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Ed eccoci qua di nuovo, assieme, per un nuovo 
anno. Finite le feste, forse troppe consecu-
tive quest’anno, ponti e pontoni compresi, si 

riparte e si ricomincia con la voglia, come sempre, 
di un miglioramento del nostro essere e del nostro 
vivere. Si, perché nonostante tutto, non siamo mai 
contenti, soddisfatti, appagati di noi stessi e di ciò 
che ci circonda. E se da un lato il volersi migliorare 
comporta una voglia di impegnarsi, di condividere 
e di amare di più, dall’altra ci getta in una competi-
zione, spesso con noi stessi, che non conosce limite. E 
quindi ecco che nasce l’insoddisfazione, con la malin-
conia che spesso facciamo ricadere sugli altri, su chi 
ci sta vicino e spesso anche su chi ci ama. Per non 
parlare dell’invidia, la madre di tutti i mali! 

Un’invidia che spesso si rivela alla fine null’altro 
che il vedere negli altri qualcosa in più, invidia che 
spesso si esaurisce quando l’invidiato scende dal suo 
trono fatto d’aria per ritrovarsi al punto di partenza 

e dover rincominciare tutto da capo, dando, a chi lo 
invidiava, la soddisfazione (apparente!) di vederlo 
ridimensionato.

Quest’anno appena trascorso abbiamo assistito 
a una vera e propria rivoluzione verso la fede cri-
stiana: via il presepio, via il crocefisso, via le tra-
dizioni, “via tutto” avrebbero voluto alcuni, via 
tutto per dar spazio a che cosa? A qualcosa che non 
è dentro di noi, credenti o non credenti, via quindi 
anche le vacanze natalizie, i doni sotto l’albero, 
le cerimonie religiose, i cenoni, ecc. ecc., via tutto 
insomma! 

Anche se ognuno di noi è libero di abbandonare 
le proprie tradizioni senza per questo toglierle al suo 
vicino e al suo amico o agli altri. Ognuno è, per for-
tuna, ancora libero di scegliere, senza imposizione, 
cosa vuole fare, chi vuole essere e come preferi-
sce trascorrere il proprio tempo, senza per questo 

obbligare altri a eliminare 
il proprio passato e, soprat-
tutto, il proprio futuro.

Per fortuna noi garde-
sani le nostre tradizioni 
siamo capaci, e lo saremo 
anche per  il futuro, di 
tenercele strette: quattro 
chiese cattoliche sul Garda 
sono giubilari, i riti natalizi 
non sono stati censurati, 
addobbi natalizi in tutti i paesi, presepi viventi e lo 
scambio di auguri ovunque.

Ecco proprio da questo scambio, voglio anch’io 
partire per questo 2016, con l’impegno di mantenere 
vive le nostre tradizioni e i nostri contenuti in questo 
mensile, GN, e sperando di essere ancora per un anno 
con voi! 

Si riparte! Editoriale di Luigi Del Pozzo

Al me Paés, a Desensà,
le àole le gà fat
na strada d’arzènt,
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e Lù, l’è nassìt,
de nòt,
süra na barca
postada, lé al sicür,
en de ‘n port vècc
dré a la rìa del lac.
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che se völ bè.
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Dal 15 al 17 gennaio il Comune di 
Lonato del Garda ospita la 58ª 
edizione della Fiera regionale 

agricola, artigianale e commerciale. 

Per tre giornate la manifestazione 
ispirata alla tradizione agricola e alla 
ricorrenza di Sant’Antonio abate tor-
nerà ad affollare vie, piazze, scuole e 
palazzetti del centro, concludendosi 
proprio nella domenica di S.Antonio, 
ispiratore dell’evento e protettore degli 
animali e delle campagne.

La Fiera di Lonato del Garda si 
conferma un’ampia vetrina dei prodotti 
del territorio con un percorso espositivo 
ideato per valorizzare le frazioni e le 
associazioni lonatesi, le aziende agri-
cole, gli artigiani e i commercianti, con 
degustazioni gratuite, gare gastronomi-
che, alcuni momenti legati alla cultura e 
alle tradizioni d’altri tempi, allestimenti 
a tema, presentazioni di libri, mostre alla 
scuola media Tarello e presso la biblio-
teca, intrattenimenti musicali, rievoca-
zioni storiche, animazione e luna park 
per più piccoli, esposizione di mezzi 
d’epoca e numerosi eventi in un pro-
gramma che si spalma su un lungo fine 
settimana da vivere tutto d’un fiato! 

Con una novità: quest’anno il Gran 
Galà Show, evento inaugurale di spet-
tacolo e cabaret con l’esilarante spetta-
colo di Vincenzo Regis, si terrà venerdì 
8 gennaio al Cinema Teatro Italia, 
anticipando così la manifestazione fie-
ristica. L’ingresso è libero.

«La Fiera fa parte ormai da decenni 
delle nostre vite, del nostro essere lona-
tesi e dell’essere una vera comunità – 
afferma il nuovo direttore del comitato 
fiera Davide Bollani –. Per tale motivo, 
il comitato, sin dal primo incontro, ha 
lavorato per organizzare non solo la 
Fiera di Lonato, ma una manifestazione 
che potesse essere intesa come la “Fiera 

dei lonatesi”. Non nascondo la mia sod-
disfazione nell’aver visto il comitato 
e i vari collaboratori fare loro questo 
messaggio, e nell’aver visto nascere 
un gruppo di persone che da subito ha 
“remato” nella stessa direzione».

Anche il presidente del comitato, 
il consigliere comunale Valentino 
Leonardi, rimarca il valore della ker-
messe sottolineandone i grandi spazi 
espositivi, la presenza di macchine d’e-
poca, carri, suggestioni e ambientazioni 
agricole. «Vi aspettiamo numerosi in 
un’area espositiva che attraversa tutto il 
centro di Lonato: oltre 6.500 metri qua-
drati, di cui ben mille al coperto, con 
decine e decine di espositori dei vari 
comparti, tutto a ingresso gratuito per 
riunire famiglie e bambini nell’atmo-
sfera festosa della Fiera di Lonato del 
Garda».

