazione Il Vittoriale degli
Italiani – racconta il primo e l’ultimo
grande amore di Gabriele d’Annunzio.
Il primo è testimoniato da 232 lunghissime lettere, scritte da d’Annunzio
fra il 1881 e il 1882 a Giselda Zucconi
(ribattezzata presto Elda o Lalla), figlia
di Tito, docente di lingue al collegio,
poeta e traduttore di poesia con il vanto
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di trascorsi garibaldini. Il risultato è che
Giselda, creatura pur non sprovveduta,
rimane travolta dallo spasimo con
cui Gabriele l’ha eletta ‘adoratissima
ispiratrice’”.
Nella lettera del 20 marzo 1882
d’Annunzio a proposito di sé scrive: “è
fatale che io debba vivere così, sempre
in agitazione, in un’irrequietezza indescrivibile, assetato di desiderio, di mille
desideri l’uno più strano ed alto dell’altro, dilaniato dall’amore, torturato
dall’arte, pazzo sognatore che reco il
cuore palpitante tra la folla impassibile,
e cerco come per fatalità, in nuove cose
tormenti nuovi, e vivo nel disordine, e
lavoro con la stessa foga con cui tiro
di spada, o poltrisco in torpori lunghi
e spossanti, e languo nelle penombre
lente dei salotti, e bevo avido l’aria vasta
e la fulgida luce, prodigo, scialacquatore, temerario, generoso, affettuoso,
innamorato di te, triste, gaio, da un’ora
all’altra, indomabile e indomato”.
L’altro epistolario donato da
Martino Zanetti è composto da 228
lettere di d’Annunzio inviate alla
contessa Evelina Scapinelli Morasso,
chiamata dal poeta, Manah, Maya o
Titti. Non ancora trentenne Evelina fu
ospite abituale del Vittoriale fra il 1936
e il 1938, protagonista di un rapporto
erotico e sentimentale molto intenso.

Fu l’ultimo amore del Comandante, che
stava per compiere 75 anni.
Fittissimo di cancellature, ripensamenti e correzioni è il manoscritto
de La vita di Cola di Renzo, di cui al
Vittoriale si conserva - depositata dalla
Fondazione CAB di Brescia - una stesura
diversa. Era stata concepita da d’Annunzio come il primo capitolo di un progetto
complessivo di “Vite di uomini illustri
e di uomini oscuri” che non vide mai
la luce. Benché poco apprezzata dalla
critica e poco conosciuta dal pubblico di

lettori, La vita di Cola di Rienzo rappresenta una tappa importante nella carriera intellettuale del poeta di Alcione,
che ancora una volta mette alla prova
le sue singolari e straordinarie capacità di sperimentatore della lingua, di
“fabbro della parola”; nel concepirla
e nello scriverla, infatti, sembra avere
come scopo, più che narrare la vita del
tribuno, quello di provare nuove forme
espressive che in qualche modo superino i fasti linguistici delle sue ultime
opere in prosa.

Mauro Pagani e
quella maturità
al Bagatta di
Desenzano
del 1964

di Pino Mongiell0

A

volte ci si sorprende nel constatare che gli
avvenimenti e gli anni ci travolgono con tanta
rapidità nel vortice della vita. Basta un evento,
un titolo di giornale che annuncia uno spettacolo per
ricondurti sui sentieri della giovinezza.
A me, per esempio, è capitato il mese scorso,
quando ho appreso che Mauro Pagani sarebbe
venuto al Teatro Grande di Brescia per tenere un concerto dal titolo Crêuza de Mä, a trent’anni dalla prima
pubblicazione del capolavoro scritto a quattro mani
con Fabrizio de André. Improvvisamente ho sentito
crescere un monte di ricordi e di emozioni. Mi sono
passati per la mente i brani storici nati dalla fucina del
grande cantautore genovese, là dove si esaltavano in
maniera insolita e originalissima i mille colori delle
sonorità mediterranee. Ho rivisto l’inconfondibile viso
di un ragazzo di tanti anni fa, compagno dell’ultimo
anno di liceo al Bagatta di Desenzano, nel 63/64,
per nulla mutato negli anni, vivo, intraprendente,
dinamico, seguito già allora da uno stuolo di fans
prevalentemente al femminile: il bello della classe,
Mauro Pagani appunto, guardato con tenerezza
persino da quella burbera insegnante di matematica che era Valeria Tanzini! E, insieme a lui, li rivedo
tutti i miei compagni di oltre cinquant’anni fa: Nino
Dolfo, Fabrizio Comencini, Isa Mion, Maria Grazia von

Nordhein, il Paghera, la Mara Carra, il Biscardo, Carlo
Umberto Chierici, Pino Di Gennaro, Silvana Oliverio, la
Omoboni…ma certamente qualche nome sfugge e il
ricordo si fa labile. Da allora ci siamo persi di vista, però,
e ognuno ha percorso i suoi sentieri di vita ed ha fatto
la propria carriera. Ma, come succede spesso dopo un
po’ di anni, oltre a sentire il peso dell’età siamo presi
anche dal desiderio di fare qualche ricognizione all’indietro per scoprire come eravamo, quanti eravamo…e
quanti siamo, e come siamo cambiati.
La sera del 13 novembre c’ero anch’io al Teatro
Grande di Brescia, in un palco di terza fila. Volevo
vedere anch’io quel lontano compagno di scuola
che si era fatto un nome, che aveva suonato e cantato con i miti del nostro tempo, che ha lasciato un
segno indelebile nella storia della canzone italiana:
scusatemi se è poco! Il giorno prima, l’edizione bresciana del Corriere aveva pubblicato l’intervista che
Pagani aveva rilasciata a Nino Dolfo, critico raffinato
dalle battute efficacissime, capace di fare sintesi misurata rispetto alle parole ascoltate. Insomma, quella
sera eravamo a teatro tre vecchi compagni di scuola:
uno sulla scena, uno in platea, uno in un palco. A me
sembrava che un filo stretto ci stesse tenendo legati
per tutto il tempo del concerto. Mi ha colpito, soprattutto, il breve discorsetto di esordio che il cantante ha

rivolto al pubblico della sua città (Mauro Pagani è un
bresciano di Chiari): ha comunicato l’emozione che
provava di fronte a tanto pubblico (teatro esaurito)
e ad amici di percorso, taluni di lungo corso, magari
mai più visti da lungo tempo, ed oggi coi capelli bianchi. Pagani ha voluto aggiungere che un pensiero lo
dedicava anche a chi, ormai, non c’era più: un ricordo
intenso, non di circostanza, che ci induce a pensare
al tragitto di vita che ci rimane da fare, sempre più
breve. Ma guarda (!) – pensavo – questo ragazzo non è
per niente distratto (l’aria è ancora quella di una volta)
anche se una volta poteva sembrare ozioso e svagato.
Poi l’ho visto muoversi (anche da seduto!) e districarsi
tra uno strumento e l’altro: violino, flauto, bouzouki.
C’era tanta abilità in quei gesti, ma c’era anche pathos,
convinzione, partecipazione: segni di una maturità
non solo tecnica.
Mi sono sentito per un attimo orgoglioso di essergli stato compagno di scuola, anche solo per un anno,
al Bagatta di Desenzano. Lui e io non ci siamo mai persi
di vista, se per vista intendo la sintonia, le emozioni
e la freschezza che mi ha trasmesso con la sua attività di artista. Magari, chissà… una rimpatriata della
classe (se si potesse fare) potrebbe farci cantare con
lui alcune delle canzoni che coltiviamo dentro di noi.

Desenzano: all’avanguardia nell’osteopatia per l’infanzia

S

i chiama osteopatia la terapia
manuale ideata sul finire dell’Ottocento da un medico statunitense, il
dottor Andrew Taylor Still, che prevede
l’applicazione di mobilizzazioni delicate
del sistema osteoarticolare finalizzate a
ripristinare la corretta mobilità e a fornire stimolazioni neurologiche.
Il lettore, però, immaginerà che
stiamo parlando in questa sede di persone su con gli anni. Invece, i pazienti
non sono altro che neonati di pochi
mesi, prematuri ma anche nati al termine della normale scadenza gestazionale ma con problematiche causate
da un difficoltoso parto o con patologie neurologiche. Da circa quattro
anni, si occupano di questi piccoli la
dottoressa Monica Filisetti e il dottor
Stefano Bonomi dell’Unità Operativa di
Pediatria e Neonatologia dell’Ospedale Montecroce di Desenzano, guidata
dalla dottoressa Donatella Cattarelli.
I due giovani medici (nella foto
insieme al primario Cattarelli) hanno
favorito la nascita di un servizio le cui
caratteristiche lo rendono davvero
innovativo, tanto da riscuotere consensi
anche in simposium internazionali per
i risultati straordinari conseguiti dalla
struttura pediatrica di Desenzano.
Infatti, stiamo parlando di un servizio
pubblico in cui vengono presi in carico
dei neonati già nelle loro prime settimane di vita e accompagnati durante
il primo anno con un programma di
appuntamenti.

“Tutto questo” spiegano Monica
Filisetti e Stefano Bonomi, “per
favorire, con la presenza ovviamente
dei genitori, lo sviluppo neuromotorio
del neonato e coglierne i segni precoci
di anomalie dello sviluppo per interventi specifici, spiegando poi agli stessi
genitori come stimolare il loro bambino attraverso la relazione, il gioco e
semplici esercizi da eseguire a casa”.
Il servizio esamina e tenta di risolvere problemi legati a disturbi motori
(asimmetrie posturali e del movimento,
plagiocefalia, torcicollo miogeno), disturbi neurologici (ritardo di sviluppo,
alterazioni del tono muscolare), quindi
quelli dell’alimentazione e del comportamento (irritabilità, disturbi del
sonno).
Ma perché cominciare così presto
la prevenzione, a pochi mesi di vita?
“Perché l’intervento precoce”
proseguono i due pediatri “si è
dimostrato essere efficace: questo periodo di vita del piccolo, infatti, rappresenta una scelta vincente con maggiori
possibilità di recupero grazie alla plasticità del sistema nervoso centrale”.
Negli ultimi decenni l’osteopatia
manuale, si è estesa anche in ambito
pediatrico, ottenendo il riconoscimento ufficiale dagli organismi internazionali della sanità. E la struttura
del “Montecroce” si sta rivelando un
importante esempio da imitare presso

strutture sanitarie estere anche d’oltre Oceano. Come testimoniano l’apertura di collegamenti e interscambi
professionali tra Desenzano e notissimi
ospedali e centri di ricerca americani ed
europei.
Di recente, Filisetti e Bonomi
sono stati ospiti presso il Centro
Universitario di Kirksville (Missouri,
Usa), sede della prima Scula di
Osteopatia al mondo.
L’attività dell’ambulatorio gardesano ha suscitato interesse da parte di
osteopati, neonatologi e pediatri: i dati
sono stati presentati a congressi nazionali e internazionali riscuotendo un’ottima impressione da parte delle comunità scientifiche. E ancora, ben 300
sono i bambini che in quattro anni
sono stati presi in carico dal Servizio

di follow up nella Pediatria diretta da
Donatella Cattarelli, moltissimi dei
quali hanno visto risolversi i problemi
entro il primo anno di vita. Un numero
che, però, sta aumentando in quanto
sono sempre più numerose le richieste
di visite che giungono anche da altre
regioni italiane. Comprensibile, quindi,
la soddisfazione e il sostegno del direttore generale dell’azienda ospedaliera
di Desenzano, Marco Votta: “Sono
orgoglioso che l’Ospedale di Desenzano
sia la prima struttura in Italia ad aver
avviato questa innovativa attività che,
oltre ad essere molto apprezzata dai
genitori dei piccoli pazienti, ha destato grande interesse nella comunità
scientifica internazionale”, conclude
Votta.

Maurizio Toscano
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Libreria del Garda

La battaglia nella regione del Garda

C

on il volume “Le battaglie nella regione del Garda” di
Angelo Tragni (a cura di Giorgio Maria Cambié), edito dal
Rotary Club di Peschiera e del Garda veronese, si è completata la trilogia di lavori sul Risorgimento che il colonnello
Tragni scrisse alla fine del XIX secolo.
Il primo libro “Peschiera, sue origini e vicende” è stato
ripubblicato in edizione fotostatica nel 1993; il secondo
“Fatti d’arme attorno a Verona” è stato rieditato nel 1999
col titolo “Le battaglie nel Veronese”; mentre il presente
lavoro, originariamente col titolo “Armi e sepolcri nella
regione del Garda” è stato stampato per sottolineare il centocinquantesimo anniversario degli eventi bellici che si sono
svolti nella nostra regione. Una memoria storica che si fa forte
della testimonianza del colonnello e comandante del 65°

reggimento Angelo Tragni: “Mi furono di guida e d’ispirazione
amor di patria e vaghezza di render nota ai lontani e di agevolare ai vicini la conoscenza di questa regione tanto classica
per bellici eventi in cui sono gl’imperituri detriti di spezzate
catene che noi Italiani troppo spesso ci scordiamo di aver portato per quattordici secoli”.
La regione del basso Garda, osserva Giorgio Maria Cambié,
“per un soldato come il Tragni era un ottimo campo di indagine
per studi storici e anche di tecnica militare. In essa vi si poteva
vedere e applicare tutte le tecniche belliche, dalle più comuni
alle più inconsuete, che erano state usate dal Medioevo agli
anni del Risorgimento”.Il merito di Tragni è stato fornire un
quadro fedele degli avvenimenti, con notizie di prima mano,
derivate raccolte da testimoni oculari.

Provocazioni mantovane

“L

e provocazioni della storia – Momenti
mantovani 1892 – 1972” di Luigi Lonardo
riunisce quattro saggi inerenti al
Mantovano, ma relativi a fatti diversi, per cercare
di dare una chiave interpretativa della storia mantovana e per certi versi di tutta l’Italia nel periodo
tra la fine dell’Ottocento e la seconda metà del
Novecento.
I saggi sono stati collegati tra loro, dall’autore,
attraverso una serie di richiami per facilitare la
lettura trasversale e il collegamento tra gli eventi.
Un approfondimento delle tematiche per gli
appassionati di storia locale, edito da Sometti
di Mantova. Si parte da fatti storici poco o quasi

per nulla studiati, con l’aiuto di basi storiografiche rigorose, per godere di una narrazione storica
accattivante.
Dalle distruzioni nel Mantovano, avvenute
durante la Seconda guerra mondiale alle elezioni
del 1946; dai mutamenti sociopolitici del 1948 a
una fabbrica cresciuta in una provincia agricola:
ecco i principali temi del volume firmato da Luigi
Lonardo, ricercatore dell’Istituto mantovano
di storia contemporanea, allievo degli storici
Stefano Merli e Rinaldo Salvadori, oggi impegnato a indagare e approfondire la storia locale
e la cultura mantovana. È già autore di diversi
volumi e collabora con varie riviste specializzate.

Carlo Armani, il fotografo di Riva
“Carlo Armani. Fotografo 1898 - 1984”. Così
s’intitola il presente catalogo dedicato all’artista di Riva del Garda e alla mostra a lui fu
dedicata nel 1991 presso il Museo civico di Riva.
Nelle immagini del fotografo c’è tutto
il valore di puntuale documentazione delle
vicende della comunità locale – dai ritratti ai
gruppi familiari, dalle cerimonie di festa alle
date storiche – con l’evoluzione delle strutture
cittadine e delle attività locali.
Oltre trent’anni di attività che il fotografo
di Riva ha svolto quasi esclusivamente nel suo
comune, dagli esordi come apprendista nello

studio di Francesco Tonelli nel 1911 fino al
1945, quando si spinse oltre il proprio collaudato e tradizionale linguaggio per riprendere
con i toni del fotogiornalismo più aggiornato i
momenti della Liberazione a Riva.
Il catalogo fu realizzato grazie ai figli di
Carlo Armani, che misero a disposizione della
popolazione una pubblicazione di valore culturale. La donazione del fondo fotografico
Carlo Armani al Museo civico di Riva del
Garda arricchisce l’intera comunità e contribuisce alla scrittura di una globale storia della
fotografia italiana.

La penisola illustrata
Infaticabile raccoglitore di testi epigrafici, ideatore e finanziatore de “Il Poligrafo”,
Giovanni Girolamo Orti Manara, nacque a
Verona l’11 giugno 1803. Impegnato anche
nella vita politica cittadina, divenne podestà
di Verona nel 1838, carica che mantenne per
dodici anni. Vasta la sua bibliografia, anche
se, nel complesso, poco importante sul piano
scientifico. Morì a Verona nella notte tra il 16 e
il 17 luglio 1858.
Sue sono le illustrazioni del testo storico
“La Penisola di Sirmione sul lago di Garda”,
dedicato nel 1856 alla Sacra reale maestà
di Federico Giuglielmo IV, re di Prussia, e
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pubblicato con i tipi di Giuseppe Antonelli
(Verona).
Autore prolifico, Orti Manara alla produzione lirica affiancò la stesura di tragedie. Le
carte dell’Orti Manara furono, probabilmente,
acquistate dalla biblioteca nel 1859 per 2200
fiorini austriaci, insieme con 190 manoscritti
e 82 opere, che facevano parte un tempo della
biblioteca personale del veronese. Sempre
nel 1859 Rosa Storari donava alla biblioteca di
Verona quattordici volumi contenenti tutte
le opere a stampa di Giovanni Girolamo Orti
Manara.

Aperto dal 4 dicembre 2015
al 10 gennaio 2016
Eccezionale Museo da vistare a Gardone Riviera (BS)
Con oltre 250 statue di Gesù Bambino appartenenti a 5
epoche, dal ‘500 al ‘900
Oltre 50 Madonne Vestite da 15 cm. a 1,5 metri
con stoffe, broccati, sete, corone e gioielli
d’epoca
Da non trascurare l’importante sezione dedicata
ai presepi antichi, dalla Sicilia al Tirolo, con
un presepe panoramico napoletano con più
di 200 statuine del 700/800 su 20 mq di
superficie con suggestivi giochi di luce.
Al termine della visita Vi sarà offerto una
bibita ed una fetta di panettone

Orari di apertura

Tutti i giorni (ecc. Lunedì) dalle ore 14,00 alle 18,00

Periodo natalizio, dal 18 dicembre 2015 al 3 gennaio 2015 tutto il giorno dalle ore 10,00 alle ore 18,00

Via dei colli, 34 - 25083 Gardone Riviera (bs) - Lago di Garda
Prenotazioni e informazioni: tel. +39 0365 293105 - cell. +39335360520 – 339 4932782
www.il-bambino-gesu.com - info@il-bambino-gesu.com

Economia a cura di Calibano

Tempi duri

Per l’olivicoltura, che di solito fa
una buona produzione ad anni alterni,
il raccolto quest’anno è stato decisamente buono. Purtroppo, altrettanto
non si può dire di quanto accade nel
mondo.
Un riflesso favorevole è stato il
fatto che le regioni turistiche italiane sono state viste come luoghi di
tranquillità in un mondo turbolento
e questo spiega il favore che hanno
avuto le nostre regioni turistiche, dall’inizio dell’autunno si è scatenato il finimondo. Gli attentati di Parigi, di Tunisi,
di Beirut, quelli recenti di Parigi, l’aereo
russo caduto, hanno creato una psicosi
per cui buona parte della gente preferirà restare nelle proprie case invece
di affrontare veri o supposti pericoli
viaggiando.