Non mancheranno anche in questa 
edizione le gare gastronomiche del 
miglior salame e del chisöl, il circu-
ito dei ristoranti  con menu a base di 
carne di maiale, “Töt porsel”, il celeber-
rimo “os de stòmech” e i “rampón-
soi”, prodotti Deco – iscritti al registro 
comunale e tutelati da Denominazione 
comunale d’origine – e le varie degu-
stazioni offerte agli ospiti per assapo-
rare il meglio della genuinità lonatese. 
Giornate goliardiche tra sfide di piazza 
al palo della cuccagna e con gli anti-
chi giochi nel “Palio di Sant’Antonio” 
disputato domenica pomeriggio fra le 
frazioni lonatesi. Ci saranno inoltre con-
vegni a tema agricolo e varie occasioni 
che offriranno anche in questa edizione 
il giusto connubio fra tradizione e 
innovazione. Infine, spazio agli amanti 
delle due e quattro ruote, con la mostra 
del ciclo, motociclo e ricambi d’epoca e 
il raduno del registro storico Alfa Romeo 
Giulia. E seconda edizione di “Si balla in 
fiera” al Palasport, sabato dalle 16 alle 
23

La Fiera di Lonato 
è pronta a inaugurare 

la 58ª edizione
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A mio padre Alpino e a tutti gli Alpini

L’opera di don Provolo tra i sordomuti

Antonio Stagnoli nella immagini di Gardin

Il Divino Infante: dalla bancarelle al museo

Libreria del Garda

“A mio padre Alpino” è il titolo del nuovo libro di 
Gaetano Paolo Agnini, edito da Aviani & Aviani 
editori. Come scrive lo stesso autore, ufficiale alpino 

formatosi alla Scuola militare  alpina di Aosta cinquant’anni 
fa e biografo alpino riconosciuto di don Carlo Gnocchi, 
questo libro è un dono ai gruppi Ana della Valle del But, 
dove ogni anno si organizza la Marcia della neve, una cerimo-
nia del ricordo, che si svolge nel silenzio della notte invernale.

Sulla quarta di copertina Agnini presenta così la sua 
ultima fatica letteraria: “Il diario di mio padre, che volle par-
tire ‘volontario’ per seguire l’ideale dell’irredentismo. Pagine 
poco conosciute della Grande Guerra, sul filo del ricordo di 
eroi noti e ignoti. 

A quasi cento anni dal conflitto che infiammò l’Europa 
e coinvolse e sconvolse il mondo, si possono ricavare nelle 
vicende italiane, sia del periodo di guerra sia del dopo guerra, 
aspetti nuovi, talvolta inquietanti e inediti. 

Una storia vera basata su documenti originali che 
porta alla luce fatti e angosce umane dalla ritirata sui monti 
dell’Alta Carnia, attraverso la cattura e il trasporto dei prigio-
nieri nei lager, fino ai ‘convegni alpini’, dove si ritrovavano, in 
silenzio e senza fanfare, i vivi per ricordare, gioire della vita 
per chi è sopravvissuto e rendere onore ai morti. A cor-
redo il ‘prezioso’ testo del discorso tenuto a Milano da Cesare 
Battisti ‘Gli alpini’, e il quadro delle perdite dei Reggimenti 
Alpini, terribile misura del tributo di sangue di questi reparti”.

Antonio Provolo (1801 - 1842) è stato un presbi-
tero ed educatore veronese, pioniere dell’edu-
cazione dei sordomuti e fondatore delle con-

gregazioni dei padri e delle suore della Compagnia 
di Maria. La sua biografia, per mano di don Agostino 
Micheloni, è stata ripubblicata nel 2015 dalle edizioni 
Della Scala, con impreziosita dalle illustrazioni di don 
Agostino. Queste pagine ripercorrono la vita del prelato 
veronese che compì i primi studi presso i carmelitani 
scalzi e li proseguì presso il ginnasio comunale di San 
Sebastiano; si preparò al sacerdozio nel seminario vesco-
vile di Verona e fu ordinato prete il 18 dicembre 1824. Da 
subito si dedicò all’apostolato della gioventù. Nel 1830 
decise di concentrarsi sull’educazione dei sordomuti. 
Si interessò soprattutto all’inserimento dei giovani 

sordomuti nella vita sociale; sostituì al metodo mimico 
tradizionale quello della parola articolata. Alla sua opera 
si interessarono numerose personalità importanti: tenne 
un saggio del suo metodo anche davanti a all’impera-
tore Ferdinando I d’Austria e Maria Anna di Savoia. Su 
invito del vescovo di Verona e dell’imperatrice, nel 1841 
aprì una scuola femminile per sordomute affidandone 
la direzione a un gruppo di sue collaboratrici. Per perpe-
tuare l’attività della sua opera, pensò di riunire una con-
gregazione, inviando richiesta a Papa Gregorio XVI. Ma 
la sua morte prematura gli impedì di vedere la nascita 
dell’istituto: si spense per idropisia il 4 novembre 1842.

Un volume curato, elegante, con le immagini di un 
artista di pregio, orgoglio bresciano. “Antonio 
Stagnoli nelle fotografie di Gianni Berengo 

Gardin” è il titolo del volume curato da Mario Zanetti, 
dello Studio d’Arte Zanetti, dedicato all’artista valsabbino 
e nativo di Bagolino scomparso nell’ottobre 2015, che con 
entusiasmo aveva incontrato l’obiettivo del grande foto-
grafo Gardin.

Il volume raccoglie testi di numerosi autori: Franca 
Grisoni, Franco Loi, Roberto Mussapi e Davide Rondoni 
e le testimonianze di Piero Borghini, Omar Galliani, 
Giacomo Gnutti, Pino Mongiello, Giacomo Scanzi, Romeo 
Seccamani, Luca Vitale e Marco Vitale.

Molto è stato scritto su quest’uomo che ha amato e rac-
contato attraverso l’obiettivo Bagolino e la sua gente sem-
plice ma tenace, la vita rurale, la quotidianità, il paesaggio 
e la fatica del lavoro; è ritenuto, a ragione, uno degli artisti 
più significativi del panorama dell’arte contempora-
nea non solo lombarda. Nei moti del suo animo, nella sua 
fisicità e nel suo sguardo acuto Stagnoli sollecita l’opera 
di un altro grande artista, il fotografo Gardin e, insieme, 
le loro opere diventano emblema di elevata civiltà, di 
cultura che si propaga. Gardin ci aiuta ora a immortalare 
l’arte e la storia di Stagnoli, a tramandare la differenza che 
i due artisti hanno impresso e imprimono.

“Il Presepe – Dalle bancarelle al museo” è 
il nuovo volume fotografico che racconta, 
attraverso le immagini, la storia e i “prota-

gonisti” del Museo del Divino Infante di Gardone 
Riviera.

Sono ormai più di cinquant’anni che la 
signora Hiky Mayr, collezionista colta di origine 
tedesca, gira per mercati e mercatini alla ricerca 
di pezzi di sculture raffiguranti il Bambino Gesù 
da recuperare ed esporre nel suo museo, situato 
a soli cinquecento metri dal Vittoriale e ogni 
anno meta di numerosi visitatori.

I pezzi di antiquariato che la signora Mayr 

scopre sulle bancarelle, una volta restaurati, tro-
vano posto nel suo ricco archivio. L’operazione, 
partita da un bambinello, spuntato per caso 
durante la visita nella bottega di un antiquario, 
si è estesa nel tempo a qualunque personag-
gio del presepe. La raccolta vanta oggi più di 
250 sculture di quattro secoli. Le dimensioni 
si aggirano tra i sessanta e i novanta centime-
tri. Qui c’è proprio tutto ciò che riguarda “Gesù 
Bambino”, lo trovate in fasce, avvolto in tessuti 
pregiati come un “Piccolo Re” o ignudo. Il Museo 
si completa con una rappresentazione di 20 
mq del “Presepe napoletano” d’epoca con più 
di centotrenta figure e numerosi animali, tutte 
opere di artigiani.
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E sì che un mezzo colpetto di fortuna lo avevamo 
avuto. Naturalmente non l’abbiamo saputo sfrut-
tare. Mi spiego subito: la Russia ha bloccato ogni 

commercio con la Turchia. 

Che cosa importava la Russia dalla Turchia? 
Anzitutto prodotti ortofrutticoli. Poi la Turchia era uno 
dei punti preferiti per i vacanzieri russi felici di trovarsi 
a fare le loro ferie sulle rive di un “mare caldo”.

Con il nuovo embargo dichiarato da Putin, la 
Turchia non potrà più esportare in Russia né un car-
ciofo né un cespo d’insalata. I turisti russi passeranno 
le loro vacanze sulle rive del Mar Nero oppure trove-
ranno qualche altra nazione “amica” dove andare.

Per l’Italia sarebbe stato un grosso colpo di 
fortuna. I prodotti ortofrutticoli che forniva la Turchia 
sono ampiamente disponibili nel nostro Paese e 
avrebbero potuto essere esportati in Russia dando 
una salutare boccata d’aria alla nostra agricoltura. Per 
quanto riguarda il turismo, poi, l’Italia  è ed è sempre 
stata una meta fra le preferite dai turisti russi; pertanto 
si sarebbe potuto riprendere quell’intenso  flusso turi-
stico che si è chiuso con le sciagurate sanzioni volute 
da Obama. Purtroppo oggi (ma anche ieri) l’economia 
è spesso determinata dalla politica e in ambito euro-
peo ed internazionale il nostro Paese non vale assolu-
tamente niente. Il presidente Renzi ha cercato di dire 
qualcosa in sede europea (qualche maligno insinua 
che l’ha fatto per fare un po’ di chiasso che coprisse gli 
scandali delle banche toscane), ma è stato il ruggito del 
topo. Non lo hanno neppure preso in considerazione; 
aveva richiesto molto sensatamente che le sanzioni 
alla Russia non fossero  prorogate automaticamente, 

ma venisse fatto un dibattito fra i ministri dei 20. Non 
gli hanno neppure dato la soddisfazione di mettere in 
calendario la sua proposta. 

Sappiamo che il nostro Paese in Europa conta 
solo per una cosa: per le pesanti contribuzioni che 
ogni anno paga all’Ue e di cui  non riesce neppure a 
riprendersi quanto gli spetta. Renzi ha voluto agli affari 
esteri dell’Europa la Mogherini, la quale si sta rivelando 
più inutile della Ashton che l’ha preceduta. Se non 
contiamo niente agli affari esteri; non abbiamo nep-
pure nessuno che possa darci una mano in campo eco-
nomico;  il giglio magico renziano ha evidentemente 
esaurito i suoi personaggi prima che potesse esserne 
scelto uno per una carica economica in Europa; 
oppure  il presidente ha preferito che ci fosse qualcuno 
agli affari esteri (dove di norma non ha nessun potere), 
anziché in qualche carica economica (dove viceversa 
l’influenza sulle scelte è molto importante).

Questi non sono i soli problemi sul tappeto. 
Come si sa, l’Italia importa una forte quantità di gas e 
di petrolio dalla Libia dove le nostre società ai tempi 

di Gheddafi insieme con società governative libiche 
hanno impiantato impianti di estrazione, raffinazione, 
e trasporto del petrolio e gas libici.

Attualmente questi impianti sono in pericolo di 
venire fagocitati dalla Isis o da qualsiasi altra organiz-
zazione fondamentalista terrorista islamica che  arrivi 
a conquistare il territorio.

La Russia, tramite il suo ministro degli esteri, ha 
già fatto sapere al governo italiano che, in caso di con-
flitto in Libia, è disposta a prestare la propria assistenza 
e collaborazione all’Italia. Ciò  fa parte della sua poli-
tica geostrategica generale. La Russia ha un problema 
islamico nelle sue repubbliche meridionali e solo da 
poco è riuscita a pacificare la Cecenia, con un accordo 
che terminava  una situazione cruenta che è costata un 
mare di sangue da entrambe le parti. Come combatte 
i fondamentalisti in Siria, altrettanto non vede con 
favore che sorgano altri focolai di fondamentalismo 
in Africa settentrionale e sulle rive del Mediterraneo. 
Ci vuol poco a vedere che l’unica nazione che sta 
veramente bastonando il Daes o Isis, o come lo si 
voglia chiamare, è attualmente la Federazione Russa. 
Certamente non ci auguriamo che si apra un conflitto 
a qualche centinaia di chilometri dalle nostre coste, ma 
se del caso è abbastanza consolante aver trovato un 
robusto appoggio. 

Tutto sta a vedere se Obama e la Ue ci lasce-
ranno agire. Forse sarebbe ora che facessimo una 
politica più riguardosa dei nostri affari, sempre che 
loro non facciano cadere il nostro premier perché non 
è allineato con i loro desideri, come è avvenuto per 
Berlusconi.

In Europa non contiamo proprio niente
Economia a cura di Calibano

Dopo essersi cimentata in due 
raccolte di poesie, Anna Rita 
Granieri, insegnante di lingue 

straniere con la passione per la scrit-
tura, conosciuta a Lonato del Garda per 
le sue battaglie nel sociale (ricordiamo 
quella vinta a favore dei pendolari per 
ottenere più fermate al locale  scalo 
ferroviario) esce con un romanzo ricco 
di sentimenti: “Scacco matto al re dei 
mali”. Apparentemente triste, in realtà si 
rivela pieno di energia positiva. 

Un messaggio forte: di fronte all’es-
senza della malattia ciò che conta è 
lottare a testa alta, perché “il nostro 
dovere è quello di essere felici”. Lo dob-
biamo a chi ci ha messo al mondo. 

Alla stesura del libro ha collaborato 
anche Gabriella De Scisciolo, cara 
amica di Granieri, conosciuta sui banchi 
del liceo; tutte e due determinate a con-
quistare la propria indipendenza lon-
tano dai luoghi e dalla famiglia d’orig-
ine. Due vite diverse, ma parallele che, 
a un certo punto della vita, convergono 
in un destino comune: ambedue, attra-
verso la matrigna la prima e i genitori la 
seconda, conoscono e si confrontano 
con la malattia e, nella fattispecie, col 
peggiore dei mali che è il tumore. Di qui 
nasce il racconto della loro esperienza. 

La protagonista del romanzo è 
Giuseppina, donna forte e a suo modo 
femminista, che ha lottato contro i 
suoi schemi fin da quando ha incon-
trato l’amore della sua vita, Michele, e 
l’ha sposato, rivoluzionando il suo stile 

di vita da donna quarantenne single. 
Poi ha dovuto lottare nuovamente per 
riemergere dall’abisso in cui l’aveva 
sprofondata la perdita dell’amato 
Michele. Un testo che insegna come il 
modo in cui si affronta ogni batta-
glia conta più del risultato stesso. Lo 
spirito, la determinazione, la dignità con 
cui si lotta sono il vero messaggio. 