P

er scaramanzia lo diciamo a bassa
voce: la regione del Garda in
questo mondo travagliato è
un’oasi felice. La stagione turistica
appena terminata, grazie anche ai sommovimenti e ai pericoli nelle parti del
mondo tradizionalmente a vocazione
turistica, ha visto un numero di presenze eccezionali, con l’arrivo anche di
“nuovi” turisti, ovvero di Paesi che sino
a ora sul Garda si erano visti in numeri

scarsi.
La vitivinicoltura, altra attività economica tradizionale delle nostre colline,
ha visto pure un’annata eccezionale.
Le condizioni climatiche sono state
favorevolissime; nell’estate non ci sono
state grandinate che colpissero intere
zone; anche la piovosità è stata tale da
favorire la vendemmia.

Adesso, all’inizio dell’inverno, il
quadro generale in Europa e nel mondo
è peggiorato. La paura, che aveva fatto
capolino tra la gente, ha invaso lo spirito di tutti e ha tolto qualsiasi gioia alla
visita di nuove città e di nuovi monumenti. Dobbiamo augurarci che nel
nostro Paese non accada qualcosa di
grosso che lo inserisca fra i luoghi infrequentabili. Ancora, la regione del Garda
dovrebbe, e lo speriamo caldamente,
rimanere indenne da disastri e attentati, ancorché di sicuro personaggi non
raccomandabili saranno presenti anche
da noi, come dimostra la scuola di terrorismo islamico scoperta a Merano.
Una cosa da non fare: cullarsi sugli

allori dei risultati della passata stagione.
Occorrerà tenere d’occhio costantemente quanto accade nel mondo per
vedere quali saranno le immancabili
ripercussioni anche sulla nostra economia, direttamente o di rimbalzo da
quanto accade nelle altre.
Inevitabilmente, dovremo abituarci
a coabitare con cose alle quali non eravamo abituati. L’Unione europea, se ha
combinato in passato sfracelli come
quello dell’euro, aveva portato anche
a una libertà di traffici e di comunicazione sconosciuta dai tempi della Belle
époque. È evidente che questa assoluta
libertà va a finire. Siamo di fronte a fatti
e disastri per cui saremo obbligati a
rinunciare a parte della libertà di cui
abbiamo sin qui goduto, in cambio di
un aumento della sicurezza. È difficile
ora poter dire quali e quanti saranno i
controlli permanentemente instaurati.
Certamente, in questi giorni sono state
instaurati controlli veramente da stato
di guerra. Sono controlli presi giustamente e, se se ne può dire qualcosa,
forse tardivamente. Solo gli sviluppi
della situazione internazionale, che non
fa prevedere niente di buono, potranno
dirci quanto sarà necessario per la difesa
della nostra civiltà e delle nostre case.
L’Europa e l’Italia in particolare sono
state sino ad ora troppo lassiste verso
la minaccia terrorista islamica. Adesso
si corre ai ripari, ma sarà molto più difficile distruggere le reti terroristiche
che si sono organizzate nei nostri Paesi
e tornare alla tranquillità che abbiamo
conosciuto nei decenni scorsi.

Il Miglio del Sorriso, primo
evento firmato Cameb

A

Montichiari è nato CAMEB Club
Auto Moto d’Epoca Bresciano,
un’associazione senza scopo di
lucro che propone eventi culturali e
umanitari caratterizzati dalla presenza
di bellissimi veicoli d’epoca, siano auto,
moto o trattori.

Ford Y, Mercedes 220, Stanga 750 Sport,
MG PA, Citroen 11B, nonché le simpatiche Topolino e altre vetture costruite
fino agli anni’50, che hanno portato
il sorriso e un contagioso entusiasmo
tra il pubblico e i partecipanti alla
manifestazione.

Il primo evento intitolato “Il Miglio
del Sorriso” è stato organizzato a scopo
di beneficenza in collaborazione con
ABE Associazione Bambini Emopatici,
dove esclusive “vecchie signore” si sono
prestate a far divertire i bambini ricoverati con un giro all’interno degli Spedali
Civili di Brescia.

”Condividere” è stata la parola
chiave di questo evento: condividere il
fare del bene attraverso la passione per
il motorismo storico e trascorrere del
tempo insieme con la voglia di divertirsi
in modo sano e sociale. A dimostrazione
di questo, i partecipanti all’evento e gli
organizzatori erano in abiti d’epoca,
dagli ‘20 ai ‘50 per enfatizzare questa
atmosfera d’altri tempi e allietare i
bimbi sia sui veicoli che quelli nelle
corsie dell’ospedale dove è stato possibile far loro visita grazie alla preziosa
presenza del dottor Porta, che li segue
costantemente in questa gara della vita.

La manifestazione ha visto partecipare venti auto storiche, anche se le
adesioni sarebbero state molte di più,
del calibro di Bugatti T35, Alfa Romeo 6C
2300, Lancia Lambda, Lancia Augusta,
Fiat 509, 510, 520, Lancia Aprilia, Ford A,
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La rinascita dei pascoli

S

i rinnova il verde dell’Alto Garda, grazie a una
nuova convenzione, volta alla conservazione del
patrimonio rurale.

Durante la scorsa estate, da giugno fino a metà
novembre, a Campi (Riva del Garda) sono stato recuperati oltre quattro ettari di pascolo: due ettari a
malga Grassi, un ettaro e mezzo a malga Campiò e
7.000 metri quadrati a malga Gelos. Inoltre sono stati
ripuliti, e dove necessario ripristinati, abbeveratoi e
fontane, riportando alla piena efficienza la rete delle
vasche di accumulo.
È il primo, concreto esito della convenzione firmata con il Consorzio Miglioramento Fondiario di
Campi dal Comune di Riva del Garda, nell’ambito
dell’attività di recupero delle forme colturali originarie
agricole di quella parte di territorio montano che per
secoli ha rappresentato un’importante riserva agricola,
boschiva e pastorale per la comunità locale e che ha

subito, come in gran parte delle realtà montane, gli
effetti di un progressivo abbandono dell’attività agricola e di pascolo, con ripercussioni sia sull’habitat dei
prati di montagna, sia sul paesaggio.
Il lavoro effettuato dal CMF ha comportato il
decespugliamento manuale delle aree interessate,
liberate da numerose specie infestanti, felci, rovi e
arbusti, che nel corso di decenni di abbandono le avevano colonizzate, e poi la trinciatura meccanica del
materiale vegetale. In alcune zone è stata necessaria
la bonifica superficiale del terreno dalle pietre, oltre a
interventi di manutenzione dei muri a secco e di riparazione delle recinzioni. I pascoli così ottenuti sono
stati poi oggetto di successivi «passaggi» di sfalcio, per
evitare il ritorno delle specie infestanti.
Oltre ai lavori già effettuati, ai quali dovranno
seguire nel tempo tutti gli interventi di manutenzioni atti a conservare i pascoli in efficienza, il CMF

si farà carico del recupero e della promozione dell’uso
dei fabbricati rurali a fini ambientali, educativi e ricettivi; fornirà supporto logistico nell’organizzazione
di attività culturali e ricreative per la conservazione
e la salvaguardia degli ecosistemi, del paesaggio e
delle risorse idriche, la valorizzazione della cultura,
del patrimonio storico e delle tradizioni delle popolazioni montane, e la promozione del turismo ecocompatibile; organizzerà corsi e attività di formazione
e informazione in materia di sicurezza delle lavorazioni
forestali e in bosco. Inoltre interverrà con opere di
miglioramento fondiario di interesse comune, come la
realizzazione o la sistemazione di strade interpoderali,
di manufatti, acquedotti rurali e canali irrigui, oppure
per il miglioramento dei terreni agricoli e delle colture,
oltre che nella vigilanza per la verifica dello stato di
conservazione e manutenzione del patrimonio
rurale.

Cronaca di un Novecento, tutto da leggere

L

a biblioteca comunale di Lonato del
Garda ha ospitato il mese scorso,
in occasione del 4 novembre Festa dell’Unità nazionale e delle forze
armate - una mostra fotografica sui
caduti lonatesi della Grande Guerra
curata dall’Associazione Artiglieri.
Iniziativa celebrativa fortemente voluta
dall’Amministrazione comunale e molto
apprezzata dai cittadini.
Dobbiamo invece ancora aspettare
per poter consultare nelle sale della
biblioteca l’opera mastodontica realizzata da Osvaldo Pippa che ritrae molto
bene l’altro grande conflitto mondiale.
Osvaldo è un bancario in pensione e da
diversi anni, animato dalla grande sua
passione per la storia, ha raccolto in
modo meticoloso, pignolo fino all’esasperazione, una serie di documenti
importanti.

Parliamo delle “Memorie lonatesi del Novecento”, ovvero il diario
quotidiano degli accadimenti senza
commenti o filtri particolari. Una fonte
dunque di informazioni utile per ogni
seria ricerca, per studio o semplice
curiosità. Sta di fatto che negli ultimi
anni si è sviluppata a Lonato una certa
editoria locale meritevole di attenzione.
Parliamo, per esempio, dell’Associazione dei Fanti che con la ricerca dell’ex
sindaco Morando Perini ha presentato
il libro sulle radici lonatesi dei lancieri di
Novara, ma anche della poetessa Giulia
Deon, con le sue poesie immediate e
ricche di energia o della scrittice Anna
Rita Granieri, autrice di alcuni romanzi
popolari. Non dimentichiamo, inoltre, il
professor Fabio Terraroli, il quale ha
esordito con una raccolta di racconti
legati al mistero e alle antiche storie
e leggende popolari e tramandati nei
secoli da padre in figlio.

Per ora di Osvaldo Pippa troviamo
in biblioteca solo degli “estratti” dalle
Memorie lonatesi che parlano di
tutto: dal gioco del calcio al duce, dalle
biciclette alle chiese locali. La cronaca
delle Memorie è invece estesa. Senza
tessere trame particolari leggiamo così
uno dei tanti francobolli di cronaca del
17 novembre 1944. “(...) Il Comando
dell’Aeronautica Germanica dell’Arzaga
(Drugolo) ha comandato ed esige che
di prima mattina si presentino ventisette carri con cavallo per trasporti vari
da farsi a Ghedi. I conduttori dovranno
portare il fieno per la giornata lavorativa
al termine della quale verranno pagati
da quel Comando…” E questo è solo
un assaggio. (Nell’immagine: Osvaldo
Pippa)

Roberto Darra

Aperto da
martedì a domenica
dalle ore
alle ore

10.00

18.00

Viale della Rimembranza, 3 - S. Eufemia (BS) - Tel. 0303365631
segreteria@museomillemiglia.it
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APERTO TUTTE LE DOMENICHE
Dalle 9 alle 22
uscita Desenzano Via Mantova 36
Lonato del Garda (BS) Tel. 030.9136111
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Eventi sul Garda a cura di Michele Nocera

Arena in festa
per un’incantevole
Carolina sul
Ghiaccio

C

ome è ormai tradizione da
alcuni anni, l’Arena di Verona
ospita nel mese di ottobre
uno spettacolo fantasmagorico su
ghiaccio, capitanato dalla campionessa altoatesina Carolina Kostner.
Anche quest’anno il miracolo delle
incredibili evoluzioni si è avverato
per ben due serate, l’8 e il 9 ottobre
scorso: “Intimissimi on ice”, prodotto
da Sandra Veronesi, presidente del
Gruppo Calzedonia, e creato artisticamente da Marco Balich, tra l’altro ideatore di Palazzo Italia a Expo
Milano 2015. E infatti è stata una
sfilata di campioni di livello internazionale che circondavano amorevolmente la bella Carolina, per proporre
virtuosismi sulle note di celebri arie
del mondo dell’opera, ma anche del
pop. Si è ben destreggiata l’orchestra guidata dal maestro Alessandro

Cadario. Pubblico osannante per
tutti gli artisti. Arena stracolma per
entrambe le serate e tempo clemente.
Va ricordato che, prima del fascinoso evento, presso il Palazzo della
Gran Guardia di fronte all’Arena, si è
svolto un “red carpet” ricco di stelle
con tutte le modelle del marchio
Calzadonia e personaggi del cinema
e del fashion system: Laura Chiatti,
Miriam Leone, Eva Herzigova, Carol
Alt, Elisa Seduaoui, recentemente
madrina dell’ultimo Festival del
cinema di Venezia.
Per concludere una festa della
musica, della moda, ma, soprattutto,
di un’arte affascinante che, grazie al
ghiaccio, fa volare gli artisti materialmente ma anche la nostra fantasia!

Eventi di Dicembre
Venerdì 4:

ore 20: Piatti titpici con i nostri prodotti e AGRIPIZZA

Sabato 5 e Domenica 6:

Pranzi e Cene su prenotazione piatti tipici con i nostri
prodotti e AGRIPIZZA

Martedì 8:

Pranzo e cena con prodotti tipici e AGRIPIZZA

Venerdì 11:

ore 20: Piatti titpici con i nostri prodotti e AGRIPIZZA

Sabato 12 e Domenica 13:

ore 15.30: Festa Santa Lucia con apparizione dal vivo, doni ai
bambini

Venerdì 18 e Sabato 19:

ore 20: Piatti titpici con i nostri prodotti e AGRIPIZZA

Sabato 26:

ore 20: Piatti titpici con i nostri prodotti e AGRIPIZZA

Domenica 27:

ore 20: spiedo di carne su prenotazione e AGRIPIZZA

Giovedì 31:

ore 20: Cenone di San Silvestro, su prenotazione
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a cura di Alberto rigoni

Ritorna alla grande il
Calendario Desensà
Nasceva in quei tempi la moda dei
calendari, e per attrarre imperavano
quelli con belle donne più o meno
vestite, la memoria dei calendarietti
profumati dei parrucchieri si era persa
ormai nel tempo.
Convincere il Robertino fu facile,
nonostante la pigrizia tipica del rinvio
davanti ad un calicino di bianco, dumà o
pasandumà… e un giorno si misero tutti
assieme a passeggiare per Desenzano
al seguito del loro amico fotografo, e
clic, clic, le fotografie fecero capolino in
pochi giorni e tutti convennero a dire
che la loro passeggiata per vedere se
Desenzano ci fosse ancora, era era stata
positiva, per le belle foto e per dire ai
propri amici che Desenzano c’era proprio, nei vicoli, nelle vecchie case, nei
palazzi storici, nel panorami.
Di anno in anno l’iniziativa si è consolidata e gli incassi di allora furono
interamente destinati a finanziare attività sociali verso quelle associazioni
desenzanesi che avevano queste attenzioni e obiettivi.

Ora finanziano e ben poco l’attività dell’Associazione Noàlter de la ria
del Lac, ma rimane ancora intensa la
volontà di proporre ai Desenzanesi il
loro calendario, perché è ben gradito.
Quest’anno è dedicato a un desenzanese proveniente dalla provincia di
Cremona, Franco Oneta, che ha avuto
un importante passato quale disegnatore di fumetti sui principali editori
italiani, ma raggiunge un importante
successo con un’editrice francese dove
collabora in modo importante, con un
suo personaggio: Zambla.
Dai suoi umoristici disegni desenzanesi è stato tratto il Calendario 2016,
ed a lui verrà dedicata una mostra nella
Galleria civica “Bosio” di piazza Malvezzi
in gennaio 2016.
La vita di un paese che diviene città
è fatta anche di queste cose, perché le
persone abbiano a incontrarsi, parlare,
conoscersi dato che la vita ci è data
perché i rapporti tra le genti abbiano
ad essere proprio condotti sulla base
della conoscenza e del dialogo, anche
attraverso lo spuntare una data su un
calendario, ove vi sono foto o disegni
che evocano ricordi, momenti, pensieri
e anche sorrisi.

El castel de Desensà
Ricerca fotografica e selezione
Rigù
Giancarlo Ganzerla

Na ölta gh’è riat,
mia trop de luntà,
giù brao de matite e de culùr,
de pitürà i sò disègn
che ‘l fa dré a l’ so enzègn.
E alura zó fomne e omasì
e po’ nedre e nidrì
a spass ‘n del nòs paés
e sguassà en del celest del lac
pié de sandulì, barche e batèi,
piasse, strade e castèi.
Issé l’è tött en dìirtis
‘n del nà dré a le barche,
sö i carècc e pò i reoplani
en piassa e sura i póncc
e tanta zent töta de ché
a pescà aole e pesatì
e pò corèr finamai en piassa
en do che sta la nòsa Santa
prope nasida che,
vardà en bel vul de colombe
a faga na bela curùna bianca.

elaborazione grafica
Marta Bertagna
Questa edizione del calendario
esce con la collaborazione
delle Desenzanesi
AVIS
che ringraziamo

Rigù
www.noalterdesenzano.it

L’imposta è a carico di chi lo espone

N

ato nel 2001, quindi all’inizio del
millennio, con un gruppo di amici,
tra i quali un bravissimo fotografo
benché dilettante, “il Robertino”.

Franco Oneta

dai fumetti alla realtà!

a cura di Bruno Garuffo, dottore in Ottica e Optometria

I movimenti Oculari

U

n aspetto che spesso non è considerato quanto meriterebbe circa
le abilità visive è rappresentato
dalla motricità oculare. Ognuno di noi
è consapevole di come muove le parti
del proprio corpo in funzione delle attività che intende svolgere, ma spesso
non ci accorgiamo di quanto e come
muoviamo gli occhi.
Lo scopo principale per cui muoviamo gli occhi è quello di spostare
l’attenzione visiva da un dettaglio
all’altro, di mantenere la fissazione
sul particolare visivo di cui necessitiamo di riconoscerne i dettagli, ma
anche con lo scopo di coordinare la
posizione dei bulbi oculari in modo
da consentire la percezione binoculare.
I due occhi, si muovono in maniera finemente sincrona in modo da funzionare
come se fossero una singola unità percettiva. Altra funzione importante conferita dalla motricità oculare è quella
di ampliare l’estensione dello spazio
percepito e renderci più efficienti nel
compito di interagire col mondo che ci

circonda; in questo contesto dovremmo
pensare al sistema visivo più come a un
sistema di azione che non a un sistema
di percezione.
I movimenti oculari sono consentiti
dall’azione di sette piccoli muscoli per
ogni occhio che consentono i movimenti nelle varie direzioni. Attraverso
movimenti asseriti ad un controllo
neurologico della motricità fine ci consentono di percepire la posizione degli
oggetti che ci circondano, di percepire come questi si muovono rispetto
alla nostra posizione o come noi ci
muoviamo rispetto a loro. Il meccanismo neurologico che ci consente di
comprendere se siamo noi a muoverci
rispetto agli oggetti o se gli oggetti si
muovono rispetto a noi è tutt’altro che
semplice e implica l’incrocio delle informazione visive con informazioni vestibolari e propriocettive.
Non c’è azione umana che non coinvolga anche un’azione di carattere oculomotorio, eppure di questo spesso non

ne siamo consapevoli.
I movimenti oculari possono
essere distinti in diverse tipologie: la
fissazione, pur presupponendo una
posizione statica dell’occhio è considerata una caratteristica importante
dell’oculomotricità; i movimenti di
inseguimento, che effettuiamo quando
osserviamo un oggetto che si muove
nello spazio o quando noi ci muoviamo
mantenendo la fissazione su un punto;
i movimenti saccadici, costituiti da salti
di fissazione che gli occhi compiono per
spostare la fissazione tra due oggetti o
tra una sillaba e l’altra durante un compito di lettura. Questi tre tipi di movimento avvengono in modo sincrono
tra loro e con i movimenti del corpo e
della testa così come con stimoli che
altri sistemi percettivi (principalmente
l’udito o il tatto) possono presentare ai
centri superiori.
È evidente che l’organo che coordina una così grande quantità di funzioni è il cervello, che potremmo dire
essere coinvolto nella sua interezza
in ogni attività visiva consentendo, in
modo spesso per noi inconsapevole,
lo svolgimento di funzioni altamente
complesse.