Anna Rita Granieri, pur abitando a 
Lonato da tanti anni, si definisce una 
“figlia del Sud”: è nata infatti a Corato 
in provincia di Bari, terra che poi ha 
lasciato per studio e lavoro. Ha all’at-
tivo due pubblicazioni: “Sulla mia 
pelle, tra amore e denuncia ribelle” 
e “Mujer, chiaroscuri al femminile”. 
L’autrice sarà  presente alla Fiera di 
Lonato, nell’atrio delle scuole medie, 
per presentare tutte le sue opere al pub-
blico e conversare con i visitatori.

Roberto  Darra

A testa alta di fronte al “re dei mali”
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Viale della RimembRanza, 3 - S. eufemia (bS) - Tel. 0303365631
SegReTeRia@muSeomillemiglia.iT

dalle ore 10.00 

alle ore 18.00

aperto da 

martedì a domenica 

La Desenzanità è quella magica riunione che attrae 
molte persone il pomeriggio del primo sabato di 
dicembre di ogni anno, anche se il suo inventore si 

picca di ripetere sovente che è un sentimento.

Anche quest’anno che è stato l’ottavo di questo 
evento ha avuto il successo dovuto condito dall’entu-
siasmo crescente di tutti convenuti.

I collaboratori del Dr. Rigoni hanno preparato 
la festa con la dovizia e il riserbo che ormai hanno 
sempre messo perché la festa avesse ad essere sempre 
la migliore, come è nei fatti, rincorrendo le attese 
sempre fervide, sia per sapere i nomi, che per parteci-
pare con gli applausi alla loro premiazione.

Noto è ormai il Premio alla Desenzanità  che 
premia alcune persone  che hanno partecipato  con 
sereno divenire nella loro realtà alla altrettanto loro 
città: quella Desenzano della vita di tutti i giorni, del 
lavoro, dell’attività, del salutare la gente volentieri.

Come sempre il Presidente, prendendo la parola 
ha ricordato ancora l’essere la Desenzanità un senti-
mento, quindi diverso dall’appartenenza, dalle basi 
anagrafiche, ed ha chiamato, ad uno ad uno i premiati 
a ricevere il premio e dire poi alcune considerazioni 
sul loro essere e sul loro passato ed una sintesi delle 
loro parole.

Questi i nomi e le motivazioni:

Lorenzo Biasio medico ultranovantenne già con-
dotto e già ufficiale sanitario. - La motivazione ha ricor-
dato la Sua Signora che certamente osservava tutto dal 
Cielo dove era salita solo poche settimane prima

Medico ricercatore nella medicina e nella storia
Fu medico condotto e Ufficiale sanitario prima delle 

riforme sulla sanità.
Nella professione ha diffuso la sua umanità che gli 

viene tutt’ora riconosciuta assieme alla sua competenza 
medica.

Ha aggiunto ricerche storiche alla sua cultura poi 
diffondendola con la palese sua bonomia.

Nel suo successivo intervento, emozionato ha 
ricordato le sue esperienze nell’assunzione di quegli 
importanti incarichi nei momenti quando la sanità 
italiana era condotta nei paesi solo dal medico, in una 
Desenzano non ancora grande come oggi e gli abitanti 
dedite al lavoro prevalentemente materiale; ha fatto 
poi emergere l’aspetto di un medico ed il riguardo 
dovuto alla salute ed alla umanità dei suoi assistiti. Ha 
aggiunto poi con rara competenza episodi di storia 
nelle guerre passate e nelle condizioni di vita di allora, 
non dimenticando la tragedia del Vaiont che fu la 
patria natale della sua moglie.

Maria Rosa Raimondi  - Professoressa. - Insegnante 
nei licei – già Provveditore agli Studi in Brescia – ora 
Preside del famoso Liceo Arnaldo a Brescia.

La sua vita e i suoi comportamenti sono una serie 

ininterrotta di momenti e atteggiamenti dediti alla cul-
tura da ricevere e da trasmettere e spicca tra questi la 
diffusione proposta con semplicità e rispetto nella vita e 
nella professione di elevata educatrice.

Chiaro il suo grazie, ricco di competenza sui rap-
porti umani che con la cultura diventano anche modo 
di essere. 

Ha con il suo dire appalesato la ricchezza della 
sua umanità distribuita costruendo cultura, quella del 
progredire nella vita di tutti i giorni e da lei dispen-
sata attraverso la sua attiva carriera professionale ed 
in quella di Amministratore pubblico quale è stata per 
diversi anni. Con la serenità del suo dire ha fatto com-
prendere come la cultura vada praticata e distribuita 
allo stesso livello fra interlocutore e fruitore, in modo 
paritario e questo è un divenire verso esperienza e 
modo di vivere.   

Carlo Avigo  Idraulico e cultore di musica. - Si può 
dire sia stato l’idraulico  che ha fatto suonare i rubinetti.

Dotato di una umanità che ne facilita il colloquio, e di 
una cultura musicale elevata, la diffonde con i comporta-
menti ed i colloqui. Sembra che dialoghi frequentemente 
con Giuseppe Verdi.

Commosso nel suo intervento, ha ricordato parte 
della sua vita, iniziata pressoché bambino quando abi-
tava nel Castello di Desenzano. Ha citato la sua bella 
famiglia prevalentemente femminile, ma l’idraulica 
l’ha passata al figlio maschio. La passione della musica 
l’ha approfondita suonando con orgoglio il flicorno 
nella Banda di Desenzano, poi estesa alla grande lirica 
e in quella Verdiana in particolare, racconta poi il suo 

recarsi frequentemente in quel di Busseto a respirare 
quell’aria e ne ritorna rinfrancato. 

Marco Bottardi – detto Mastro – già barista. - 
Comportamenti sempre guidati da sincera accoglienza, 
certamente innati lo hanno favorito nella professione 
precedente.

Ora si dedica con crescente attenzione e successo ai 
portatori di handicap riuscendo a compiere azioni atte 
ad alleviare e migliorare il modo di vivere.

Ha esordito dicendo di aver subito un terribile inci-
dente stradale che lo ha costretto alla paralisi degli arti 
inferiori e quell’esperienza lo ha fatto nascere; le sue 
parole: Io sono nato!

Riferisce  con rara serenità la sua esperienza e 
l’odierna dedizione verso tutti i portatori di handicap 
superando talvolta incagli burocratici pesanti per rag-
giungere obiettivi di superamento di barriere architet-
toniche ma soprattutto di incitamento a praticare 
attività sportive, come lui fa ora, per condurre una vita 
in mezzo alla gente.

Gli interventi dell’On. Lacquaniti che ha nuo-
vamente apprezzato l’iniziativa, i messaggi del 
Consigliere regionale Girelli e dell’Assessore regionale 
Parolini assenti per altri impegni, hanno aggiunto 
pregio all’incontro. 

Rosa Leso, il Sindaco di Desenzano,  ha concluso 
dimostrando l’apprezzamento per questa iniziativa 
ammirata in città e ha esaltato in più la manifestazione 
significando l’orgoglio della città nonché quello  della 
Amministrazione Comunale.