Via Repubblica, 9
Tel 030.99.13.258
bruno@garuffo.it
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Viaggi a cura Giacomo Danesi

Thailandia

Bangkok

la città
degli angeli

rappresentare non soltanto l’epicentro storico, politico
economico e culturale della nazione, ma anche uno
straordinario polo di attrazione turistica.
Tutti gli stranieri la chiamano Bangkok, che
deriva da Bang Makok, ovvero “luogo delle olive”.
Il nome si riferisce al sito originario sul quale è sorta
la città. Ma il nome ufficiale in thai è una sorta di un
lunghissimo scioglilingua: “Krungthep mahanakhon
bowon rattanakosin mahintara ayuthaya mahadilok
popnopparat ractathani burirom udmracthaniwet
mahasathan amonpiman avatansathir sakkathatitya
vsnukamprasit.”

P

er il secondo anno consecutivo l’indice MasterCard
attesta che anche nel 2015 Bangkok si conferma
al secondo posto per numero di visitatori nella
classifica delle città turistiche a livello mondiale e
prima nell’area Asia-Pacifico con oltre 18 milioni
di passeggeri. Londra mantiene invece ancora saldamente la prima posizione, con 18,8 milioni di visitatori.
l MasterCard Global Destinations Cities Index
fornisce una classifica delle 132 città più visitate al
mondo, analizzando il numero di visitatori internazionali e l’importo della spesa connessa ai flussi turistici.
Su scala globale si prevede per l’anno in corso che
Parigi si attesterà al terzo posto con 16 milioni di visitatori dall’estero, Dubai quarta con 14,3 e Istanbul quinta
con 12,6. Per l’area asiatica Bangkok viene seguita da
Singapore, Kuala Lampur, Seoul e Hong Kong. In termini di spesa la capitale della Thailandia risulta settima
a livello mondiale e terza in Asia, con 12,4 miliardi di
dollari.

Cosa significa? “Città degli Angeli, la grande città, la
città della gioia eterna, la città imperiale del dio Indra, la
magnifica capitale del mondo dotata di gemme preziose,
la città felice, che abbonda nel colossale Palazzo Reale,
il quale è simile alla casa divina dove regnano degli dei
reincarnati, una città benedetta da Indra e costruita per
Vishnukam.”
Oltre ai voli internazionali e a una fitta rete di voli
nazionali, l’aeroporto di Bangkok funge da hub verso
numerosi altri paesi confinanti e nazioni dell’est asiatico. La città, una metropoli moderna e futurista con
dieci milioni di abitanti in frenetico perenne movimento ma dal cuore antico come i suoi mercati galleggianti, offre davvero di tutto; soltanto i templi sono
oltre quattrocento, a cominciare da quello famoso
che contiene il Buddha di smeraldo inserito nel complesso del palazzo reale, fino a quello con la statua del
Buddha disteso lunga 45 m. Per visitarla un po’ compiutamente occorrono più giorni.

Infinite e di elevato interesse anche le località
nei dintorni, a cominciare dai resti di Ayutthaya,
l’antica capitale di uno dei primi regni siamesi,
raggiungibile sia in auto che in crociera fluviale.
Nel paese i turisti italiani entrano senza visto.
Specialista per i viaggi individuali in Thailandia e
Bangkok, nonché in Vietnam, Cambogia e Laos, è l’operatore vietnamita online Asiatica Travel (www.viaggi.
asiatica.com, numero verde 800035106) che propone
un gran numero di programmi di varia durata con un
ottimo rapporto qualità/prezzo in quanto basato sul
contatto diretto tra tour operator e cliente finale, senza
nessun altro intermediario ad innalzare i costi.

A titolo di esempio un viaggio individuale di 10-15
giorni con auto climatizzata, autista e guida di lingua
italiana costa attorno a 1.200 dollari; il volo costa
mediamente sui 6-700 euro. Basta cliccare sul sito,
scegliere il programma secondo le proprie esigenze
e chiedere – via e-mail o telefono (rispondono in italiano) – un preventivo, apportando al programma di
base tutte le modifiche che si ritiene opportuno fino a
personalizzarlo totalmente.
Il prezzo finale dipenderà dal numero di passeggeri (minimo due), dal periodo, dalla durata e
da altre variabili. Alla prenotazione basta versare un
acconto del 30 %, mentre il saldo si effettuerà all’arrivo.

Tengo famiglia
Mitica Bangkok!

Nel 2015 la Thailandia prevede di accogliere un
totale di 28 milioni di visitatori, che genereranno
una spesa complessiva di 42 miliardi di dollari.
La capitale thailandese – Krung Thep. La Città
degli Angeli come la chiamano i locali – si rivela quindi
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Costituisce anche una destinazione primaria
per lo shopping, dai mercatini di quartiere agli sfavillanti centri commerciali, qualsiasi cosa si cerchi – vera
o falsa – qui è possibile trovarla. Rinomati anche i suoi
ristoranti, con gustosa cucina thai, cinese, indiana o
internazionale, e la vita notturna, senza escludere i
rilassanti massaggi.

Asiatica Travel è un tour operator vietnamita con
licenza internazionale, attivo da 15 anni e molto presente sul mercato italiano, come attestano sul loro sito
web le testimonianze di un gran numero di viaggiatori; a riprova della sua serietà commerciale il fatto di
aver vinto il Certificato di eccellenza di Tripadvisor per
il 2015.
Info: Asiatica Travel: www.viaggi.asiatica.com numero verde 800035106.

Famosi sul Garda a cura di Michele Nocera

Vittorio Sgarbi: Infaticabile promotore culturale
Non è la prima volta che l’illustre
critico frequenta la penisola catulliana,
ma certamente questa volta l’occasione
era più che ghiotta. La sua è stata una
disamina acuta, ma nel contempo
semplice dell’arte nazionale rinascimentale. Sempre nelle sue pubblicazioni, e anche in questa, si invera la sinestesia delle arti. Per cui è facile trovare
collegamenti tra arte antica e moderna, tra arte e letteratura, tra arte
e musica. Dotato di vastissima cultura,
ha incantato il pubblico con l’ausilio di
splendide immagini e con una facondia

G

razie all’Amministrazione comunale di Sirmione e, in particolare
grazie alla vivace attività della
Biblioteca civica locale presieduta da
Anna Forin Motta, si è potuto trascorrere
un tardo pomeriggio - la scorsa domenica 25 ottobre - in compagnia di uno
dei critici d’arte più famosi, preparati,
acclamati e - se vogliamo - più stravaganti - che offre il panorama nazionale.

Parliamo di Vittorio Sgarbi, uomo
dalle mille sfaccettature, ha intrattenuto il numerosissimo pubblico

che non ha eguali. Non è mancata qualche nota sull’attualità.
Durante i primi venti minuti, per
farsi scusare del ritardo accumulato, ha sfoderato doti anche attorali
con delle vere proprie gag. Dalle sue
stesse parole, la sintesi della serata: “è
stato un affascinante racconto del
momento più alto e fervido di invenzioni della storia umana, che va dalla
metà del Quattrocento alla metà del
Cinquecento”. Ci ha profondamente
convinto!

presente al Palazzo dei Congressi di
Sirmione, facendosi attendere quasi
due ore e parlando poi del suo secondo
volume, facente parte di una trilogia:
“Gli anni delle meraviglie”. Da Piero
della Francesca a Pontormo.
Erano presenti all’evento il sindaco
di Sirmione Alessandro Mattinzoli,
I’assessore regionale al Turismo Mauro
Parolini e l’assessore alla Cultura del
Comune sirmionese Mauro Carrozza,
oltre a numerosi consiglieri e ad altre
autorità istituzionali.

Ingrosso e dettaglio da oltre 20 anni

produzione propria borse in pelle
I TA LY

1 0 0 % ma de i n I t al y

10 Punti Vendita sul Lago di Garda
Manerba del Garda - Via Campagnola 52 - SS Desenzano - Salò - Tel e Fax 0365 654113
Salò - Piazza Vittoria 10 - Tel 0365 290075
Salò - Via San Carlo 50 - Tel 0365 290245
Tel e Fax 0365 654113 - www.pelletteriacharlotte.it - www.pelletteriacharlotte.com - magriem@gmail.com
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L’organo Antenati-Serassi del duomo di Salò

Un recente studio di Ugo Ravasio ne mette in luce le qualità e le vicende storiche che lo hanno caratterizzato dal Cinquecento ai giorni nostri

non ricordare anche la sua magistrale lezione sui
compositori benacensi e sugli strumentisti che
hanno operato nei secoli all’organo di Salò, lezione
tenuta recentemente nel contesto delle celebrazioni
per i 450 anni dell’Ateneo salodiano. La leggeremo
non appena saranno pubblicati gli Atti di quell’importante manifestazione. In questo volume se ne fa,
comunque, cenno.
I salodiani, ma non solo loro, sapranno apprezzare il lavoro generoso e tenace di Ugo Ravasio, e
lo sapranno anche gustare. Parrà loro, come è parso
a me, di aprire una finestra, finalmente, su un mondo
troppo a lungo poco conosciuto.

C

onsiglio a tutti, anche a chi, come me, non è del
mestiere, la lettura dell’ultima ricognizione storica compiuta sull’organo del Duomo di Salò ad
opera di Ugo Ravasio (foto in alto a destra). Il libro
(238 pagine), edito a cura dell’Associazione Serassi di
Guastalla, è stato presentato nella salodiana Sala dei
Provveditori il 4 novembre scorso. Il titolo Gli organi
del Duomo di Salò dice subito che gli strumenti presi
in considerazione sono più di uno. In effetti, l’analisi
condotta da Ravasio parte dai tempi in cui il Duomo
ancora non c’era (la prima pietra fu collocata nell’ottobre 1453), e tuttavia nell’antica pieve già si suonava un
organo costruito da tal Baldassarre Teutonico. E di altri
organi pure si parla nel libro, presenti nelle varie chiese
della città benacense, ma in succinto e come per dare
uno sguardo panoramico alle vicende musicali della
Salò di Gasparo.
Conosco il maestro Ravasio e lo ammiro per la
conoscenza ampia e complessa che ha accumulato
negli anni intorno a questa materia che ha quasi del
magico: del resto, tutto quanto ha a che fare col suono,
con le armonie delle note e con la resa acustica degli
strumenti rientra nella sfera del magico e del fascinoso. Ravasio mi aveva chiesto di fare una succinta
introduzione al suo testo, ben sapendo che io non
sono esperto della materia che lui trattava. Spero di
non averlo deluso. È da lì, dunque, che prendo qualche
pensiero per raccontare le mie impressioni. Dirò, allora,
che quello che più di ogni altra cosa mi ha attratto e
gratificato è senza dubbio il rigore condotto nella
ricerca dei documenti, sempre di prima mano, approfondita e puntuale, così che l’esito finale del lavoro non
presenta né sbavature né illazioni. In conseguenza di
ciò, è il contenuto della ricerca che mi si è svelato a

tutto tondo: cioè, agli aspetti più propriamente tecnici, relativi alla struttura degli strumenti musicali, si
congiungono dati afferenti alla committenza pubblica,
alle diverse temperie politico-culturali di Salò e
della Magnifica Patria, all’evolversi delle esigenze
musicali funzionali ai riti liturgici che venivano regolati
dal succedersi delle riforme.
Davvero straordinaria è la storia dell’organo
del Duomo di Salò: una storia che ha inizio prima
ancora che fosse posata la prima pietra di questo
monumento alla magnificenza e al decoro religioso,
che dovevano giustificarsi con la presenza istituzionale, tanto invocata e mai ottenuta, di una cattedra
episcopale in Riviera. Un organo, quello del Duomo,
che può fregiarsi del nome di due grandi famiglie di
organari, che in Salò hanno operato a distanza tra loro
di qualche secolo, ma entrambe furono di rinomanza
nazionale: gli Antegnati prima, i Serassi poi. E non è
che, pur sostituita totalmente dai Serassi la tecnologia degli Antegnati, si possa affermare l’annullamento
della struttura antecedente. Negli organi non conta
solo l’apparato acustico-operativo; gli organi si completano, infatti, con la campitura di facciata, con l’intelaiatura che li riveste, con la copertura che dà forza
visiva e capacità attrattiva. L’organo lo si ascolta e lo si
guarda: è così che se ne colgono tutti insieme storia e
suggestione evocativa.
Debbo a Ugo Ravasio molta gratitudine per la sua
ricca competenza, che non ha mai disdegnato di trasmettere e di riversare con generosità a chi gliene ha
fatta richiesta. Oltre a questo testo, che ricostruisce
l’intero mosaico delle vicende storiche riguardanti il
sommo strumento musicale del Duomo, non posso

Sede e Stab.: 25086 REZZATO (BS) Via Prati, 69
Tel. 030 24986 (R.A.) - Fax 030 2498600
http://www.nabacarni.it - e-mail: nabameat@zerogroup.it
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di Pino Mongiello

Ricordi di un medico condotto: il dottor Lorenzo Biasio

Luoghi di
spiritualità

A

lla domanda rivoltami, dove nei
miei viaggi e nella mia esperienza
abbia incontrato una viva religiosità, rispondo che senza dubbio mi
ha molto colpito come le popolazioni
trentine e altoatesine esprimano il sentimento religioso. Posso anche precisare
che ho avvertito forte spiritualità
soprattutto in alcuni luoghi: all’abbazia di Novacella e al Santuario di San
Romedio. Ho avuto la fortuna di visitarli
tanti anni fa e in giorni che non vedevano l’afflusso di turisti o di scolaresche
in viaggio d’istruzione, perciò in tempi
in cui i cartelli con scritto “Silenzio”
esprimevano un comprensibile e ben
accetto invito.

L’abbazia di Novacella, vicina a
Bressanone, ha una lunga storia e le
sue mura con i vari edifici ricordano lo
stretto legame tra la popolazione delle
valli dei fiumi Isarco e Rienza con i religiosi Agostiniani che fin dal XII secolo
hanno vissuto e lavorato qui. Questo
centro monastico fu fondato nel 1142
dal vescovo Hartmann di Bressanone.
Le mura, per alcuni tratti munite ancora
di robusti merli, già da sole fanno pensare all’abbazia come rifugio in tempi
difficili per invasioni, guerre o per il passaggio di predoni o soldatesche. Vicino
alla circolare chiesa di San Michele vi
sono ancora i resti di un ospizio per passanti e per gente che cercava un luogo

ospitale e sicuro.
L’abbazia ha tutti i segni di quello
che è stata ed è tuttora un importante centro culturale. Qui nacque e si
sviluppò una scuola di musica corale e
una di corali miniati, oltre alla scuola per
amanuensi. Bella e luminosa è la chiesa
della Madonna, dalla cui navata, a destra,
e ciò accresce il senso di apertura e allo
stesso tempo di raccoglimento, si passa
in un chiostro dalle forme gotiche con
affreschi piuttosto deperiti, ma ancora
più suggestivi. Vi ho riconosciuto scene
bibliche. Gli spazi sono tanti e suggeriscono una vita comunitaria molto
intensa. Impressionante è la biblioteca
ricca di oltre 80 mila volumi, che occupa
due piani. A parte la bellezza dei decori
dei vani, mi ha commosso poter ammirare, tra i molti documenti degli amanuensi, alcuni codici miniati da monaci
che avevano studiato a Bologna nel
‘300. Facevano pensare a codici simili
visti all’abbazia di Nonantola (Modena).
Per i tanti casi strani della vita ho saputo
che la badessa delle suorine che avevo
incontrato a Novacella, dove ancor oggi
si propongono incontri, convegni, congressi di carattere religioso, pur essendo
originaria di Folgaria, aveva una sorella
sposata a un quotato impresario residente a Rivoltella sul Garda.
All’altro luogo di culto a me caro,
San Romedio, solitario santuario custodito dai Frati Francescani, sono arrivato
percorrendo a piedi i tre chilometri che
lo separano da Sanzeno della Val di Non
sul lato est del lago di Santa Giustina.
Era una giornata soleggiata di autunno
e non c’era traffico. La strada dapprima
serpeggia tra meleti, poi entra in una
stretta forra dalle alte pareti rocciose
ricoperte di boschi. Questo profondo
corridoio naturale separa decisamente
da case o costruzioni abitative, che
rimangono alle spalle del pellegrino.
Si cammina per un po’ senza
fatica nel verde degli alberi, sulla riva
destra di un limpido e freddo ruscello,
il rio S.Romedio, quando all’improvviso
si scorge alto sulle rocce l’aguzzo campanile bianco del santuario. Il cammino
da questo momento si fa sorprendente,
perché seguendo le curve della strada,
s’intravedono tra i fitti alberi particolari
luminosi del sacro edificio senza averne
mai una visione completa. Solo entrati
nel piazzale antistante all’ingresso principale, si ha una veduta complessiva
della costruzione. Oltrepassato il portone, colpisce la lunga scalinata che
congiunge i vari livelli delle antiche

costruzioni edificate sullo sperone roccioso. Si sale lentamente e mi è rimasta
nel ricordo la luce bianca, in quel giorno
di sole, delle pareti laterali, ornate, dove
è stato possibile, da cascatelle di gerani
edera cremisi e di campanule bianche.
Sulla prima parte della scalinata non
coperta si aprono due cappelle, una
delle quali con affreschi antichi riguardanti la vita di San Giorgio. Il piccolo
altare in legno ha una pala con raffigurata Maria e alcuni santi. L’insieme
della cappelletta, con immagini quasi
ingenue alle pareti, è allo stesso tempo
semplice e immediata nel messaggio
religioso che vuole dare.
Tutto in questo santuario è chiaro
e luminoso; anche le statue in legno
delle stazioni della Via Crucis, che,
accompagnando il salire delle scale
del pellegrino, esprimono sentimenti
molto umani e condivisibili. Ci si sente
in un luogo che accoglie chiunque, che
sa offrire rifugio a qualsiasi persona
qualunque sia la sua spina. La scalinata già esterna piega a un certo punto
sulla destra ed entra nella parte chiusa
del santuario. Si accede da prima alla
chiesa inferiore, dedicata a San Michele
Arcangelo, già molto alta sullo sperone
roccioso. Piena di decori in legno, invita
al raccoglimento, alla calma, a mettere
pace in se stessi. Il mistero del sacro
lo si avverte soprattutto a partire dalla
chiesa Superiore.
È un ambiente ampio, la luce
penetra attraverso due ogive policrome. Alle pareti vi sono antichi affreschi. Tuttavia attira lo sguardo la tela,
relativamente recente (1905), raffigurante Romedio con il suo orso. L’eremita
vi appare buono e disponibile verso i
visitatori. Ritornati sulla scalinata principale, più stretta e buia della parte
esterna, attraverso un portale risalente
al Mille, si passa alle due cappelle più
alte: una dedicata a San Vigilio, il vescovo
di Trento amico di San Romedio, e l’altra contenente le reliquie dell’eremita.
Qui si respira un clima solenne nella
essenzialità e a volte nell’ingenuità
degli addobbi. Indimenticabile per me
é la Madonna con Bimbo benedicente,
immagine fatta risalire al XII secolo.
Il senso della sommità del luogo
si percepisce ancor di più uscendo
sulla balconata adiacente le ultime
cappelle, aperta sul dirupo scavato dai
rii San Romedio e Verdes. Tutto attorno
si scorgono pareti rocciose ricoperte da
boschi.
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Premio Bontà

UNCI 2015

C

on la graditissima e inaspettata partecipazione
del Prefetto di Brescia, Valerio Valenti, si è svolta
a Brescia la cerimonia di consegna del “Premio
alla Bontà U.N.C.I. 2015”. Un appuntamento consolidato negli anni e che la sezione di Brescia dell’Unione
Nazionale Cavalieri d’Italia ha voluto quest’anno
assegnare a ben sei associazioni che si sono distinte
nel sociale e nel volontariato.