Premio alla Desenzanità 2015

Seduti da sinistra : Carlo Avigo – Lorenzo Biasio – Marco Bottardi – Maria Rosa Raimondi  
In piedi e in alto da sinistra: Antonio Sogni e Alberto Rigoni.
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Nell’ambito del XV Festival 
Internazionale “Omaggio a 
Maria Callas” che si svolge ogni 

anno a Sirmione, con la direzione arti-
stica del maestro Stefano Maffizzoni, 
quest’anno si è avuta una bella sorpresa. 

Nove serate tra concer ti strumen-
tali (Gershwin, Piazzolla, Vivaldi) e 
opere (Rigoletto e Tosca). E la sorpresa? 
L’opportunità di ascoltare una voce 
importante, come quella del soprano 
emiliano Paola Sanguinetti.

Agli anni ‘90 risale l’amicizia tra 
chi vi scrive e Paola. Agli albori della 
Compagnia di Operette di Corrado 
Abbati (Sirmione-Gardone) Paola si 
forgia.

“Quella - ci confida - è stata una 
esperienza che mi ha insegnato molto”. 
Poi lentamente è arrivato il debutto 
lirico con successi continui.

Certamente, fondamentale, negli 
anni tra il ‘90 e il 2000, è stato l’incontro 

con il tenore Andrea Bocelli. Un parti-
colare feeling ha fatto sì che il rapporto 
artistico fra i due abbia dato ottimi 
frutti. Da quel momento non vi è angolo 
del mondo che non li veda protagonisti 
uniti in concerto.

Continua il soprano: “Con Andrea 
ho cantato spesso negli Stati Uniti, in 
Unione Sovietica, negli Emirati Arabi, 
in Corea, in Giappone, in Australia, oltre 
naturalmente in Italia e nell’Europa 
intera”. 

La sua voce calda e suadente per-
suade e piace molto, visto il successo 
clamoroso ottenuto anche a Sirmione. 
Impegni internazionali e tante date 
in giro per il mondo, Paola merita di 
essere apprezzata, anche per la sua 
umiltà. Speriamo in suo ritorno, nel 
2016, nella penisola catulliana.

(Nelle foto: in alto Paola Sanguinetti 
a Sirmione e sotto con Sophia Loren e 

Andrea Bocelli)

Paola Sanguinetti 
grande voce 
internazionale

Eventi sul Garda a cura di Michele Nocera
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a cura di Bruno Garuffo, dottore in Ottica e Optometria

Via Repubblica, 9 
Tel 030.99.13.258

bruno@garuffo.it

Quando osserviamo il mondo 
che ci circonda attraverso 
un paio di occhiali uno 

degli aspetti più importanti per 
la qualità delle immagini, oltre 
alla lavorazione ottica delle lenti 
è dato dalla qualità del tratta-
mento anti-riflesso che viene 
depositato in alto vuoto sulle 
superfici ottiche delle lenti stesse. 
Un fascio di luce incidente su una 
superficie può essere parzial-
mente riflesso, per minimizzare 
questa   perdita di luce e por-
tare la trasmissione luminosa ai 
massimi livelli, le lenti vengono 
dotate di strati sottili di ossidi 
metallici o di fluoruri più comu-
nemente chiamati Antiriflesso. 
Il deposito antiriflesso viene otti-
mizzato su determinate lunghezze 
d’onda, per cui rimane una residua 
colorazione della lente e si nota 
che un antiriflesso può apparire 
talvolta di colore verde e altre di 
azzurro, viola, rosso o ambrato.   
Quando un fascio di luce colpisce 

la lente mutlitrattata, la radiazione 
ottica si riflette su entrambe le 
interfacce del rivestimento. I treni 
di onda che vengono riflessi in una 
determinata lunghezza d’onda si 
possono annullare reciprocamente 
per interferenza (distruttiva).

Mentre in passato l’utente 
poteva operare la scelta, per il 
nuovo occhiale tra avere o non 
avere l’antiriflesso, oggi è possi-
bile scegliere tra numerose carat-
teristiche: l’antiriflesso Base ha il 
pregio di abbattere i riflessi paras-
siti ma il limite di rendere la lente 
più suscettibile all’imbrattamento. 
Antiriflesso Intermedi incorpo-
rano una caratteristica che li rende 
più difficili da sporcare e più facili da 
pulire. Antiriflesso Top di Gamma 
sono particolarmente resistenti ai 
graffi (il termine “antigraffio” non 
può mai essere veritiero in quanto 
basta utilizzare il giusto abrasivo e 
qualsiasi superficie può essere graf-
fiata). Antiriflesso Blue Control, 

trattamenti di ultima generazione, 
hanno la caratteristica di assorbire 
una piccola quantità di luce blu 
e sono particolarmente indicati 
per coloro che passano molte ore 
davanti a dispositivi elettronici 
(quali Tablet o PC) o che passano 
molto tempo in ambienti illuminati 
a fluorescenza o con LED.

In base alle proprie esigenze ed 
alla attività specifica a cui sarà des-
tinato il prossimo occhiale, l’utente 
potrà essere consigliato nella scelta 
del trattamento più opportuno.

Le lenti oggi immesse sul mer-
cato sono composte esclusiva-
mente da materiali plastici, il vetro 
non viene praticamente più utiliz-
zato in quanto è più pesante, non 
adatto ad essere alloggiato in molte 
tipologie di montatura e potenzial-
mente pericoloso per chi lo indossa. 
Il materiale plastico è leggero e 
sicuro anche se meno resistente 
ai graffi. Il trattamento indurente, 
ormai praticato di default da quasi 
tutti i produttori, è costituito da 
alcuni strati di siliconi che hanno 
lo scopo di riempire i micropori del 
materiale rendendolo più duraturo 
e meno disposto a sporcarsi.

I trattamenti  Antiriflesso

Lo scorso 22 agosto abbiamo celebrato 
il 50° anniversario di apertura del 
Mericianum, il Centro di spiritualità delle 

Suore Orsoline di San Carlo in Desenzano del 
Garda.

Perché ricordare, ripensare, commemo-
rare? Che significato hanno le feste giubilari? 
Significa semplicemente celebrare gli inter-
venti del Signore, che ha voluto abitare la 
nostra storia umana e in essa si manifesta, si 
comunica e ci salva.

Gli uomini e le donne che ci hanno pre-
ceduto nel cammino di questa storia che noi 
commemoriamo sono stati testimoni di ciò 
che il Signore in quel momento costruiva, non 
senza il loro intervento, e stanno come fari a 
illuminare il nostro futuro, dove Dio continua 
a costruire.  

Parliamo anzitutto del venerabile mons. 
Giuseppe Carraro, che volle e promosse molte 
iniziative di carattere formativo, e progettò 
strutture nella nostra Diocesi di Verona al fine 
di mettere in atto un profondo rinnovamento 
spirituale, concretizzando le linee innovative 
del Concilio Vaticano II.