Bruno Croveglia, presidente della sezione bresciana e regista della manifestazione, ha voluto
ricordare oltre ai ringraziamenti rivolti alle numerose
autorità presenti – insieme al prefetto erano presenti
anche gli assessori Walter Mucchetti per il Comune
di Brescia e Diego Peli per la Provincia, il presidente
nazionale U.N.C.I. Marcello Annoni, la responsabile
nazionale Donne U.N.C.I. Tina Mazza – che “i riconoscimenti assegnati vengono attribuiti sia a realtà
del no profit sia a persone che si sono distinte per
impegno sociale e civile, soprattutto nell’ambito del
volontariato. È così che da oltre dieci anni cerchiamo
di contribuire allo sviluppo della parte migliore della
nostra società”.

fisiche e psichiche per fare famiglia con loro, con spirito carismatico e misericordioso nei confronti dei
“rifiutati dagli altri”.
Pensionati di Gussago: per favorire la presenza
dell’anziano nella comunità attraverso l’organizzazione di varie attività artistico espressive, culturali,
motorie e ludiche con momenti di incontro e feste a
tema.

Il Prefetto di Brescia ha sottolineato come “i
Cavalieri d’Italia siano davvero la testimonianza

Alzheimer Antonia Briosa Onlus di Brescia: per
le finalità sociali e la missione di migliorare la vita dei

della parte migliore della società. Sono onorificenze,
quelle conferite ai Cavalieri nei vari gradi, che arrivano
per merito, ognuno ha una sua storia che merita di
essere raccontata”.

malati di Alzheimer e delle loro famiglie, fornendo loro
assistenza e sostegno.

Dopo queste parole, si è dato avvio alla consegna
dei riconoscimenti: sei “Premio alla Bontà U.N.C.I. 2015,
2 “Distinzione Onore e Merito U.N.C.I. 2015”, otto attestati di “Benemerito 2015”.
Ecco i Premio Bontà 2015 e le motivazioni:
Club pescatori del Benaco di Manerba del Garda:
per l’impegno, gli sforzi e gli ottimi risultati ottenuti
nell’insegnamento dell’arte della “pesca”, nel rispetto
della natura e dell’ambiente a un nutrito numero di
giovani futuri pescatori.
AVIS di Nuvolera: per la promozione della donazione di sangue periodica, anonima, non remunerativa, intesa come valore umanitario ed espressione di
civismo e solidarietà.
Missionarie della Parrocchia di Verolavecchia:
per l’aiuto alle persone bisognose e l’accoglimento
di bambini orfani trattenendoli presso la loro “Casa
Famiglia” e provvedendo alla loro crescita scolastica,
educativa e sociale.
RSD Istituto delle Suore Poverelle di Grumello
al Monte: per l’accoglienza di ragazze e donne disabili
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A Guido De Santis, segretario U.N.C.I. Brescia, e
a Luigi Del Pozzo, addetto stampa U.N.C.I. Brescia,
la “Distinzione Onore e Merito U.N.C.I. 2015”
per l’organizzazione delle intitolazioni ai “Cavalieri
della Repubblica Italiana” rispettivamente del parco

a Gussago e della piazza a Maguzzano di Lonato del
Garda. “Intitolazioni – come ha avuto modo di dire
il presidente nazionale U.N.C.I. Marcello Annoni
– diretta a richiamare l’attenzione e far conoscere
meglio la nostra sezione provinciale e l’operato degli
insigniti di Onorificenza dell’Ordine al Merito della
Repubblica Italiana”.
Infine, sono stati consegnati l’Attestato di
Benemerito 2015 al Club “Pescatori del Benaco”
“per i risultati ottenuti nell’insegnamento della pesca,
delle discipline e regole per il rispetto del lago di
Garda, ai giovani e futuri amanti della pesca sportiva”;
a Isidoro Bertini, sindaco di Manerba del Garda, “per
i meriti e i risultati ottenuti promuovendo lo sport, in
generale, nella comunità di Manerba del Garda” e a
Sergio Amonte, assessore allo sport di Manerba del
Garda per la proficua collaborazione riservata ai pescatori del Benaco; alla Guardia Costiera, sezione di Salò
quale riconoscimento per l’impegno profuso nel controllare e disciplinare la navigazione e la sicurezza sul
lago di Garda; alla Canottieri Garda di Salò per i gloriosi e brillanti risultati ottenuti durante i numerosissimi anni di attività agonistiche; a Germana Selvatico
di Verolavecchia mamma coraggiosa impegnata nel
tema dell’autismo, infermiera di professione e mamma
di Loris, un bambino di 7 anni, impegnata, sempre,
nell’aiutare tanti altri genitori con bimbi autistici, ad
affrontare al meglio questa difficile situazione ed a
superare le molteplici difficoltà; all’U.A.V. Università
Aperta di Verolavecchia, associazione di volontariato
senza scopo di lucro, che persegue finalità a carattere
culturale sociale e civile; alla maestra Elena Paccani
di San Gervasio Bresciano, recentemente scomparsa,
che nonostante impegnata nel combattere da molti
un brutto male non ha mai abbandonato i suoi amati
bambini, unico suo tesoro, ai quali ha donato il suo
buon insegnamento e un dolce pensiero fino al suo
ultimo respiro.
E, prima di concludere, si è tenuto un minuto di
silenzio in memoria dei caduti in Francia.

Natale a Lonato del Garda
tra concerti, mercatini e presepi

D

urante il periodo natalizio, l’amministrazione comunale in collaborazione con la Fondazione Ugo
Da Como, la Proloco, le associazioni e la
Parrocchia di Lonato propongono un
ricco calendario di appuntamenti, tra
concerti, mercatini e presepi.
Sabato 19 dicembre alle 20.45,
nella Sala degli specchi di Palazzo
Zambelli, si terrà il concerto di musiche natalizie del Coro San Biagio di
Rivoltella, diretto dal maestro Stefano
Chinca.
Mercoledì 23 dicembre, per l’antivigilia, l’appuntamento sarà per tradizione al Teatro Italia alle 21, per il
Concerto di Natale del Corpo musicale “Città di Lonato”, con la direzione
del maestro Carlo Righetti.
Altro concerto natalizio, il 24 dicembre, alle 15 nella chiesa di S.Antonio
abate con il Coro di voci bianche
“Città di Lonato” diretto dalla maestra
Donatella Gallerini. In questa occasione,
sarà anche inaugurata la mostra “100
Presepi” a cura del gruppo Amici della
Chiesa di S.Antonio abate, che resterà
aperta fino al 6 gennaio, nei giorni festivi in orario 10-12 e 15.30-18.30.
Per tutti i sabato e le domeniche di
dicembre la Rocca e la Casa-museo
del Podestà saranno aperte (a ingresso
gratuito per i residenti di Lonato) dalle
10 alle 12 e dalle 14.30 alle 18. Novità di
questo Natale 2015, invece, è il Presepe
vivente in Cittadella, grazie all’intraprendenza dei volontari di San Tomaso,
che animeranno la natività dalle 15 alle
18 nei giorni dal 25 al 27 dicembre e l’1,
il 3 e il 6 gennaio 2016.
Tutti gli eventi descritti sono a
ingresso libero. I negozio del centro
resteranno aperti tutte le domeniche di
dicembre, fino all’8 gennaio.

e tanta fantasia, illuminata e non
accessibile per i visitatori, da inserire in
un percorso mappato.
Domenica 20 dicembre, invece,
nella zona a traffico limitato della cittadella, sempre per iniziativa della
Proloco e con il patrocinio del Comune
di Lonato, il centro sarà ravvivato dal
“Mercatino della tradizioni natalizie”, con tanto di Babbo Natale,
insieme all’appuntamento mensile del
Mercantico. La manifestazione artistico-culturale-gastronomica a tema
natalizio sarà allestita, in modo originale
e con gusto, in Cittadella lungo via Ugo

L’unione tra Proloco, Associazione
Commercianti e Amici della Chiesa
di Sant’Antonio darà vita alla prima
edizione di “100 presepi per le vie del
centro”: un itinerario guidato attraverso la parte storica della cittadina,
compresa tra le antiche mura, in cui i
potenziali visitatori potranno ammirare
dei presepi esposti alle finestre o sotto
casa, dall’8 dicembre al 6 gennaio 2016.

Natale

Per iniziativa del consigliere incaricato
all’Ecologia Christian Simonetti, sarà
consegnato al miglior albero/presepe
realizzato con materiali riciclati, lo speciale premio “riciclone”. Le premiazioni
in Sala Celesti saranno seguite da un
momento musicale a cura della scuola
di musica “Paolo Chimeri”.
Tutte le iniziative, informa il presidente della Proloco Davide Sigurtà,
«sono realizzate in collaborazione con
il Comune di Lonato, il tavolo di coordinamento e le associazioni di scopo
presenti sul territorio, in primis la neonata Associazione Commercianti. Per la
buona riuscita degli eventi è necessaria
la partecipazione attiva della popolazione lonatese. L’invito è quindi rivolto a
tutti i concittadini: accendiamo e animiamo insieme il Natale 2015!»

Mercatini, Eventi, Concerti
e molto altro!

a Lonato
del Garda
Dal 8 dicembre 2015
al 6 gennaio 2016
100 presepi
per le vie del Centro
Centro storico - Esposizione di presepi
nelle vetrine delle attività commerciali
e sulle finestre delle abitazioni

12, 19, 23, 30 dicembre
Dalle ore 9 alle 13

Mercato contadino
Martedì 15
e Giovedì 17 dicembre
Dalle ore 16.30 alle 18.30

Laboratori creativi
in Biblioteca

(prenotazione obbligatoria - tel. 0309130755)
Biblioteca Civica - Palazzo Zambelli

Sabato 19 dicembre
Alle ore 20.45

Concerto di Natale
del Coro San Biagio
di Rivoltella del Garda

diretto dal Maestro Stefano Chinca
Biblioteca Civica - Palazzo Zambelli,
Sala degli Specchi

«L’iniziativa – spiega la Proloco – è
libera e senza fini di lucro, e vuole coinvolgere la cittadinanza e i commercianti
alla valorizzazione del centro di Lonato.
Un segno di accoglienza, che potrà
favorire la presenza di gente, ravvivare
l’atmosfera natalizia e far apprezzare
l’antica tradizione del presepio».

Domenica 20 dicembre

L’itinerario sarà realizzato grazie alla
disponibilità degli abitanti, delle famiglie e dei commercianti, che vorranno
allestire su una finestra o un affaccio
una rappresentazione della natività
di Betlemme, usando materiali liberi

Natale tra i popoli
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Torna a dicembre anche il
Concorso-mostra “Natale Creativo”,
terza edizione, riservato alle classi delle
scuole primarie e secondarie di primo
grado di Lonato del Garda. L’argomento
scelto per il 2015 è il “Natale tra i
popoli”. L’albero potrà essere decorato
dai ragazzi in maniera ingegnosa, con
qualsiasi materiale e implementato con
un presepe o altro che riproponga le
diverse tradizioni culturali. La partecipazione al concorso è gratuita e le premiazioni avverranno nel pomeriggio
di domenica 20 dicembre, dalle ore
15. Gli alberi di Natale creativi resteranno poi esposti in sala “A.Celesti”,
al primo piano del municipio, per tutto
il periodo natalizio (ore 10-12 e 14-16).

8 dicembre 2015
6 gennaio 2016

Piazza Martiri della Libertà

Tante le iniziative sotto l’albero di
Natale lonatese, grazie all’intraprendenza della Proloco di Lonato del Garda
e con la collaborazione del Comune.

da Como, invitando così i visitatori ad
acquistare qui i propri regali di Natale.
Un’occasione festosa per apprezzare
l’accoglienza lonatese.

Dalle ore 8

Mercantico

Dalle ore 10 alle 12
e dalle ore 14 alle 16

Salita alla Torre Civica
Alle ore 15

Premiazione del concorso
“Natale creativo”

Palazzo del Municipio, Sala Andrea Celesti
Alle ore 16.30

Concerto di Natale
con la “La_go band”

Promosso dalla Parrocchia e dal Centro pastorale
giovani lago bresciano JLB - Cinema Teatro Italia
Alle ore 17

Canti natalizi con chitarre.
Concerto della Scuola di
Musica “Paolo Chimeri”

Giovedì 24 dicembre
Alle ore 15

Concerto di Natale
del Coro di Voci Bianche
“Città di Lonato”

diretto dal Maestro Donatella Gallerini
Chiesa di Sant’Antonio Abate

24, 26, 27 dicembre 2015
1, 3, 6 gennaio 2016
Dalle ore 15 alle 18

Presepe vivente

Cittadella, Via Michelangelo, Chiesa di
Sant’Antonio Abate

Palazzo del Municipio, Sala Andrea Celesti

Tutti i sabati e le domeniche
di dicembre

Mercoledì 23 dicembre

Dalle ore 10 alle 12
e dalle ore 14.30 alle 18

Alle ore 21

Concerto di Natale
del Corpo Musicale
“Città di Lonato”

Visita alla Rocca
e alla Casa del Podestà

diretto dal Maestro Carlo Righetti
Cinema Teatro Italia

Dal 24 dicembre 2015
al 6 gennaio 2016

Dalle ore 10 alle 12
e dalle ore 15 alle 18 (giorni festivi)
Dalle ore 15 alle 18 (sabato)

Mostra “100 Presepi”
Chiesa di Sant’Antonio Abate

Rassegna di antiquariato, modernariato, hobbistica
e collezionismo nelle vie del centro
Dalle ore 9

Mercato di Natale

Cittadella - con interventi musicali di McCloud
e la sua cornamusa
Dalle ore 10
Mostra degli alberi di Natale realizzati dall’Istituto
Comprensivo Ugo Da Como e Istituto Paola di
Rosa di Lonato del Garda per il progetto della Pro
Loco “Natale creativo” - Palazzo del Municipio,
Sala Andrea Celesti

In collaborazione con
Amici della Chiesa di Sant’Antonio Abate
Associazione Amici della Fondazione Da Como
Associazione Commercianti Lonatesi
Associazione La Polada
Fondazione Ugo Da Como
Gruppo Alpini di Lonato del Garda
Gruppo Mercantico
Gruppo San Tomaso
Parrocchia di San Giovanni Battista
ProLoco Lonato del Garda

I negozi del centro saranno aperti
Domenica 6, 13 e 20 dicembre

S

i rinnova, come ormai da tradizione, l’appuntamento Gardaland Magic Winter che inizia
con il ponte dell’Immacolata (dal 5 all’8 dicembre), e prosegue nei weekend del 12-13, 19-20, 23-24
dicembre e poi - ininterrottamente - dal 26 dicembre
al 6 gennaio dalle ore 10.30 alle 18.30. Un’incantata
atmosfera natalizia avvolgerà il Parco e il divertimento
assumerà il fascino dell’inverno e dei paesaggi da fiaba
grazie agli stupendi decori, alle meravigliose luci e agli
scintillanti alberi di Natale.
Durante Gardaland Magic Winter - che prevede
l’apertura delle principali attrazioni del Parco - saranno
presentati incantevoli spettacoli a tema; nella magica
atmosfera del Natale, Prezzemolo e i suoi amici accoglieranno gli Ospiti all’ingresso del Parco con lo spettacolo “Welcome to Magic Winter” per trasportarli
in un mondo di sogni. Al Gardaland Theatre si potrà
assistere a “La Fabbrica dei Regali”, una coinvolgente favola, uno spettacolo musicale durante il quale
i folletti della fabbrica dei giocattoli di Babbo Natale
dovranno cercare di salvare questa specialissima festa.
Musica, colori e tante sorprese…
Al Teatro delle Marionette, il divertente e simpatico clown Pass Pass metterà in mostra tutta la sua
fantasia, la comicità e la poesia con “Incantesimo
d’Inverno”, uno spettacolo originale e senza eguali.
Inoltre, fantastiche truccatrici attenderanno tutti
i bambini per dipingere i loro volti con straordinarie
creazioni. E che gioia lasciarsi condurre tra le vie di
Gardaland dalla magica Carrozza di Natale!
Nel villaggio West, i più piccoli potranno incontrare il vero Babbo Natale all’interno della sua casetta;
avranno la possibilità di consegnargli personalmente

la loro letterina e di scattare con lui una foto ricordo.
Sempre al villaggio West, nel tardo pomeriggio,
Prezzemolo farà magicamente scendere su tutti gli
Ospiti … una soffice e candida nevicata.
Tante saranno le divertenti attività, tutte da provare; ci sarà solo l’imbarazzo della scelta, a partire dalla
divertentissima pista da Go Kart che consentirà agli
Ospiti - diventando così piloti provetti - di cimentarsi
in questo bellissimo sport in tutta sicurezza e… a gran
velocità. E ancora, ci sarà una fantastica pista di pattinaggio realizzata in una suggestiva nuova e singolare cornice che coniugherà la magia del pattinaggio
con la sua splendida ambientazione: su piattaforme
ghiacciate, posizionate all’ingresso di Ramses in piazza
Valle dei Re, piccoli e grandi pattinatori potranno così
esibirsi in fantastici salti, piroette e fantasie di passi
per formare uno spettacolo unico e sempre nuovo. I
piccoli potranno sfrecciare sui Baby Gommoni in una
discesa mozzafiato anche gli adulti potranno divertirsi
sulla grande Discesa su Gommoni!
Da non perdere la Winter Parade tra sfarzosi
costumi, canzoni natalizie e mille luci colorate. E, a fine
giornata, il grande Albero di Natale che troneggerà
al centro di piazza Valle dei Re, sarà acceso durante il
grande spettacolo finale! Prezzemolo sceglierà un fortunato bambino e, insieme a Babbo Natale e ad altri
personaggi di Gardaland, sarà il protagonista di questa
suggestiva cerimonia che suggellerà, tra canti, meravigliosi balletti e straordinarie luci, una giornata davvero
indimenticabile!
E per una pausa tutta “azzurra” nelle profondità del
mare Gardaland SEA LIFE Aquarium proporrà un’ambientazione natalizia arricchita dalla presenza di Babbo
Natale che, nelle tre domeniche che precederanno il

Natale e martedì 8 dicembre, saluterà i bimbi e donerà
loro un piccolo omaggio. Tante altre sorprese coinvolgeranno i più piccoli: dalle decorazioni per l’albero
personalizzabili direttamente dai bimbi ai cantastorie, al trucca bimbi. Con le sue 40 vasche interamente
tematizzate, più di 5.000 esemplari da ammirare a
distanza ravvicinata, un tunnel sottomarino mozzafiato che dà la sensazione di “passare in mezzo” all’Oceano, Gardaland SEA LIFE Aquarium è un’esperienza
affascinante sia per gli adulti che per i bambini. In un
succedersi di ambienti tematizzati che ricostruiscono
perfettamente diversi habitat naturali, è possibile
ammirare numerose specie animali, da quelle più
note sino a quelle più strane ed esotiche dove vivere
incredibili incontri ravvicinati con creature di ogni tipo:
dagli squali ai cavallucci, dalle razze alle stelle marine.
Anche Gardaland Hotel, nella sua affascinante
e fiabesca atmosfera che si arricchisce ancora di più
in occasione del Natale, ha preparato per i suoi Ospiti
tante diverse proposte legate a diversi momenti del
periodo invernale. In particolare il pacchetto speciale
“Gardaland Super Winter” a partire da € 82.00 a persona che include un pernottamento in camera matrimoniale standard con prima colazione a buffet, un
biglietto combinato Gardaland Park e Gardaland Sea
Life e un simpatico omaggio da parte di Prezzemolo
all’arrivo in camera. L’offerta scade il 27 dicembre 2015
ed è valida per soggiorni dal 4 dicembre 2015 al 5 gennaio 2016. Tutti i dettagli per questa e altre fantastiche
proposte sul sito www.gardalandhotel.it.
Durante Gardaland Magic Winter il prezzo del
biglietto, comprensivo di Gardaland Park e Gardaland
SEA LIFE Aquarium, è di € 25 per l’intero e di € 22 per
il ridotto.
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Marc Chagall. Anni russi 1907-1924

Marc Chagall sarà al centro di un evento davvero straordinario, a Brescia, al Museo
di Santa Giulia. Dal 20 novembre al 15 febbraio curato da Eugenia Petrova.
disegni e dipinti, creati appositamente in occasione
dell’esposizione a Brescia.
La mostra “Marc Chagall. Anni russi 1907-1924”,
organizzata da Comune di Brescia e Fondazione
Brescia Musei, in collaborazione con il Museo di
Stato Russo di San Pietroburgo e la partecipazione di
Giunti Arte Mostre e Musei, con la curatela di Eugenia
Petrova, direttrice del Museo di Stato Russo, si sviluppa
seguendo il percorso del pittore dalla sua formazione
sino ai primi anni della maturità, immediatamente precedenti la diaspora a Parigi.