Tra queste pensò a un Centro di spiritual-
ità proprio nella terra natale di Sant’Angela 
Merici, e ne affidò la realizzazione alle Suore 
Orsoline di San Carlo.

Sorse così il Mericianum in località 
Brodazzo precisamente dove la tradizione, 
tuttora viva a Desenzano, non esita a porre la 
“visione della scala”, una profonda intuizione 

spirituale che segnò la vita e le scelte profe-
tiche di sant’Angela. Ella comprese che la vita 
di fede è profondamente incarnata nella storia 
e che l’educazione integrale della persona è 
principio di rinnovamento dell’intera società. 

Mons. Carraro, dunque, inaugurando il 
centro, auspicava che divenisse “luogo di incon-
tro con Dio, scuola di dottrina e di vita spirituale, 
oasi di rifugio, di pace e di silenzio per chi è nella 
ricerca o nel dolore, Cenacolo dove lo Spirito 
Santo effonde i suoi doni”.

Ancora oggi il Mericianum continua la 
sua opera cercando di mantenersi fedele 
al progetto originario, anche attraverso 
proposte diverse di carattere spirituale e 
formativo.

Abbiamo dunque motivo per far festa, 
dopo cinquant’anni, ed esprimiamo il nostro 
ringraziamento anzitutto al Signore, “che ha 
suscitato l’animo dei suoi fedeli alla costruzi-
one di questa casa ne ha stimolato l’amore, ha 
prestato l’aiuto, ha ispirato a volere coloro che 
ancora non volevano,ha aiutato gli sforzi della 
buona volontà perché passassero all’azione; per 
questo è Dio stesso che ha cominciato e portato 
a termine tutto questo, Egli che suscita in noi il 
volere e l’operare secondo i suoi benevoli disegni”

E infine grazie a quanti  frequentano oggi  
il Mericianum e sostengono la Comunità 
con l’ amicizia e l’interesse, dando senso al 
nostro lavoro e stimolandoci ad un continuo 
rinnovamento.

Le suore Orsoline del Mericianum 

…dove Dio continua a costruire: 1965 – 2015
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A differenza del conosciuto e frequentatissimo 
Nepal, il Bhutan costituisce una delle nazioni 
più remote dell’area himalayana, e al tempo 

stesso anche una delle più integre e interessanti. 
Compresso tra le fitte giungle tropicali dell’India a 
sud e gli aridi altopiani del Tibet cinese a nord, questo 
regno grande quanto la Svizzera ma abitato da appena 
700mila anime ha aperto le frontiere agli stranieri sol-
tanto nel 1974, ponendo termine a un volontario iso-
lamento millenario, che aveva conservato fino al XX 
secolo una società feudale e medievale. Ma anche in 
grado di recuperare in pochi decenni e di assimilare 
concetti moderni e addirittura avveniristici: ben un 
terzo del territorio è stato dichiarato parco nazionale, 
tutti i monumenti storici vengono protetti, è severa-
mente vietato fumare ovunque per legge e i sacchetti 
di plastica sono stati aboliti da tempo. 

Uno dei pochi regni buddisti ad aver mante-
nuto un giusto equilibrio tra tradizione e moder-
nità. Paese piuttosto strano il Bhutan, profondamente 
impregnato dalla filosofia buddista, ma soprattutto 
lontano un universo dalla nostra mentalità. Secondo 
i parametri occidentali basati sul Pil (Prodotto interno 
lordo), si tratterebbe di una delle nazioni più povere 
della terra; in realtà qui nessuno muore di fame, non 
esistono mendicanti, né disoccupati, né criminalità, il 
90% della popolazione ha accesso gratis alla sanità, 
profilattici compresi, il 78 all’acqua potabile, l’88 al 
sistema fognario e l’aspettativa di vita negli ultimi 14 
anni è passata da 47 a 66 anni. Parametri da sogno nel 
continente indiano. 

La spiegazione risiede nel fatto che in Bhutan, 
terra ricca di spiritualità e misticismo che noi nem-
meno riusciamo ad immaginare, ragionano in maniera 
completamente diversa dalla nostra, con priorità e 
valori del tutto differenti, tanto da aver sostituito il Pil 
con il Fil (Felicità interna lorda). Questa sigla, condi-
visa e sostenuta anche dal Dalai Lama, pone la per-
sona al centro dello sviluppo, riconoscendo che 
l’individuo ha sì bisogni materiali, ma prima ancora 
spirituali ed emozionali; il miglioramento degli stan-
dard di vita deve comprendere il benessere interiore, 
i valori culturali e la protezione dell’ambiente, mentre 
lo sviluppo deve puntare ad aumentare la felicità delle 
persone, piuttosto che alla crescita economica. I bhu-
tanesi diffidano della ricchezza perché temono i danni 
che potrebbero derivare alle loro tradizioni culturali. 
Provate a dirlo nel resto del mondo.

Cosa può offrire allo straniero questo Paese 
uscito appena ieri dal feudalesimo medievale? 
Almeno tre cose: la varietà ambientale e paesaggistica, 
l’architettura e i festival religiosi. 

Il suo territorio spazia dalle pianure nella valle 
del Brahmaputra, poco sopra il livello del mare, alle 

colline e agli altopiani centrali a 2-3.000 metri forte-
mente incisi dai fiumi, fino alle cime del versante sud 
dell’Himalaya alte fino a 7.300 m, molte ancora invio-
late perché interdette agli alpinisti. Il 72% si presenta 
ricoperto da foreste intatte, il 20 da nevi perenni, il 
26 da aree protette che ospitano elefanti, leopardi, 
tigri, scimmie, rinoceronti, orsi, panda, cervi, antilopi 
e tanti uccelli, con una delle maggiori biodiversità del 
pianeta. 

Singolari le abitazioni rurali, assai simili agli 
chalet svizzeri, in un contesto lindo e ordinato da 
meritare l’appellativo di Svizzera del continente 
indiano. Ovunque il paesaggio risulta dominato 
dagli dzong (ce ne sono 1.300), imponenti costruzioni 
situate in punti strategici, nello stesso tempo mona-
steri, templi, fortezze militari e centri amministrativi, 
che da sempre svolgono un’imprescindibile controllo 
sul territorio, costituendo sedi dei poteri politici, mili-
tari e religiosi. 

Esiste poi una quantità incredibile di edifici 
religiosi: i goemba sono monasteri buddisti ubicati 
spesso in luoghi appartati e di non facile accesso, con-
tenenti uno o più templi con le cappelle di preghiera, 
gli altari e le statue delle divinità. Mentre i chorten sono 
dei piccoli stupa presenti un po’ ovunque, contenenti 
reliquie e luoghi di preghiera e di offerte. Dopo la 
distruzione cinese delle opere d’arte in Tibet, quelle 
del Bhutan sono rimaste le uniche testimonianze della 
cultura religiosa e artistica del buddismo tibetano. 