U

n progetto assolutamente originale, che corre
sul binario di due personalità senza alcun dubbio
uniche, affascinanti, spiazzanti. Il grande artista
con i suoi capolavori degli anni russi, arricchiti da un
racconto d’eccezione, come può essere solo l’omaggio
di un premio Nobel come Dario Fo. A pieno titolo è
lecito parlare di un incontro tra due geni.
Da un lato Marc Chagall, pittore lirico e surreale
protagonista dell’arte del XX secolo, dall’altro Dario
Fo, premio Nobel per la letteratura, commediografo,
scrittore, ma anche pittore innamorato di Chagall. Cui
Fo si sente particolarmente vicino, per il gusto del fantastico, del paradossale, del surreale e dell’impossibile.
Il dialogo si concretizza in due esposizioni
distinte, poste in stretta relazione tra loro: nella prima
sono esposte le opere di Marc Chagall raccontate
dall’artista stesso attraverso una serie di stralci tratti
dalla sua autobiografia Ma Vie, scritta tra il 1921 e il
1922; nella seconda Dario Fo racconta le opere di
Chagall attraverso i sui testi, illustrati da preziosi

accompagnati da 15 bozzetti preparatori e da un
racconto sulla vita e l’opera di Marc Chagall. Un
straordinario omaggio pittorico e narrativo a Marc
Chagall, che sarà celebrato anche attraverso un’unica
lezione spettacolo che si terrà il 16 gennaio 2016
presso il Teatro Grande di Brescia.

La mostra propone 33 opere, 17 dipinti e 16 disegni oltre a due taccuini - con disegni e poesie recentemente ritrovati ed esposti per la prima volta al pubblico - che vanno dal 1907 al 1924: viene indagato il
periodo durante il quale Chagall da Vitebsk, paese di
nascita e vero protagonista delle prime opere, si trasferisce prima a San Pietroburgo, dove studia presso l’Accademia Russa di Belle Arti, e poi a Parigi, dove viene
in contatto con la comunità di artisti di Montparnasse
e dove si trasferirà definitivamente con la moglie Bella
a partire dal 1924.
Il pubblico potrà ammirare alcuni dei più importanti capolavori di Marc Chagall, opere di fondamentale importanza per capire il percorso artistico del maestro russo, come la veduta dalla finestra a Vitebsk del
1908, Gli Amanti in blu del 1914, la Passeggiata del
1917-1918, l’Ebreo in rosa del 1915 e molti altri.
Accanto alla mostra di Chagall, i visitatori hanno
l’occasione di vivere un altro evento unico appositamente progettato e realizzato per l’occasione. Il
Premio Nobel Dario Fo ha realizzato ben 20 dipinti
fatto uomo.

www.amicidisanb

ernardo.it

SABATO 19 DICEMBRE

ore 14.30 - 18.30

DOMENICA 20 DICEMBRE

SABATO 2 GENNAIO

ore 14.30 - 18.30 e 20.00 - 22.00
DOMENICA 3 GENNAIO

ore 9.30 - 12.00 e 14.30 - 18.30

ore 9.30 - 12.00 e 14.30 - 18.30

LUNEDì 21 DICEMBRE

LUNEDì 4 GENNAIO

MARTEDì 22 DICEMBRE

MARTEDì 5 GENNAIO

MERCOLEDì 23 DICEMBRE

MERCOLEDì 6 GENNAIO

GIOVEDì 24 DICEMBRE

GIOVEDì 7 GENNAIO

ore 14.30 - 18.30
ore 14.30 - 18.30
ore 14.30 - 18.30

ore 14.30 - 18.30
ore 14.30 - 18.30
ore 14.30 - 18.30

ore 14.30 - 18.30 e 22.00 - 01.00
VENERDÌ 25 DICEMBRE
ore 9.30 - 12.00 e 14.30 - 18.30

VENERDì 8 GENNAIO

SABATO 26 DICEMBRE

SABATO 9 GENNAIO

ore 9.30 - 12.00 e 14.30 - 18.30
DOMENICA 27 DICEMBRE

ore 14.30 - 18.30
ore 14.30 - 18.30
ore 14.30 - 18.30

DOMENICA 10 GENNAIO

ore 9.30 - 12.00 e 14.30 - 18.30

ore 9.30 - 12.00 e 14.30 - 18.30

LUNEDì 28 DICEMBRE

SABATO 16 GENNAIO

MARTEDì 29 DICEMBRE

DOMENICA 17 GENNAIO

ore 14.30 - 18.30

ore 14.30 - 18.30

ore 14.30 - 18.30

ore 9.30 - 12.00 e 14.30 - 18.30

MERCOLEDì 30 DICEMBRE

SABATO 23 GENNAIO

GIOVEDì 31 DICEMBRE

DOMENICA 24 GENNAIO

ore 14.30 - 18.30

ore 9.30 - 12.00 e 14.30 - 18.30

VENERDì 1 GENNAIO

DOMENICA 31 GENNAIO

MANERBA DEL GARDA (BRESCIA)

14.30 - 18.30

Chiesa di S.Giovanni - (Piazza del Comune)
Uscita autostradale Desenzano. Proseguire per 8 chilometri in direzione Salò
PROMO_PRESEPE_FEDELE.indd 1

PRESEPE
MECCANICO
é un gioiello
artigianale
che cresce.
Su 320 metri
quadrati
si racconta
la nascita di Gesù
con spettacolari
scene e suggestivi
giochi di luce
che abbinano
tecnologia
arte e tradizione
in grado
di incantare
adulti e bambini
nel segno del
Natale

ore 14.30 - 18.30

ore 9.30 - 12.00 e 14.30 - 18.30
ore 14.30 - 18.30

PER UN
NATALE NELLA
TRADIZIONE,
IL GRUPPO
DI VOLONTARIATO
“AMICI DI
SAN BERNARDO”
VI INVITA A VISITARE
IL MERAVIGLIOSO:
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INFORMAZIONI
E PRENOTAZIONE
GRUPPI

0365 552005
21/11/2015 12:26:51

I

l Presepe meccanico di Manerba
taglia il traguardo della XIX edizione, quella della definitiva maturità. Un traguardo che, come sempre,
rappresenta per noi un nuovo punto di
partenza, ancora più stimolante in vista
del ventennale.
Ne ha fatta di strada questa Natività,
ideata dalla passione e dall’ingegno
di un pugno di volontari che, partiti
da un progetto semplice, alimentato
riciclando vecchi motori, sono arrivati
ad allestire una complicatissima “macchina”, e in continuo sviluppo. Un presepe che non è ripetitiva consuetudine, ma espressione di una sempre
intensa partecipazione. Del resto,
racconta di una notte di stelle e di
pace, perché Gesù venne alla luce con
grande umiltà, in una capanna, circondato dai pastori.
Gli Amici di San Bernardo hanno
come sempre reinterpretato la scena
della Natività, arricchendola di nuovi
quadri e di nuovi personaggi in
movimento, ma senza far venire meno
il valore profondo del presepio, che è
quello di rievocare l’evento più significativo della nostra fede: Cristo che si è

Il presepe invita a riflettere sul
mistero dell’incarnazione di Cristo,
attraverso il quale è possibile comprendere il vero significato del Natale. La
Natività è stata ulteriormente allargata
e la sua superficie raggiunge adesso i
320 metri quadrati. Il percorso all’interno della chiesa è stato allungato
e presenta alcune rappresentazioni
inedite. In primo luogo spicca la riproduzione in miniatura di un ambiente
artico, con igloo, pinguini, orsi, slitte,
ovviamente tutto in movimento.
Dall’universale al particolare: la
seconda novità è l’introduzione di una
cascina, un simbolo molto bresciano
ma attentamente calato nello sfondo
del presepe, con vari movimenti che
raccontano la vita agreste. Il contadino
che ammucchia il fieno sul fienile, la
contadina che munge la mucca, un
topolino che esce dalla sua tana, il giovane che raccoglie mele. Si arricchisce
quindi la rappresentazione del mondo
rurale, che spazia dalle aride ondulazioni della Palestina alle verdi colline
della Valtenesi.
Per i visitatori, come sempre, non
mancherà un piccolo ricordo, oltre al
classico stand con vin brulé e tè caldo.
Un modo semplice ma conviviale per
ringraziare chi è disposto a mettersi in
coda per ammirare il frutto del nostro
impegno di volontari.
Orari e date sul sito: www.amicidisanbernardo.it.

DI LEONE
CE N’È UNO SOLO!
www.illeonedilonato.com

ANCHE A NATALE

9.00 - 22.00

7 GIORNI SU 7
A4 USCITA DESENZANO - a 2 km dir. Mantova

Mercatino di Natale di Arco:
omaggio a Segantini e tante novità

un caldo brulè di mele mentre si passeggia tra le bancarelle, oppure fare merenda con le caldarroste e gli
strauben, oppure optare per un regalo goloso come i
prodotti tipici, i formaggi e le confetture.
Torna anche una delle attrazioni più gradite,
soprattutto ai più piccoli: gli animali. Al mercatino di
Natale di Arco caprette, asinelli e animali da cortile si
faranno conoscere e si lasceranno accarezzare da bambini e adulti.
In tutti i fine settimana sono previsti diversi
appuntamenti: visite guidate nel centro storico della
città di Arco, mostre di presepi, giri del centro a bordo
del trenino, spettacoli musicali, concerti natalizi e
tanto altro. Inoltre lunedì 7 dicembre, per l’occasione
dell’Immacolata Concezione il mercatino rimane
aperto fino alle 21.30 per accogliere lo spettacolo dei
fuochi d’artificio sul castello, in alto sopra la città.

T

orna, fino al 6 gennaio, il tradizionale Mercatino
di Natale di Arco, con il suo sconfinato cartellone di proposte; la 18ª edizione è dedicata al
grande pittore di origine arcense Giovanni Segantini,
con un omaggio sottolineato da 18 gigantografie di
suoi celebri dipinti esposti nelle vie del centro, da piazzale Segantini (punto centrale del mercatino) fino alla
galleria civica, dove sarà possibile visitare il rinnovato
allestimento e il programma espositivo e di ricerca
«Segantini e Arco», realizzato dal Mag, Museo Alto
Garda, in collaborazione con il Mart, Museo d’arte
moderna e contemporanea di Trento e Rovereto.
Il mercatino è aperto venerdì, sabato e domenica
dalle 10 alle 19 (sabato fino alle 20) con le seguenti
aperture straordinarie: lunedì 7 dicembre dalle 10 alle
21.30; martedì 8 dicembre dalle 10 alle 19; il 21, il 22,
il 23, il 28, il 29 e il 30 dicembre dalle 14 alle 19; giovedì 24 e giovedì 31 dicembre dalle 10 alle 17; 1, 4 e

5 gennaio dalle 14 alle 19; martedì 6 gennaio dalle 10
alle 19.
Le 40 casette – novità: tutte nuove, più belle e
luminose – sono allestite nelle piazze del centro e
offrono la possibilità di acquistare articoli regalo e
prodotti tipici del Natale. Per chi è in cerca di souvenir
tipicamente natalizi ci sono presepi di ogni genere,
ma anche candele e prodotti naturali. E se il freddo
dell’inverno si fa pungente, al mercatino si possono
acquistare pantofole in stile tirolese, maglioni d’alpaca, caldissime sciarpe in pura lana, guanti e cappelli. Disponibili anche dei gadget dedicati. Tra le
nuove iniziative scenografiche, oltre alle luminarie e
alle immagini e scritte natalizie proiettate sugli edifici,
una specialissima simulazione di un bosco trentino.
La gastronomia è pure una delle protagoniste
del mercatino di Natale di Arco: si può sorseggiare

Una delle novità di quest’anno è l’apertura
dedicata, per il weekend dell’Immacolata (5, 6 e 7
dicembre) del campeggio «Arco», in via dei Legionari
Cecoslovacchi.
In piazzale Segantini sarà attivo anche
quest’anno l’info point organizzato e gestito dall’istituto tecnico turistico Gardascuola, nel quale 12 studenti si daranno il cambio nel fornire al pubblico ogni
informazione legata al mercatino e a tutte le iniziative
collaterali. La casetta dell’info-point è stata allestita dal
punto di vista del visual dagli studenti della sede di
Arco del centro di formazione professionale dell’Upt,
l’Università popolate trentina.
In esposizione in centro anche il già celebre presepe realizzato in latta dagli studenti del centro di
formazione professionale Enaip di Arco, in un allestimento che s’ispira alle bidonville che stanno ai margini
di tante megalopoli, con il bambino in braccio – significativamente – a Giuseppe anziché alla Madonna,
segno dei tempi e della trasformazione della paternità.

Amaro delFarmacista
il buon
LIQUORE
d'erbe
digestive
che fa bene
all'amicizia
da una ricetta della

Farmacia dr. Minelli
Toscolano Maderno (BS)
www.amarodelfarmacista.it

Seguici anche su
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Ecco la tua casa: in soli
“U

na sfida” l’aveva definita Giovanni
Lorenzi imprenditore nel settore edile,
quella relativa alla proposta di consegnare la proprie abitazione, nuova di zecca, in
soli 150 giorni.
Un risultato ottenuto grazie alla professionalità di tutte le imprese e di tutti gli artigiani
coinvolti nella realizzazione delle strutture. Una
sinergia che ha fatto sì che la lottizzazione delle
“Residenze del Parco”, oggi sia una realtà. Ecco
quindi che, in contrasto con la crisi economica
che stringe l’Italia da nord a sud, da Lonato del
Garda è partita una proposta innovativa e avveniristica rivolta al settore dell’edilizia residenziale e
definita, non a caso, “I nuovi luoghi dell’abitare”.
L’iniziativa, come detto è di un imprenditore da
anni inserito con successo nel settore dell’immobiliare, Giovanni Lorenzi, affiancato da un
altro esperto, lo Studio di architettura Studio
Sigurtà, ambedue con sede a Lonato del Garda.
“Una sfida – ci dice Giovanni Lorenzi – che ci
sentiamo di sottoscrivere, soprattutto di rispettare nei termini prescritti, perché siamo riusciti a
creare un gruppo operativo capace di operare
nei tempi prestabiliti con professionalità e utilizzo di materiali all’avanguardia. Tutte le nostre
realizzazioni infatti sono inserite nell’oramai
famosa “Classe A”, a grande risparmio energetico,
quindi a basso impatto ambientale e in grado di
risparmiare energia, alimentate con fonti rinnovabili per ridurre l’inquinamento e la spesa nelle
bollette dell’acquirente”.
“Classe A, intesa con uno standard di qualità

150

200

giorni!

energetica – è stato affermato recentemente
da Edoardo Zanchini responsabile Energia di
Legambiente – che certifica un bassissimo fabbisogno di energia per il riscaldamento, rispetto a
quelle costruite invece senza alcuna attenzione a
questi temi. Le prime garantiscono una migliore
qualità della vita agli abitanti, grazie al buon
isolamento delle pareti e, a parità di comfort, possono ridurre sensibilmente la spesa per
il riscaldamento invernale e fare a meno dei condizionatori d’estate, riducendo fino a un terzo la
spesa per il riscaldamento e il rinfrescamento. In
definitiva, permettendo un risparmio tra i 200
e i 500 euro l’anno, per ogni famiglia”.
Una realtà questa che a Lonato è già in avanzata fase di realizzazione, i lotti sono stati tutti
regolamentati e le prime abitazioni già una realtà.
All’acquirente viene riservata e offerta la possibilità dell’acquisto su carta con tutti i vantaggi che
ne conseguono: costruire il proprio futuro appartamento conferendo tutte quelle caratteristiche
e quelle necessità che rispecchino le proprie
esigenze.
Attraverso un sapiente studio di progettazione è stato possibile inserire le costruzioni in
ampi spazi verdi con giardini di proprietà che consentono di vivere all’aria aperta, pur essendo alle
porte della meravigliosa e storica cittadina lacustre di Lonato del Garda, immersi nella quiete che
circonda tutta l’area delle Residenze del Parco.
Attraverso il Qr code, inserito in questa pagina,
sarà possibile vedere l’intero cantiere, le opere in
corso e quelle realizzate e già consegnate.
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Capitolo 8

di Lino Lucchini

I misteri di
Lonato
IL CAMPANILE DI S. ANTONIO

P

osto fuori dalle mura dell’antico castello-ricetto
della Cittadella, non ne ha mai fatto parte.

Si dice che quando fu costruita la cinta muraria viscontea fu inglobato in essa, ma è evidente che
non è coevo.
Che origine ha? Non si conoscono notizie storiche
della sua nascita.
Il più antico documento conosciuto che si riferisce alla chiesa di Sant’Antonio è il verbale della prima
visita pastorale del vescovo G.M. Giberti fatta personalmente dal vescovo il 17 maggio 1530. Egli ordinò
di sostituirvi la porta e di togliere un pezzo di legno
che vi era depositato. Nessun accenno al campanile.
Il successivo 25 ottobre 1532 il delegato del vescovo,
constatato che quanto il vescovo aveva in precedenza
ordinato non fu eseguito, ne ordinò la chiusura.
Solo in occasione della visita pastorale de 4 giugno
1541 si accenna al campanile e si ordina di coprirlo. E’
forse entro queste date: 1530-1541 che fu costruito?
Entrando a visitare le sue mura di fondazione
colpisce il visitatore un grosso masso erratico che ne
costituisce la parte principale della base. Si ha l’impressione che qualcosa di misterioso lo circondi. Certo è
sconcertante osservare il manufatto e si ha l’impressione di qualcosa di incomprensibile.
Un cronista locale, annunciando la fine delle opere
di restauro eseguite nel 2014, afferma che il campanile
è di: “origini romane”.
Perché? Quale fondamento storico ha la notizia?
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IL CIMITERO PARROCCHIALE
SOPPRESSO DA NAPOLEONE
Sappiamo che Napoleone, con l’editto di Saint
Cloud stabilì che tutte le tombe venissero poste al
di fuori delle mura cittadine. Esteso al Regno d’Italia
l’anno successivo diventò legge anche a Lonato.

In nuovo cimitero fu trasferito, dove si trova ancora
oggi, con aspetto monumentale conferito dal colonnato circolare della tomba di Marianna Girelli. Pare che
la scelta della località sia stata ritenuta appropriata per
il fatto che nello stesso luogo erano stati sepolti i cadaveri dei morti per la peste del 1630.

L’antico cimitero della Parrocchiale era situato nella
zona fra il Duomo e la parte più bassa di piazza Martiri
della libertà ed aveva l’ingresso da via Repubblica,
come ancora oggi attesta il portale contraddistinto dal
fregio posto sull’architrave, composto da una serie di
tre teschi umani alternati da due incroci di tibie.
Alla sua manutenzione ha sempre provveduto
l’Amministrazione Comunale, come è possibile ricavare dalle tante Provvisioni deliberate dal Consiglio
durante il secoli, che interessavano spesso anche l’Ossario presso la chiesa di Sant’Antonio.
Non sembra aver alcun fondamento storico l’ipotesi che si trattasse di una chiesetta che la Confraternita
dei Disciplini poteva usare per l’assistenza ai malati e
la sepoltura dei morti, perché ai Disciplini era demandata la gestione dell’ospedale posto in piazza Corlo,
dove aveva a disposizione ampi spazi. (Vedi: GIUSEPPE
GANDINI:: in LONATO, dalla pieve di San Zeno alla basilica minore di San Giovanni Battista, tip. Franceschini,
2004, pagina 54.)
L’editto napoleonico non conteneva il divieto
immediato di togliere le lapidi che segnavano le
sepolture interne alla chiesa, con l’indicazione delle
varie famiglie lonatesi , ma solo quello di vietarne la
sepoltura.
Unico esempio di lapide per sepoltura della famiglia Barzoni esiste ancora nel pavimento della chiesa
di Sant’ Antonio.

Porta d’ingresso all’antico cimitero parrocchiale

Prenota la tua visita di consulenza,
il preventivo é gratuito.
Impianto in titanio € 550
corona in zirconio € 540
Interventi in sedazione
con anestesista e carichi
immediati
Finanziamenti a TAN 0%
senza interessi fino
a 24 mesi con società
finanziaria

030.9133512
Direttore sanitario: Dott. Andrea Malavasi

www.miro.bz
Bolzano · Trento · Lonato · Rimini

Racconti acqua e sale... di Marta Sartori

U

n giovane paffuto dai vispi occhi
sorridenti. Occhioni sognanti
rivolti ad orizzonti lontani. Così
appare Eugenio Sartori. Il nonno
Ennio. Nelle fotografie ride assieme alla
nonna Linda nel giorno delle nozze.
A dir il vero nelle rare immagini che
ho di lui v’è sempre un viso gioioso e
ridente. Il nonno nasce nella meravigliosa e nobile città di Mantova che
fiera si specchia nei suoi laghi avvolta
dal profumo dei fiori di loto. Il padre
Ugolino, uomo distinto ed elegante
con l’immancabile papillon, gli insegna il mestiere di cameriere ed Ennio
ben presto presta servizio in lussuosi e
riconosciuti alberghi quali il rinomato
Danieli di Venezia, spingendosi poi per
lavoro sin sulle grandiose navi da crociera del Mediterraneo.
Clorinda è l’unica figlia femmina
di sei fratelli e nella sua infanzia ha
dovuto ben presto rimboccarsi le
maniche per crescere il fratellino
minore sopperendo alla prematura
scomparsa della madre malata. Linda
è una “campagnola” abituata alla dura
vita del Dopoguerra. Il padre muratore
sgobba forsennatamente per guadagnare l’indispensabile alla sopravvivenza della famiglia ma le bocche
da sfamare sono tante. La nonna mi
raccontava spesso di come sua madre
Ezelina si prendesse cura “dal gugiulin”
che veniva ogni anno regalato loro
perché troppo debole e quindi scartato dall’allevamento delle porcilaie.
Se il maiale scampava e cresceva sano,
una volta ingrassato a dovere diventava fonte fondamentale di sostentamento per il gelido inverno e nulla
dell’animale veniva sprecato o buttato,
nemmeno il sangue da cui si ricavava
un prelibato dolce, il sanguinaccio.
Il padre Giulio, rimasto vedovo,
ottiene un aiuto per sé e i figli potendosi trasferire in città; a sua insaputa
proprio dirimpetto la palazzina del
futuro suocero Sartori.
I giovani Ennio e Linda si innamorano scambiandosi dolci sorrisi dai
loro balconcini tant’è che ben presto

L’etrusco
allietano i loro cuori celebrando serenamente le nozze mentre il Sarzi Braga,
convinto socialista, e il Sartori, nostalgico fascista, battibeccano discorrendo
di politica all’osteria dinnanzi ad un
buon “piculin”, il bicchierino di vinello
compagno di tante sbronze. I novelli
sposini chissà come e perché decidono
di spostarsi in un paesino della provincia rilevando la gestione di un grazioso
bar. Si ritrovano dunque immersi nella
quotidianità d’una fiorente cittadina
conosciuta per il gran numero di vivai
e colture da giardino. Ennio è un uomo
gioviale e intelligente, un’illuminista
del suo tempo, aperto a mille nuove
idee rivoluzionarie. Come il fratello
antiquario, ama l’arte e la Storia antica,
cosicché la taverna dell’ampio locale
diviene luogo d’incontro per artisti
e pittori che trovano così la possibilità d’esporre le proprie opere per
farle apprezzare e conoscere al pubblico. Ennio diviene amico d’un bravo
pittore e Maestro d’Arte tant’è che
insieme ad altri s’avvicina all’arte del
disegno a olio, degli acquerelli e delle
chine, fino alla realizzazione di veri
capolavori con i gessetti in occasione
dei “Madonnari” accolti per tradizione
sul selciato del Santuario delle Grazie
di Mantova. Nella chiesetta del luogo
santo stupefatti si ammira pendere dal
soffitto un grande coccodrillo imbalsamato proveniente secondo leggenda dalle acque dei laghi. Durante la
celebrazione nel giorno di Ferragosto,
gli artisti seguendo un tema preciso
riproducono eccezionali immagini
rappresentanti Madonne col Bambin
Gesù, Santi e Angeli, mentre tutt’attorno si festeggia tra il buon cibo e le
giostre per i bimbi. Eugenio in quei
pazzi anni Settanta progettava l’idea
di una inconsueta e innovativa paninoteca annessa al bar, cosa straordinaria per un piccolo paese in fermento
lontano dalla città. Quell’idea resta
un sogno irrealizzato così come mille
altri vaneggiamenti e utopie nel corso
della sua vita. Eugenio e Linda han
caratteri ed ideali dissonanti: se l’uno
guarda all’illuminazione l’altra invece
l’ostacola in ogni fantasia per favorire

Impronte teatrali
sul palco del Celesti

I

n collaborazione con il Centro teatrale bresciano
(Ctb), il Comune di Desenzano del Garda presenta
“Impronte teatrali”, la stagione teatrale 2015/2016
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progetti più concreti e razionali. I due
onde evitare insanabili bisticci abbandonano l’attività di oste e si ritrovano
operai nella vicina azienda Furga,
antica azienda leader nella produzione di raffinate bambole e giocattoli.
Le figlie Stefania ed Elisa, mia madre,
son ragazze indipendenti e anch’esse
infinitamente lontane dall’essere simili.
Alla famiglia e a Linda non manca
nulla benché la vita da proletari corra
monotona e piatta, tuttavia lei è una
donna insoddisfatta che campa nella
perenne paura di ricadere nella povertà
che mai ha dimenticato. Clorinda rinfaccia spesso al marito d’averlo sposato
perché a quei tempi scioccamente
innamorata quando invece avrebbe
dovuto concedersi a quell’altro filarino
con il quale senz’altro avrebbe vissuto
coccolata nell’agiatezza d’una casa lussuosa e borghese. Ennio dal canto suo
lavora in fabbrica rendendosi disponibile a ricoprire il turno notturno per
sfuggire dalle notti insonni che tanto
lo tormentano.
Nel tempo libero si cimenta e
diletta in cento e più arti: oltre a dipingere ama scolpire il legno ed esercitarsi
nella bella calligrafia con i suoi pennini
ad inchiostro, colleziona monete e
francobolli diligentemente catalogati
ed è un assiduo lettore di enciclopedie d’archeologia e Storia Antica. Ogni
estate si concede un po’ di ristoro all’insegna dell’avventura. Il furgone azzurro
carico di attrezzi da campeggio e da
scavo come badili e scalpellini e via
alla volta di Toscana, Umbria o Lazio,
a seconda delle volte, per riunirsi agli
amici appassionati d’archeologia come
lui. Con esperti del mestiere e studenti
volenterosi si adopera in faticosi ed
estenuanti quanto emozionanti scavi
tra i tufi alla ricerca di manufatti etruschi e ad ogni scoperta corrispondono
allegria ed esaltazione per l’inaspettato
tuffo nel passato. Quanto avrebbe desiderato fare le valigie e trasferirsi con
tutta la famiglia tra quelle colline verdeggianti disseminate di rustici casali
coi viali di cipressi, i frutteti, i vigneti e

che si svolgerà dal 4 dicembre all’11 marzo presso
l’Auditorium Celesti, con inizio spettacoli alle ore 21.
Prosegue e si amplia il progetto “Circuiti
Lombardia Spettacoli dal vivo”, promosso da Regione
Lombardia a sostegno del sistema teatrale lombardo,
dell’innovazione dei linguaggi teatrali e della contaminazione di diverse forme di spettacolo. Al circuito
Impronte Teatrali, di cui Brescia è ente capofila, aderisce anche il Comune di Desenzano del Garda riconoscendo il valore della direzione artistica affidata al
Centro teatrale bresciano.
«Con l’adesione al progetto “Circuiti Lombardia
Spettacoli dal vivo” e la collaborazione con il Ctb –
afferma l’assessore alla Cultura Antonella Soccini – il
Comune di Desenzano del Garda offre quest’anno
una terza rassegna teatrale: “Impronte teatrali” si
aggiunge al tradizionale cartellone primaverile e agli
appuntamenti estivi in castello, accrescendo l’offerta
culturale della nostra città».

gli uliveti e tanti animali nelle stalle e
nei pollai. In paese tutti lo conoscono
come L’Etrusco e lui va fiero di quel
soprannome che tanto gli si addice e
sente cucito su di sé, sulla pelle e nell’anima. Ennio proviene da una famiglia
con ideali politici d’estrema destra e
dalle sue origini trae probabilmente la
passione per tutto ciò che concerne l’epoca del Fascio e la sanguinosa Grande
Guerra, tant’è che usa vestire con abiti
dal taglio militare, indossa lucidi anfibi
neri e camicie mimetiche, senza mai
separarsi dal fedele berretto verde. In
gioventù s’era appassionato al paracadutismo ed avrebbe continuato a
lanciarsi libero nell’aria se un brutto
infortunio durante un atterraggio non
l’avesse indisposto causandogli una
significativa frattura. Al campo scavi la
tenuta marziale gli è valsa il nomignolo
de “Il Sergente”.
Il nonno è venuto a mancare
quand’ero davvero piccina e di lui ho
poca memoria. Porto nel cuore il profumo di dopobarba frammisto all’acre odore di fumo delle inseparabili
sigarette. Il sorriso è macchiato dal
tabagismo così come le lunghe dita
affusolate ingiallite da quelle maledette sempre ben visibili nel taschino
della camicia. Sul tavolo il posacenere
fumante. La tv sintonizzata sui canali
sportivi per seguire il Giro d’Italia con Il
Pirata Pantani e lo sci di Alberto Tomba.
I datati film colossal con protagonisti i
potenti della Storia e i western con le
intramontabili note di Morricone. La
sua mano che disegna un grandioso
vascello di corsari mentre solca le placide acque del mare e le risate durante
la cena a base della sua inimitabile
pasta alla carbonara mentre insieme
guardiamo i buffi e divertenti “Tom &
Jerry” sulla Rai. I pomeriggi in biblioteca e la lettura che come lui anch’io
tanto amo. Passioni quelle per la Storia,
l’Arte e la Letteratura che oggi vorrei
poter condividere con lui… irriducibile
sognatore dall’animo libero.

I cinque appuntamenti in cartellone si aprono
con “Treatro Terre di confine”, che venerdì 4 dicembre
presenta “Terra di donne” con Franca Ferrari (liberamente tratto da Violette Ailhaud). Venerdì 11 dicembre Agidi sarà in scena con “La morte balla sui tacchi
a spillo” e l’attrice Silvana Fallisi, testi di Michela Tilli.
Venerdì 15 gennaio 2016 il Centro Teatrale Bresciano
aprirà l’anno con “Il racconto di Chimera” e l’attrice
Lucilla Giagnoni; spettacolo tratto da “La Chimera”
di Sebastiano Vassalli, progetto e drammaturgia di
Lucilla Giagnoni.
Venerdì 5 febbraio sarà la volta di Progetto
Svenimenti in “Cuore Matto”, in scena Elena Bucci,
Marco Sgrosso e Gaetano Colella (l’ispirazione sono
i racconti di Anton Cechov, ideazione di Elena Bucci).
Venerdì 11 marzo, per l’ultimo appuntamento della
rassegna “Impronte teatrali” l’Associazione Culturale
Fuoricorso presenterà “Fiabole” con Anna Meacci
(testo di Anna Meacci e Dodi Conti).

EVENTI
Sabato 5 dicembre 2015
ore 10-12.30 / 14.30-19 / 20-21.30

ASPETTANDO SANTA LUCIA AL CASTELLO
DELL’INCANTO
“Desiderata e la Regina delle fate” – percorso
animato per bambini
Ingresso gratuito. Prenotazione obbligatoria1*
Castello di Desenzano
* Prenotazione sul sito www.musical-mente.it
oppure ufficio Cultura tel. 030 9994215.

Sabato 5 dicembre 2015
ore 20.45

CONCERTO DEL CORO SANTA MARIA
MADDALENA
Cori dell’Avvento 2015
Chiesa di San Zeno

Domenica 6 dicembre 2015
10-12.30 / 14.30-19 / 20-21.30

ASPETTANDO SANTA LUCIA AL CASTELLO
DELL’INCANTO

Animazione, giochi, merenda e letterine a Santa
Lucia
Centro storico di Rivoltella

Sabato 19 dicembre 2015
ore 21

Giovedì 10 dicembre 2015
ore 18

Stagione concertistica 2015-2016
Orchestra: Ned Ensemble / voce: Nair / Solista:
Anna Loro
Duomo di Desenzano del Garda

RIACCENDIAMO I DIRITTI UMANI

Fiaccolata per la pace nella giornata mondiale per i diritti
umani
Partenza da Piazza Malvezzi

Sabato 12 dicembre 2015
ore 14.30-18

16° MERCATINO NATALIZIO DELLA
SOLIDARIETÀ

Scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I
grado – C.A.G. – Oratorinsieme
Sale del Castello

Sabato 12 dicembre 2015
ore 16

ASPETTANDO SANTA LUCIA PER LE VIE DI
RIVOLTELLA

Prenotazione obbligatoria*
Castello di Desenzano

Animazione, sorprese e merenda. Sfilata in carrozza a Villa Brunati
Centro storico di Rivoltella e Villa Brunati

Domenica 6 dicembre 2015
ore 16

Sabato 12 dicembre 2015
ore 17

CONCERTO DI S. CECILIA DELLA BANDA
CITTADINA
Stagione concertistica 2015-2016
Palestra scuola “Catullo”

Lunedì 7 dicembre 2015
10-12.30 / 14.30-19 / 20-21.30

ASPETTANDO SANTA LUCIA AL CASTELLO
DELL’INCANTO
Prenotazione obbligatoria *
Castello di Desenzano

Lunedì 7 dicembre 2015
ore 20.45

CONCERTO DELLA CORALE SAN GIOVANNI
Cori dell’Avvento 2015
Chiesa di San Giovanni

Martedì 8 dicembre 2015
10-12.30 e 14.30-19

ASPETTANDO SANTA LUCIA AL CASTELLO
DELL’INCANTO
Prenotazione obbligatoria*
Castello di Desenzano

Martedì 8 dicembre 2015
ore 16

CONCERTO DEL CORO DELLE 10 DI
RIVOLTELLA
Cori dell’Avvento 2015
Chiesa B.M.V. del Rosario a Centenaro

Mercoledì 9 dicembre 2015
ore 16

ASPETTANDO SANTA LUCIA PER LE VIE DI
RIVOLTELLA

CONCERTO DI SANTA LUCIA

Junior Band della Banda cittadina
Centro sociale Achille Baronio

Sabato 12 dicembre 2015
ore 20.45

CONCERTO DELLA CORALE SAN BIAGIO
Cori dell’Avvento 2015
Chiesa di Sant’Angela Merici alle Grezze

Domenica 13 dicembre 2015

CONCERTO DI NATALE

Domenica 20 dicembre 2015
ore 17
NATALE A SAN MARTINO
Concerto della Banda cittadina

Chiesa di San Martino Vescovo a San Martino d/B

Giovedì 24 dicembre 2015
dalle ore 16

VIGILIA DI NATALE A RIVOLTELLA
Auguri di Natale con i Cuori Ben Nati
Centro storico di Rivoltella d/G

Giovedì 31 dicembre 2015
dalle ore 21
ASPETTANDO IL 2016

Musica dal vivo e con i DJ di Radio Number One
Piazza Matteotti, piazza Malvezzi e via Castello

ESPOSIZIONI
Dal 5/12 al 10/1/2016

OMAGGIO AD ENRICO PAOLUCCI
Oli e disegni dal 1931
Galleria civica G.B. Bosio

Dal 10/12 al 10/1/2016

PRESEPE ARTISTICO GALLEGGIANTE
A cura degli Amici del Porto Vecchio
Porto Vecchio