Gran parte degli dzong e dei monasteri orga-
nizzano una grande festa annuale: momenti di 
intensa suggestione scenografica e di aggregazione 
sociale, con musiche, danze, canti, rappresentazioni 
teatrali, cerimonie religiose, preghiere, processioni 
votive, benedizioni e mercatini, che durano tre giorni 
dall’alba al pomeriggio, il tutto al suono di tamburi, 
gong, trombe e cimbali. Dato il loro elevato numero, 
in ogni momento dell’anno ce ne sono parecchi in 
contemporanea

L’operatore urbinate “Apatam Viaggi” (tel. 0722 
329488, www.apatam.it, apatam@apatam.it), specia-
lizzato dal 1980 in turismo culturale con accompa-
gnamento qualificato, propone in Bhutan un tour di 
gruppo di tredici giorni, dedicati alla visita dei prin-
cipali monumenti storici e artistici del paese in occa-
sione del celebre Festival di Paro, la più importante 
manifestazione religiosa e folkloristica  che si svolge 
in uno dei monasteri più grandi e visitati. Partenza 
il 20 marzo 2016 con voli di linea Lufthansa da vari 
aeroporti italiani via Francoforte e Delhji, percorso in 
pullman privato e veicoli 4x4 con accompagnatore 
dall’Italia, pernottamenti nei migliori lodge e resort 
esistenti lungo l’itinerario con pensione completa, 
quote da 4.300 euro in doppia tutto compreso

Viaggi a cura Giacomo Danesi

In 
Bhutan
per il festival di Paro
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In occasione di una sua vacanza nella penisola 
catulliana, abbiamo avuto il piacere e l’onore di 
incontrare, insieme all’assessore alla cul tura Mauro 

Carrozza e alla presidente della Biblioteca locale Anna 
Mot ta, un mago dell’arte del violino. Star indiscussa 
a livello nazionale e internazionale, il maestro Uto 
Ughi è un habitué del lago di Garda e possiede anche 
una dimora a Gargnano. Molti anni fa si esibì anche 
a Sirmione.

Innamorato del nostro lago, è una persona colta, 
piacevole nel discorreredi arte in generale, ma soprat-
tutto di musica, “che è sempre stata la ragione della 
mia vita”, come afferma il maestro.

Numerosissime le incisioni che lo vedono ai 
primi posti nel mondo della fantastica e magica arte 
del violino. 

Curioso di storia locale, di aneddoti riguardanti 
cantanti lirici e musicisti che qui hanno trovato pace 
e ispirazione, da Arrigo Boito ad Arturo Toscanini, da 
Maria Callas a Giuseppe Di Stefano, non tralasciando 
Magda Olivero, Giulietta Simionato, Tancredi Pasero, 
Ettore Bastianini e Mario Del Monaco. Chiacchierando 
con lui, gli abbiamo ricordato le esibizioni, all’interno 
del Castello scaligero, del flautista Severino Gazzelloni 
e del violinista Massimo Quarta. Al1 Palazzo dei 
Congressi l’esibizione del collega Salvatore Accardo. 

Durante la splendida giornata trascorsa insieme, 
più volte il maestro ha espresso il desiderio di venire a 
vivere a Sirmione. Chissà!

Se son rose… fioriranno!

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

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

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

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

100% made in ItalyI TA LY

Uto Ughi: un incomparabile maestro
Famosi sul Garda a cura di Michele Nocera
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Non c’è bisogno di citare il ben noto e famigerato 
“Salò, o le centoventi giornate di Sodoma”, 
l’ultimo film che Pasolini diresse nel 1975 (anno 

in cui il regista fu ucciso), per trovare un suo legame 
con la cittadina gardesana. In quel caso Salò prestò 
solo il suo nome, come era accaduto per la tragica 
parentesi storica della Rsi. A me personalmente inte-
ressa di più ricordare un altro fatto, e cioè che l’at-
tore scelto da Pasolini per interpretare la parte di 
Gesù nel “suo” Vangelo abbia avuto per madre una 
donna di Salò. L’attore, o per meglio dire, la persona in 
questione, perché attore non era ma semplicemente 
un giovane universitario antifranchista, è Enrique 
Irazoqui, figlio di uno psichiatra catalano e, appunto, 
di una imprenditrice salodiana dalle origini ebraiche, 
i Levi di Padova. A ricordare questo suo legame con 
Salò e il Garda in tempi recentissimi è proprio lui, in 
occasione di un’intervista rilasciata alla Società Dante 
Alighieri, a Matera, il 2 ottobre scorso, nel contesto 
delle letture dantesche alle quali era stato invitato. 
Verso sua madre egli riconosce di avere un debito di 
riconoscenza, avendogli letto la Divina Commedia 
quando era ancora bambino: cosa che non dimenticò 
mai, anzi lo sollecitò ad impararla per ampi brani a 
memoria. Irazoqui poi non farà più l’attore se non in 
rare occasioni, ma prenderà due lauree: in Economia, 
a Parigi, e in Letteratura spagnola negli Stati Uniti, e 
diventerà un abilissimo giocatore di scacchi.

Ho rivisto, non molto tempo fa, il “Vangelo sec-
ondo Matteo”, nel quarantesimo anniversario della 
tragica morte del regista. Ho rivisto, quindi, il volto for-
temente espressivo di quel Gesù severo, così diverso 
dall’iconografia dolciastra e oleosa di tanta cine-
matografia che ci è stata propinata. Rivedere il Vangelo 
di Pasolini mi ha anche fatto tornare ai miei anni 
giovanili quando, per una scelta non so quanto moti-
vata, decisi di fare la mia tesi di laurea proprio su quel 
film. Mi sono ritrovato, quindi, coinvolto in un intrec-
cio di situazioni personali, culturali, religiose davvero 

complesso e suggestivo. Fa parte dell’aneddotica 
consolidata il fatto che Irazoqui, allora marxista non 
credente, abbia fatto esclamare a Pasolini (anch’egli 
ateo), quando lo vide: “Ho visto Gesù!” Intendeva 
dire, Pasolini, che aveva finalmente trovato la persona 
giusta, il viso espressivo, l’interprete che cercava e ris-
pondeva ai canoni che aveva in mente. In sostanza, 
due atei si trovavano alle prese con la figura di Gesù, 
con la quale dovevano fare i conti. Per il giovane 
Irazoqui partecipare al film significava guadag-
narsi da vivere, incontrare il fiore degli intellet-
tuali della sinistra italiana di quel tempo, ai quali 
chiedere un sostegno per la causa antifranchista. 
Irazoqui non fu tanto interessato alla storia che si stava 
realizzando. Per Pasolini, invece, la cosa era diversa: 
spesso egli  ripeteva, ma lo aveva anche scritto, che 
un marxista aveva in sé un cristiano “rimosso”. 