CASTAGNATA D’INVERNO
Con gli Gnari de Colatera
Piazza Malvezzi

MERCATINI

Domenica 13 dicembre 2015
ore 16

MERCATO DELL’ANTIQUARIATO

Cori dell’Avvento 2015
Chiesa di Sant’Anna a Vaccarolo

Piazza Malvezzi

CONCERTO DEL CORO ÒMDÈLDOM

Venerdì 18 dicembre 2015
ore 20.45

COSTRUIAMO PONTI, NON MURI

Concerto corale di alunni e genitori della Scuola “A.
Merici”
Duomo di S. Maria Maddalena

Sabato 19 dicembre 2015
ore 16

CONCERTO DI MUSICHE NATALIZIE
Junior Band della Banda cittadina
Centro sociale Achille Baronio

Sabato 19 dicembre 2015

BRINDISI AL PORTO VECCHIO
Con gli Amici del Porto Vecchio
Porto Vecchio

Domenica 6 dicembre 2015
ore 9-19

MERCATINO DELLA SOLIDARIETÀ

Sabato 12 dicembre 2015
ore 14.30-18
Sale del Castello di Desenzano

MERCATO DEL BIOLOGICO

Sabato 12 e domenica 13 dicembre
2015
ore 9-18
Lungolago A. Anelli

MERCATINI DI NATALE

Dal 21 al 24 dicembre 2015
ore 8-18
Rivoltella centro

Personaggi sul Garda a cura di Giorgio Maria Cambié

Un giornalista in “caccia”: Vittorio Feltri
C

hissà quante volte è stato sul lago
di Garda. Di una peraltro siamo
sicuri. Ce la racconta lui stesso nel
recente libro “Buoni e cattivi”, scritto da
Vittorio Feltri in copia con l’altro specialista veronese di biografie peculiari,
Stefano Lorenzetto.
Si tratta - ci racconta - di un incontro
prandiale nel 2000 a Sirmione, quando
Feltri stava cercando di organizzare un
cast di collaboratori di prim’ordine al
quotidiano appena fondato cui era
direttore “Libero”. A Sirmione, cercò di
convincere in quell’occasione Vittorio
Messori, notissimo scrittore cattolico
biografo di due pontefici, Giovanni
Paolo II e Benedetto XVI, di lasciare
il “Corriere della Sera” e trasferirsi a
“Libero” quale esperto di cose vaticane.
Nonostante i suoi sforzi non ci riuscì.
Vittorio Feltri, che molti lettori conosceranno, è un bergamasco classe 1943,
che ha trascorso e continua a trascorrere
tutta la sua vita nella carta stampata.
Esordì quale critico cinematografico
dell’“Eco di Bergamo” a 19 anni. Nel
1969 venne assunto alla “Notte” di Nino
Nutrizio, poi passò al ”Corriere d’Informazione”, quindi fu capo servizio e
inviato speciale al “Corriere della Sera”. In
seguito divenne direttore di “Bergamo
oggi”, “L’Europeo” e “L’indipendente”.
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Nel 1994, quando Indro Montanelli
ebbe degli screzi con la proprietà del
quotidiano che aveva fondato, lo sostituì alla guida de “Il Giornale”. In pochi
mesi gli riuscì a raddoppiare le vendite
del quotidiano. Da esso si rimise nel
dicembre 1996 per assumere la direzione del “Borghese”.
Divenne poi direttore del “Giorno”
e del “Quotidiano Nazionale” e quindi
fu direttore editoriale dell’“Resto del
Carlino” e della “Nazione”.
Dopo questa ampia esperienza
nel 2000 fondò e portò al successo
editoriale “Libero”, che lasciò dopo
nove anni per tornare alla direzione
del “Giornale”; incarico che detenne
fino al 2010. Tornò quindi per un
breve periodo a “Libero” per rientrare
al “Giornale” nel 2011, dove scrive
tuttora.
Oltre alla produzione giornalistica,
egli ha al suo attivo anche dieci libri,
tutti a soggetto politico, quale primo
autore, oltre a innumerevoli collaborazioni e prefazioni.
.
Gli ultimi: “Il Vittorioso” del 2010”
con Stefano Lorenzetto, in cui offre
particolari inediti sulle sue campagne di

stampa, narra splendori e miserie delle
redazioni nelle quali ebbe a lavorare.
“Il quarto Reich” del 2014. Nel libro
Feltri e Gennaro Sangiuliano tracciano
un quadro generale dell’azione della
Germania con lettere riservate a capi
di Governo, telefonate segrete alle più
alte cariche di stati sovrani, pressioni
esercitate in mille modi da poteri forti
che si muovono al di fuori e al disopra
delle elementari regole democratiche,
per riuscire a esercitare un’egemonia in
Europa sugli altri Stati e determinarne
la politica.

Il profetico “Non abbiamo abbastanza paura” (2015) che delinea l’insufficiente atteggiamento degli europei
a fronte della minaccia dell’integralismo
islamico. Purtroppo i recenti tragici fatti
gli hanno dato ragione.
Il gustoso “Buoni e cattivi” (2015)
nel quale il “maestro” Feltri dà i “voti” a
moltissimi personaggi della politica, del
giornalismo, dell’arte, da lui conosciuti
nella lunga carriera giornalistica, “con
tanto di voti in pagella da 1 a 10, come
usava un tempo sui banchi di scuola”.
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I radioamatori del lago
a caccia del grifone
scomparso

A fine estate il fattaccio: il rilevatore satellitare
comunica che l’animale non si muove più! Scatta l’allarme rosso nel quartier generale della Riserva del
Cornino, capitanato da Fulvio Genero, responsabile
scientifico del progetto. Si fanno alcune ipotesi agghiaccianti: il volatile è stato abbattuto dai cacciatori, o
magari deceduto impattando in volo con i cavi dell’alta
tensione, oppure sia ferito e non in grado di volare.
Cosa importante: il collare satellitare è ancora
funzionante e ogni giorno trasmette un segnale di
riconoscimento. L’obiettivo è quello di raggiungere
quanto prima la sua posizione per prestare aiuto e,
nella più malaugurata delle ipotesi, recuperare l’apparato satellitare del costo di diverse migliaia di euro,
acquistato grazie all’impegno di visitatori e studenti
del Parco Natura Viva.

I

radioamatori del Garda hanno risolto un mistero:
la scomparsa di Kronos, raro esemplare di grifone
in pericolo di vita! Ma raccontiamo con ordine…
La riserva naturale del Cornino sulle alpi friulane,
è quartier generale del progetto “Grifoni Osservati
Speciali”: programma di ripopolamento di questa
specie minacciata, patrocinato da UIZA (Unione
Italiana Zoo e Acquari). Il Parco Natura Viva di
Bussolengo è partner capofila di questo importante progetto.
Nel Parco veronese è nato Kronos: giovane grifone donato alla riserva friulana per essere rilasciato
in natura. Prima di essere liberato è stato dotato di
rilevatore satellitare che segnala la sua posizione, per
poter studiarne la vita attraverso i suoi spostamenti. Il
rilascio è avvenuto a settembre, con uno spettacolare
volo ascensionale che il grifone ha esibito sulla valle
del fiume Tagliamento. Dopo dieci giorni Kronos aveva
già percorso oltre 200 chilometri di tragitto, senza mai
allontanarsi dalle montagne friulane.

Le ultime coordinate satellitari rilevate decretano la posizione in mappa: Kronos è in un’area montana nel Comune di Cisano Bergamasco. Nella zona
scattano le ricerche tramite il Corpo Forestale dello
Stato, la Polizia Provinciale unitamente ai responsabili
dell’Oasi di Valpredina, ma senza alcun risultato: non
disponendo di ricevitori direzionali, non riusciranno
ad individuare la fonte del segnale. In loco esistono
diversi capanni da caccia; sarebbe terribile solo pensare che il giovane Grifone fosse stato abbattuto solo
dopo poche settimane di libertà. Le ricerche continuano ma senza risultato.
La direzione del Parco Natura Viva lancia allora
un’idea: attivare i radioamatori lacustri dell’Associazione Radioamatori Italiani, esperti di elettronica e
radio-goniometria, i quali danno immediato parere
positivo. Nella squadra speciale: Massimo Zuccotti
perito esperto in telecomunicazioni; Renzo Canteri
radioamatore e imprenditore in radio-comunicazioni
professionali; Giancarlo Simoncelli decano radioamatore, titolare di un sofisticato laboratorio di radiomisure. Con loro due giovani assistenti: Pietro Zuccotti
e Roberta Cappai.

In tempi record viene predisposto un monovolume fornito da Gardaland, dotato di alta tecnologia
di ricerca. In poche ore il gruppo è già attivo nella
zona indicata, operando con puntamenti chirurgici
mediante antenne direzionali, oltre al tracciamento
di rilievi elettronici su carta topografica. Fa seguito
un’immediata ricerca manuale: viene setacciato ogni
albero, ogni cespuglio ed ogni partizione ricadente
nello spazio identificato. Trattandosi di un piccolo
borgo di montagna, la ricerca tecnica scatena la curiosità ed accende timori e strane ipotesi nei residenti
locali. Qualcuno ha addirittura pensato ad un forza
speciale a caccia di rifiuti radioattivi!
La ricerca fortunatamente si conclude con un
colpo di scena: il trasmettitore viene ritrovato integro sul tetto di un abitazione ma del grifone nessuna
traccia. L’ipotesi più plausibile è che il rapace, magari
deperito per scarsa alimentazione, sia dimagrito rendendo labile il fissaggio del collare subalare che si
sarebbe poi staccato. Del volatile non vi era traccia.
Forse era ferito… che sia andato a morire altrove?!
Una notizia clamorosa di pochi giorni fa ha
risolto definitivamente l’arcano: l’uccello trasvolatore è stato individuato da alcuni appassionati BirdWatchers (osservatori di uccelli) nientemeno che in
Corsica! Lo hanno identificato nell’isola oltremare,
leggendo a binocolo il numero di riconoscimento evidenziato dalla targhetta posizionata sulla zampa.
Tutto è bene quel che finisce bene: Kronos è
vivo. Il costosissimo trasmettitore satellitare, recuperato grazie alla caparbietà dei radioamatori del Garda
è stato riconsegnato al Parco Natura Viva che, nella
persona del direttore Cesare Avesani, li ha profondamente ringraziati per aver brillantemente risolto il
caso. Alla squadra di “investigatori elettronici” sono
giunti i complimenti anche del prof. Athos Arzenton,
presidente della sezione di Verona dell’Associazione
Radioamatori Italiani che li ha ringraziati per la soluzione del caso.

Sorsi di poesia per unire il Garda
Nedàl
S’empisa ‘na stèla
che gira ‘n del ciel.

Ne le sere de màgio,
dopo sena,disìem ‘l
rosàre
deanti a la Madóna
che l’era ensima a
l’altarì,
arent a le mòneghe de
via San Piero.

Gh’è che Nedàl
coi sò culur...
de bàche de röse,
ghirlande ‘ndorade,
caramèle entorciàde
‘n carte de lüso.

de córer e de pensér...
ma ‘n fil sitìl de séda
‘l mè lìga a chei dé là.

Co’ diussiù sé mitìem
a pregà
co’ la curuna ne le mà;
‘na us, mes.ciàda a
àltre uss,
la fàa ‘n coro de
orassiù.

Gh’è che Nedàl
coi sò proföm...
...de portogài,
de castegne rustìde,
de mandole ‘mbrusìne.

Idè j-è mia pö chei...
l’è töt ön nà e vègner...

Gh’è che Nedàl,
nas el Signur
per töta la zènt,
per töcc i dulùr.

Mary Chiarini

Aria de festa granda
l’è la féra
de San Faüstì
coi so stralüss e balunsì.
Udur de tirapìcio e de turunsì.
Sterlüsì söi banchècc
de corai
e nigutì.
Mes.ciàda a l’aria storàda
ön fiöm de zènt
‘n remenòt de uss,
penelàde de mila culur.
E sùra ‘sto spetàcol
gh’è ‘l gal dé Brèssa
che slöcia
chi va a belazì e chi gha frèssa.

Mary Chiarini

Fò j-agn

S.cècc
con le stèle ‘n dei j-öcc
deànti al presepe
i varda el Signur
apena nasìt.

Mary Chiarini
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Ècia Brèssa

Fil de séda

Sa spetà söi spì
‘l dè che sa compès
j-agn.
Per mangià na fèta
de turta,
per bèer ‘n gusì
de vi cole bulizine,

per senter na paròla
buna,
per ‘n bazì su la
sguànza:
strinzìs sö!
Ma se sa rent mia cönt
che j-agn i pasà

e ‘n restà sèmper
de mèno: però
che cönta l’è èser
amò che a cöntàla!

Franco Bonatti

Consorzio Garda Uno

Differenziata: anche nel 2015 un brillante consultivo

G

arda Uno è stata protagonista alla
recente Expo 2015 di Milano, in
occasione di un incontro sul riciclo dei rifiuti organici per la produzione
di compost di qualità. Cosa voglia dire
questo termine per i meno informati è
presto detto: si tratta di trasformare
i rifiuti di cucina e del giardino in
un ottimo fertilizzante, il compost,
un prodotto adatto poi ai più svariati
impieghi agronomici: dall’agricoltura in
pieno campo al florovivaismo…
In occasione di questo incontro
all’interno della rassegna universale
milanese, i tecnici della multiutility
gardesana hanno anche illustrato il
processo di raccolta differenziata nel
territorio in cui opera che si sta trasformando dalla tradizionale raccolta
a cassonetto stradale nella più efficace
raccolta porta a porta.
La transizione non è facile e le criticità sono ben note: il Garda, con il suo
entroterra collinare e la zona montuosa
della sua parte settentrionale, rende le
raccolte più complesse; il passaggio da
125mila abitanti invernali a punte di
300mila abitanti nella stagione estiva

Si diceva delle criticità dell’area
Garda. Basti pensare che nel mese di
febbraio sono 181 le tonnellate medie
giornaliere di rifiuti raccolti, mentre
in agosto salgono a 263 (+ 46%). Altri

Nello studio illustrato a Milano,
messo a punto dal Servizio di Igiene
Urbana diretto da Massimo Pedercini,
vengono indicate le percentuali medie
degli scarti domestici: se tutti facessero
bene la raccolta differenziata potremmo
recuperare 40% di organico e vegetale,
25% di carta, 16% di plastica e 8% di
vetro; in tal modo solo il 10% di rifiuti
solidi urbani finirebbe all’inceneritore.

Che la differenziata abbia registrato
un exploit importantissimo nel territorio di Garda Uno è confermato, infine, da
alcuni dati incontrovertibili. Nel 2010 la
differenziata si attestava sul 36,7%. Nel
2015 (dati di settembre scorso) ha superato abbondantemente il 68%. Anche la
frazione compostabile ha segnato un
notevole balzo in avanti: dal 17,3% di
5 anni fa al 35,1% di quest’anno.

Non ti lasciamo
mai solo.  
Garda Uno offre un servizio gratuito
di assistenza e informazioni su tutte
le attività.
Chiama il numero verde.

necessita di modulare le raccolte; inoltre anche il diffuso fenomeno dell’abbandono incivile di rifiuti, deve essere
contrastato in modo deciso.
Nonostante ciò, le molte località
servite da Garda Uno che sono passate
a porta a porta hanno superato nel
2015 l’obiettivo del 65 per cento, previsto dalla legge: Desenzano, Lonato,
Calvagese, Padenghe, Soiano; addirittura Polpenazze, Manerbio, Calcinato,
hanno superato abbondantemente il
70% di differenziata.
Possiamo confrontare questi dati
con quelli del 2014 diffusi dalla Provincia
di Brescia, riguardanti per l’appunto la
situazione della raccolta differenziata
che ha toccato mediamente in provincia
il 54% sul totale dei rifiuti.
Una crescita provinciale del 4%
rispetto all’anno precedente e che
denota come le località della pianura
siano quelle che primeggiano con percentuali elevatissime che superano
anche l’80%.

dati significativi da prendere in esame
riguardano i costi di servizio legati al
trasferimento finale dei rifiuti raccolti. Prendiamo, ad esempio, Limone
sul Garda, un comune altamente turistico e per di più lontano quasi 72 km
dall’impianto di compostaggio di biociclo ubicato a Castiglione delle Stiviere,
nell’alto Mantovano, il cui tempo di
percorrenza dei camion diventa di circa
un’ora e mezza. Il prossimo impegno
della società sarà, dunque, di promuovere il compostaggio domestico sia
per il vegetale che per l’umido con
sgravi sulla Tari, in particolare nei
Comuni dell’alto lago.
“La formula vincente del nostro programma”, osserva il presidente di Garda
Uno Spa, Mario Bocchio, “è sicuramente
quella di una maggiore flessibilità del
sistema porta a porta, con frequenze
estive aumentate per i grandi produttori (alberghi, ristoranti, bar, mense,
campeggi, eccetera) anche fino a sei
giorni a settimana, quindi l’apertura
domenicale dei Centri di Raccolta e la
possibilità di conferire anche l’organico
in questi centri”.

numeri

verdi

Acqua
Emergenze

800 299 722

Rifiuti
Informazioni

800 033 955

Informazioni

800 601 328
Autolettura contatori

800 547 657
Garda Uno S.p.A.
Via Italo Barbieri, 8
25080 PADENGHE SUL GARDA
Tel. 030 9995401 Fax. 030 9995420

Energia
informazioni

800 133 966
Orari uffici amministrativi e tecnici:
dalle ore 8,30 alle ore 12,30 dal Lunedì al Venerdì
www.gardauno.it
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Madonna di San Polo

Festa del Ringraziamento al Santuario di San Polo

C

on una grande partecipazione di fedeli si è tenuta
presso il capitello mariano della Madonna di
San Polo di Lonato del Garda, la Festa del
Ringraziamento agricolo. Una cerimonia semplice,
ma partecipata che ha visto la celebrazione della santa
Messa da parte di mons. Nino Prevosti.
Al termine, prima dell’incontro conviviale, mons.
Prevosti ha voluto impartire una speciale benedizione
ai presenti in ringraziamento della conclusione

dell’annata agricola.
Anche monsignor Mons Justin Kientega, vescovo
di Ouahigouya in Burkina Faso e assistente spirituale
della Fondazione “Maria Mediatrice e Dispensatrice di
Grazie” di San Polo, ha voluto inviare un suo messaggio di benedizione ai presenti e ai loro familiari ringraziando la Fondazione per l’impegno e l’aiuto alle
popolazioni di Ouahigouya.

Anche Luigi Mangiarini, presidente della
Fondazione, ha voluto ringraziare coloro che si
sono adoperati nel sostegno alla Fondazione stessa,
sostegno che si tramuta anche in aiuti morali e materiali a quelle popolazioni in cui la Fondazione ha voluto
erigere una chiesa dedicata alla Madonna di San Polo
con, al suo interno, una statua-copia dell’originale del
capitello mariano di Lonato del Garda.

Sette cori per l’Avvento

M

usica e spiritualità nel periodo
dell’Avvento con la seconda
edizione della rassegna desenzanese “Cori dell’Avvento 2015”, dal 28
novembre all’8 dicembre.
Nelle settimane che precedono e
preparano il Santo Natale, l’amministrazione comunale di Desenzano propone
una calendario di concerti, che ha per
protagonisti sette cori della città, con
sedi diverse per favorire l’incontro tra le
rispettive comunità parrocchiali.
«Visto il successo della prima edizione 2014 – afferma l’assessore alla
Cultura Antonella Soccini – abbiamo
voluto replicare mantenendo la formula della “musica itinerante”: i cori
anziché esibirsi nelle loro parrocchie
saranno invitati a cantare in altre chiese
del territorio offrendo un assaggio del
loro repertorio natalizio. Un’iniziativa
che si ripete sia per il senso di “sentirsi
comunità” anche attraverso la musica
sia come ringraziamento a quanti condividono la gioia di cantare insieme».
Il cartellone dei “Cori dell’Avvento”
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comprende sette eventi, tutti a ingresso
libero. Le prime due date si sono già
svolte a fine novembre con la Corale
di Sant’Angela Merici e la Corale di San
Martino. Terzo appuntamento, sabato 5
dicembre alle 20.45, nella Chiesa di San
Zeno con il Coro Santa Maria Maddalena
diretto dal maestro Gigi Bertagna.
Il programma prosegue alla vigilia
dell’Immacolata Concezione, lunedì 7
dicembre alle 20.45 nella Chiesa di San
Giovanni Decolalto, in piazza Garibaldi,
con la Corale San Giovanni diretta dal
maestro Antonio Albiero. Martedì 8
dicembre alle 16 sarà la volta del “Coro
delle 10”, formazione di bambini e
ragazzi della Parrocchia di Rivoltella, che
si esibirà nella Chiesa di Centenaro con
la direzione di Silvia Ostini. Ultimi due
concerti: sabato 12 dicembre alle 20.45
nella Chiesa di Sant’Angela Merici, quartiere delle Grezze, potremo ascoltare la
Corale San Biagio diretta dal maestro
Stefano Chinca, mentre domenica 13
dicembre la rassegna si concluderà nella
Chiesa di S.Anna a Vaccarolo, alle 16,
con le voci maschili del Coro Òmdèldòm
guidato dal maestro Gigi Bertagna.

I racconti di Amelì

Altra famiglia di Desenzano: gli Zacchi

N

ell’anno 1900 a Desenzano in Piazza del Mercato,
chiamata poco dopo Piazza Umberto I e, dopo
l’ultima guerra mondiale, rinominata Piazza
Malvezzi, si potevano incontrare due ragazzi che portavano lo stesso nome: Lorenzo Zacchi.
I documenti comunali della seconda metà
dell’Ottocento testimoniano di uno Zacchi che si
chiamava Lorenzo. In riferimento a questi, forse, i fratelli Giovanni ed Egidio Zacchi avevano dato ai rispettivi figli maschi il nome Lorenzo. In famiglia e tra gli
amici li si distingueva chiamando l’uno Renzino, l’altro
Renzone. In realtà, poiché tutti parlavano in dialetto, i
nomi suonavano così: Rensì e Rensù.
Proprio nella piazza principale di Desenzano
si trovava il grande negozio degli Zacchi. Vendevano
mobili, colori per tinteggiare e per dipingere, prodotti
e strumenti per la pulizia della casa, quadri, cornici e
oggetti ornamentali o votivi. Una fotografia di quegli
anni, i primissimi del ‘900, mostra la bottega degli
Zacchi sotto i portici di palazzo Todeschini, sul lato che
guarda il monumento a Sant’Angela. Nel giro di pochi
anni però il negozio di colori passò sotto i portici al di
là di Vicolo dell’Interdetto e spettò a Egidio. Il magazzino dei mobili di Giovanni fu invece spostato in via
Castello. La famiglia di Renzino andò quindi a vivere in
questa strada, mentre quella di Renzone rimase nella
piazza, con l’ingresso dell’abitazione in Vicolo dell’Interdetto n. 1.
Il Lorenzo Zacchi dei documenti dell’800 è
indicato come ‘artista’. Secondo la famiglia, faceva il
decoratore. Si ricorda a tal proposito la decorazione
eseguita da lui in alcune stanze della grande casa
di Giovanni Rambotti, persona di spicco nell’800 a
Desenzano. Renzino, figlio di Giovanni, di via Castello,
si dedicò al restauro e alla vendita di mobili. Era amico
di Masaniello Andreis, il padre del giornalaio Luigi
Andreis. Sia Renzino sia Masaniello, oltre a fare il proprio lavoro, amavano la musica e il teatro e si esibivano
a Desenzano in diversi generi di spettacolo al Teatro
Alberti di via Santa Maria. Renzone, invece, fu avviato
dai suoi, residenti in Vicolo dell’Interdetto, ma soprattutto da suo padre Egidio, al mestiere di decoratore
e per perfezionarne l’apprendimento fu mandato a
Milano. In famiglia si raccontava che nel gennaio del
1901 gli capitò di lavorare a un palazzo vicino alla casa

milanese di Giuseppe Verdi. Il grande musicista stava
male e per attutire il rumore del traffico cittadino, fatto
di carrozze e di carri, in quel tratto di strada era stata
gettata della paglia. Il giorno del funerale del Maestro,
Renzone seguì commosso il dispiegarsi solenne del
corteo funebre.
I cugini Renzino e Renzone si sposarono subito
dopo la fine della prima guerra mondiale. Il primo
con Savina. Ebbe cinque figli, di cui uno morto in
tenera età. Rimasero quattro figli, due femmine e
due maschi: Ninì, Clelia, Giovanni, Egidio. Renzone,
sposato con Margherita, ebbe sei figli, tre femmine
e tre maschi: Angela del 1920, poi di seguito Ernesto,
Maria, Benigno (Beniamino) del 25, quindi Paolo, Paola
(Luigina) e ultimo Agostino, del 1931. Di questi fratelli
nel 2015 sopravvivono Paolo e Agostino.
Margherita Consolini Zacchi, di Vicolo dell’Interdetto, la madre dei sei figli, originaria di una frazione del comune di Brenzone, era molto religiosa.
Frequentava ogni giorno la prima messa delle 6 e
faceva parte della Congregazione del SS. Sacramento,
del gruppo delle Madri Cattoliche e di altri gruppi
caritativi. Tutti i suoi figli frequenteranno fin da piccoli la parrocchia e l’oratorio. Agostino sapeva appena
reggere il messale che già faceva il chierichetto alle
Messe. Una volta gli cadde il pesante libro, ma fu la
prima e l’ultima volta che gli successe. Imparò ben
presto anche a rispondere in latino al momento giusto
al salmodiare del prete. Fino agli otto anni ebbe come
parroco don Ferdinando Arcozzi, ma parroco della sua
giovinezza e della maturità fu don Licinio Ferro.
Agostino aveva frequentato l’asilo di via
Annunciata, quando ancora lo gestivano le Suore
Orsoline. Egli ha ancora in mente che in occasione dei
funerali di prima classe, quando la famiglia del defunto
lo richiedeva, i bambini dell’asilo, ordinati in due file
regolari, precedevano il carro funebre. Per questa cerimonia le Orsoline avevano predisposto una specifica
divisa, costituita da un vestitino scuro e da un cappellino con le tese, pur esso scuro.
Dai sei anni, Agostino fu alunno delle elementari in via Mazzini. Insegnava ancora la maestra
Erminia Giomo. Dalla seconda elementare in poi fino
alla quinta ebbe invece una giovane insegnante di

Padenghe, Paola Garatti, che per tutta la vita terrà i
contatti con l’ex scolaro e frequenterà gli eventi da lui
organizzati. Nei pomeriggi, finite le lezioni, Agostino
andava all’Oratorio S. Luigi, sopra il vicolo dell’Oratorio che diparte dalla Piazza dei Portici all’altezza del
Palazzo Leoni - Andreis. Agostino ricorda che negli
anni ’30 l’oratorio era affollato da ragazzi, che nel
salone e nel cortile, tempo permettendo, giocavano
a pallone, a biglie, a tamburello; salivano i più piccoli
su una giostra, i più grandi sulle altalene. Il gioco delle
biglie era tuttavia praticato di preferenza nella Piazza
del Macello, detta poi Piazza Cappelletti, che non era
né asfaltata né lastricata, perciò i ragazzi potevano scavarci delle buche e fare delle rozze canalette per sfidarsi con le biglie. Agostino figurava tra i più bravi e a
ogni vittoria si appropriava delle biglie degli avversari.
Le sue tasche erano così sempre sformate dall’abbondante bottino. Giocavano volentieri in quella piazza
Rinaldo Tremolini, Flavio Visconti, Angelo Cugini e
altri bambini di quella generazione; tra le bambine
Agostino ricorda Joska Tremolini.
In estate i ragazzi andavano alla “spiaggia
dell’oratorio”, la spiaggetta ghiaiosa ai piedi di villa
Miramar degli Arrivabene, dopo la Maratona. I più
grandi vi avevano costruito alla “bell’e meglio” un
trampolino, da dove chi era già abbastanza sicuro nel
nuoto, si tuffava. Ma per giocare con i sassi piatti della
ghiaia, il gruppetto dei coetanei di Agostino preferiva
Spiaggia Feltrinelli. Qui ogni giocatore sceglieva con
attenzione i sassi levigati dalle onde del lago e al suo
turno lanciava in modo che il sasso sorvolando basso
l’acqua facesse più rimbalzi sulla superficie celeste.
Insomma giocavano a rimbalzello. I fratelli maggiori
di Agostino avevano acquistato da un pescatore una
vecchia barca e vi avevano issato un palo che reggesse due vele. La barca, così combinata, nella bella
stagione, dal Porto Vecchio bordeggiava lentamente
la riva ovest e arrivava al Desenzanino o al Vò. I ragazzi
Zacchi si divertivano a lanciarsi in acqua dallo scafo
rudimentale e a nuotare attorno.
Superato l’esame d’ammissione, Agostino frequentò le medie. Era tempo di guerra. Soprattutto
negli ultimi due anni del conflitto frequentare i corsi
scolastici era logisticamente piuttosto complicato. Poi,
nel 1945, dati gli esami di terza media, Agostino venne
avviato al mondo del lavoro..
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Compie 10 anni il Museo del “Divino Infante” di Gardone Riviera

U

n’unicità mondiale racchiusa in
un luogo quasi meditativo che
riporta il visitatore a respirare
un’aria quasi mistica capace di farti
sentire fuori dal mondo. Compie dieci
anni il Museo del “Divino Infante” di
Gardone Riviera.
Un museo nato dalla volontà e dalla
passione di una signora, eccezionale,
di origini tedesche, ma che ha fatto del
lago di Garda la sua residenza abituale.
Una realtà nata inizialmente da una
ricerca di vecchie pentole in rame: la
signora Hyki Mayr è proprietaria di un
grande albergo, il Grande Hotel Fasano,
che sia affaccia sulle sponde gardesane, per addobbare l’albero natalizio
di famiglia. Fra questi vecchi pezzi ecco
apparire un piccolo Bambino Gesù di
legno, in pessime condizioni, che però
non demoralizzò la ricercatrice la quale,
attratta da questo piccolo reperto, lo
prese e lo fece diventare, con le sue particolari attenzioni restaurative, il capostipite di quella che sarebbe diventata
la raccolta più importante a livello
mondiale.
Da allora la ricerca si sviluppò e
proseguì per oltre quarant’anni e, nel
2005, divenne una realtà museale.
“È una Fondazione straordinaria
– scriveva Attilio Mazzo al suo “Caro
Marco” – che merita veramente di
essere conosciuta”. Ma, “un aspetto non
meno importante di questa Fondazione
gardonese – proseguiva Mazza – è la

conservazione di un patrimonio straordinario, frutto di un artigianato d’altre
epoche: quello delle antiche statuine
del presepio logorate dal tempo. E non
solo statuette di ogni secolo – spesso
veri piccoli capolavori - ma anche Marie
bambine sotto campane di vetro, come
forse, caro Marco, anche tu ricordi di
aver visto sui cassettoni delle nostre
nonne. Il “Divino Infante” insomma,
è anche un museo della memoria di
una religiosità popolare dalla quale
ci stiamo sempre più allontanando”.
Per “non dimenticare” alcuni anni or
sono la Fondazione realizzò un eccezionale volume, “Il Piccolo Re”, in cui
erano racchiuse moltissime immagini,
eccezionali, di una parte delle oltre 250
statue, statuette e presepi esposte
all’interno del museo appartenenti
a oltre cinque secoli di storia dal ‘500
al ‘900.
All’interno del museo è stato ricavato un grande spazio, circa 20 mq
di superficie tutto dedicato ad un
“Presepe Panoramico” che riproduce,
attraverso 200 e più statuine del
‘700/’800, la vita nelle stradine e piazze
di Napoli. Il mercato con cesti di frutta
e verdura, bancarelle in miniatura, con
formaggi e salumi, i pastori in mezzo
alle caprette e alle pecorelle fatte di
creta.
Ma non soddisfatta la signora Mayr
ha voluto raccontare, in un volume
appena presentato da titolo, “Il presepe

dalle bancarelle al museo”, la storia di
questi personaggi raccolti dalle bancarelle e messi in un museo, il suo museo.
“Sono più di quarant’anni che la collezionista frequenta mercati e mercatini
dell’antiquariato alla ricerca di tesori
nascosti. Trova sulle bancarelle i resti
di vecchi presepi, statuine malridotte,
senza mani le une, senza gambe le altre.
Dei vestiti originali è rimasto poco, però
anche quel poco è utile per copiare il
modello con materiali vecchi, adeguati
all’epoca.
Tessuti preziosi, resti di pianete,
pezzi, anche piccoli, di sete, broccati,
velluti e pizzi finissimi, così indispensabili ad un buon restauro, trovano
posto nel suo ricco archivio. Che fortuna
quando si trova una vecchia scatola
PAGINA STORE
10x155.pdf
con passamaneria
minuscola
in oro1 e
argento, oppure un sacchetto pieno di

spolette di seta colorata.
E non finisce qui! Perché dallo
scorso anno è stata allestita anche una
mostra cosiddetta “collaterale” ma di
fatto parte del museo, delle Madonne
Vestite, l’incanto dell’immagine”. Oltre
60 statue della Santa Madre, di rara
bellezza e grande valore storico-artistico che percorrono quattro secoli di
sfarzo ed eleganza.
Il museo, per il periodo natalizio e
fino al 10 gennaio, sarà aperto tutti i
giorni, ad eccezione del lunedì, dalle
14 alle 18; dal 18 al dicembre al 3 gennaio invece aperto tutto il giorno dalle
10 alle 18.
Info: tel. 0365 293105 - 335 360520;
email: info@il-bambino-gesu.com.
24/09/14
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Luigi Del Pozzo
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Festa di fine anno per la classe
“Asso 99” a Lonato del Garda

S

i torna a parlare di vela e di successi gardesani, ricordando l’ultima
impresa della 65ª Centomiglia
velica, che lo scorso 5 settembre ha portato il terzo posto (il primo degli italiani,
dietro ai britannici di Cool Runnings e
agli irlandesi di Wow) a “LB 10”, il nuovo
scafo “con le ali” lungo dieci metri
e costruito dalla famiglia Bovolato.
Ricordiamo i successi del team bresciano “LB 10” dopo aver seguito la
tradizionale festa di fine anno di cui è
protagonista la classe velica Asso 99.
Concluse le regate, armatori e regatanti
dell’Asso si sono ritrovati per l’assemblea di classe, la sera del 13 novembre
al Convento di Lonato. In questa occasione non solo si sono tirate le somme
della stagione 2015, ma si è discusso il
programma del 2016 e si sono assegnati i premi del campionato zonale e
il titolo “Asso degli Assi”.
«La nostra è la classe principessa del
Garda – ha dichiarato il presidente Luca
Bovolato –. Anche se la barca ha più di
trent’anni è dotata di eleganza, bellezza
e rapidità. I risultati stanno migliorando
grazie alle performance e alla voglia di
fare dei velisti. L’obiettivo per il futuro
è attirare più giovani per continuare a
crescere»
Tornando alle imprese veliche della
stagione estiva, ricordiamo il podio
della Centomiglia, che il padre armatore Pietro Bovolato insieme al figlio
Luca hanno condiviso con l’equipaggio
composto da Luca Liloni (manovratore), Paolo Canuti (prodiere), Tullio
Tartaglia (drizzista) e Stefano Pasini
(tyler). Insieme, i sei hanno compiuto un’autentica impresa. Il piccolo
libera alato, la barca disegnata da
Luca Bovolato e costruita da Luciano
Corradi, aveva già debuttato al 49°
Trofeo Gorla, conquistando la migliore
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performance e il titolo di miglior timoniere per Bovolato senior.
«Se nell’edizione 2015 della
Centomiglia non fosse stato cambiato il
regolamento a pochi giorni dalla manifestazione, saremmo stati primi assoluti
– commenta Luca Liloni, velista lonatese –: LB10 è arrivata prima alla storica
boa della Cento, mentre gli altri hanno
girato prima, perché il regolamento
ha previsto una tratta più corta per
le imbarcazioni di minori dimensioni.
Per tutto il mondo velico LB10 è prima
assoluta e questa per noi è una grande
soddisfazione!».
Lo scafo dei Bovolato nel Trofeo
Gorla, altra regata storica, aveva trionfato nella propria classe e portato a casa
il sesto posto assoluto. Il 5 settembre ha
poi dominato la Cento sul percorso tradizionale, «battendo rivali ben più quotati alla partenza e domando condizioni
meteo al limite della praticabilità, con
picchi di velocità vicini ai 23 nodi». Così
commentava l’equipaggio nella pagina
Facebook “LB10 Sailing”, dedicata alle
imprese veliche del team.

«Tutte le soddisfazioni che mi sta
dando il mondo della vela – sottolinea
Liloni – le devo al mio armatore Pietro
Bovolato, per il quale nutro grande
stima».
La passione del velista lonatese,
come già raccontato, si è accesa
quasi per caso in età matura. Quando
nel 2006, accompagnando il nipote
Federico Bianchi agli allenamenti della
squadra velica, Luca ha vissuto il suo
primo “contatto” con la vela. «Per una
triste occasione famigliare – ricorda –
mi trovai all’Ospedale Civile di Brescia,
dove conobbi il primario del reparto
di Chirurgia toracica, dottor Pietro
Bovolato, il quale mi invitò a provare e
poi a far parte del suo team. E da allora
non me ne sono più andato!».
La vela a quarant’anni ha tutto un
altro sapore: «La si vive con più consapevolezza, assaporando tutto il bello
del contatto diretto con il lago e la forza
della natura». I pensieri svaniscono al
soffio del Pelèr. «Non avevo mai provato
la barca a vela da ragazzino – confessa
–, era tutto nuovo per me e oggi questo
è il mio mondo».
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Gienne, il mensile del lago di Garda, lo trovi
nelle principali edicole e nei punti d’interesse
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primo ed unico videogiornale
on line del lago di Garda

Rubrica televisiva di
interesse gardesano in
onda ogni settimana su:
ReteBrescia
venerdì ore 20.05
Canale 72 e 213 DTT
Fire TV - Canale 147
Martedì ore 21.30
Canale 147 DTT
www.youtube.com/
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