Il “Vangelo secondo Matteo” fu visto, appena uscito, 
dai vescovi che partecipavano al Concilio (1964), 
ottenne il premio Ocic della cinematografia cattolica. 
Recentemente l’Osservatore romano lo definì “il più 
importante film mai realizzato sulla figura di Gesù”. 
Una parte non secondaria del merito spetta al fitto 
dialogo intercorso tra Pasolini e don Giovanni 

Rossi, fondatore della Pro Civitate Christiana di Assisi: 
un intellettuale marxista (Pasolini) era entrato in con-
tatto con un esponente del mondo cattolico. Da qui 
nacque il film che ancor oggi fa discutere, ma si lascia 
anche ammirare mantenendo nella sua struttura una 
forte tensione narrativa. 

di Pino Mongiello

Cosa c’entra  Salò con Pasolini?
Il legame tra l’attore che interpretò Gesù nel Vangelo secondo Matteo e la cittadina gardesana



GN GeNNaio 2016 - 15

Una mattina d’estate della seconda metà degli 
anni ’30 del 1900 accompagnai mia madre 
Giuseppina Basso Biasio a Venezia; io avrò avuto 

10 o 12 anni. Da Padova, la mia città, col treno non si 
impiega molto a raggiungere la laguna. Dalla stazione 
ferroviaria a piedi per calli e sestieri abbiamo attra-
versato il centro, diretti a San Marco e la Canonica di 
San Marco. Lì abitava una zia di mia madre;  suo figlio, 
sacerdote, era monsignore penitenziere della Basilica. 
Per la prima volta ho così sentito parlare di don Ugo 
Camozzo. Dopo qualche tempo venni a sapere che 
egli era stato nominato vescovo. Ricordo pure che 
in quell’occasione avevo anche sentito ripetere il 
nome del giovane Loris Capovilla allora seminarista. 
Diventerà sacerdote nel 1940. 

Finita la guerra, ho inquadrato meglio storica-
mente i fatti.

Ugo Camozzo è nato nel 1893 a Venezia. Di 
famiglia religiosa, fin da bambino ha fatto il chieri-
chetto e ha maturato la vocazione al sacerdozio. A 
22 anni è stato ordinato sacerdote. Era il 22 maggio 
del 1915. Dopo il servizio come cappellano nella I 
Guerra Mondiale, ha svolto il ministero nella basilica 
di San Marco. Nel 1938 è stato consacrato vescovo e 
assegnato alla Diocesi di Fiume. Delle date citate sono 
certo, poiché ho trovato nelle carte di famiglia suoi rin-
graziamenti alle felicitazioni per l’ordinazione sacerdo-
tale e per la consacrazione a vescovo. Fiume nel 1938 
era una diocesi italiana, insieme a quelle di Trieste e 
di Pola; tutte e tre della regione geografica dell’Istria, 
fino al 1918 parte dell’Impero Asburgico, assegnata 
poi all’Italia dopo varie vicende e difficoltosi accordi, 
la cui discussione era perdurata fino al 1921. 

Quando mons. Camozzo  arrivò in questa città 
istriana, le contese tra i gruppi etnici locali non erano 
ancora sopite. L’anno prima era arrivato a Fiume come 
addetto all’ufficio stranieri, poi come commissario 
e responsabile della Questura di Fiume, Giovanni 
Palatucci. Camozzo e Palatucci furono rispettivamente 
l’ultimo vescovo cattolico italiano e l’ultimo reggente 
della Questura Italiana all’estremo confine nord – est 
del paese durante la fine degli anni ’30 e il periodo 
bellico. Si conobbero ed ebbero modo di apprezzarsi.

 Mons. Ugo Camozzo è stato un vescovo stimato 
nella città fiumana, malgrado la presenza di altre reli-
gioni oltre a quella cattolica. Vi erano, infatti, con i 
propri luoghi di pietà, pure cristiani ortodossi, cristiani 
evangelici ed ebrei; questi ultimi avevano in città due 
sinagoghe. Cercò di superare pure la dicotomia tra 
italiani e croati fino a voler imparare a parlare croato. 
Riuscì perfino a fare prediche in questa lingua nella 
cattedrale cittadina di San Vito.

Giovanni Palatucci, qui inviato nel 1937, dovette 
pure lui affrontare il problema dei rapporti fra le 
diverse etnie, poi con le leggi sulla razza del 1938 gli 
si pose la questione dell’internamento e della deporta-
zione degli ebrei. Secondo testimoni salvò molti ebrei, 
che avrebbe aiutato ad imbarcarsi nel porto di Abbazia 
e a raggiungere via mare Israele. Le cose peggiorarono 
dopo l’8 settembre del 1943, quando l’Italia rimase in 
balia dell’esercito nazista. Palatucci rimase a Fiume 
benché gli venissero offerte occasioni per un trasferi-
mento o per una via di scampo. Venne però arrestato 

dalle S.S. il 13 dicembre del 1944 e internato a Dachau. 
In questo campo di concentramento morì a 36 anni il 
10 febbraio 1945.  

Il vescovo Camozzo rimase a Fiume durante 
tutto il secondo conflitto mondiale, senza paura 
dei bombardamenti, dei violenti attentati, degli scon-
tri sanguinosi fra forze nazionaliste (ustascia, fascisti, 
nazisti) e partigiani comunisti (sostenitori di Josip Broz 
Tito).  

Camozzo visse pure il difficile dopoguerra di Fiume 
in un clima sociale e politico violento. Ricordiamo l’oc-
cupazione fino a Trieste dei partigiani jugoslavi, tra 
speranze e delusioni degli abitanti istriani di lingua 
italiana. Nel 1947, in seguito agli accordi internazio-
nali firmati il 10 novembre 1947, per i quali l’Istria con 
Fiume doveva far parte della federazione iugoslava, il 
vescovo italiano, come tanti istriani di lingua italiana, 
lasciò la città a lui cara e diventò arcivescovo di Pisa.        

A Pisa mons. Camozzo restò arcivescovo fino 
al 1970, quando per limiti d’età si ritirò dal ministero 
attivo. Morì poi il 7 luglio 1977 a 84 anni.

Ha lasciato varie pubblicazioni di carattere reli-
gioso e pastorale. Ricordo infatti:  Famiglia di oggi e 
mondo sociale in trasformazione, edito a Pisa nel 1955, 
che richiama problematiche a noi contemporanee; 
Cinquant’anni di sacerdozio nella luce del XVII Congresso 
Eucaristico Nazionale, edito da Pacini-Mariotti, sempre 
a Pisa nel 1965, di carattere più storicistico. Sulla figura 
di Giovanni Palatucci sono stati scritti articoli, libri, rela-
zioni di diverso tenore. Vorrei menzionare di Angelo 
Picariello: Capuozzo, accontenta questo ragazzo. La 
vita di Giovanni Palatucci, San Paolo, Cinisello Balsamo 
2007; e ancora di Tristano Matta, A proposito del caso 
Palatucci: una voce fuori dal coro, in “Qualestoria”, anno 
38, n. 2, dicembre 2010, pp. 121-126.

Giovanni Palatucci è stato posto da Israele nel 
novero dei Giusti.

Ricordi di un medico condotto: il dottor Lorenzo Biasio

IL VESCOVO
UGO CAMOZZO

Un vecchio detto ci ricorda che “l’Epifania tutte 
le feste porta via”. Con l’Epifania, arrivano i 
Re Magi e anche dal punto di vista religioso 

termina anche l’evento del Presepe. Per l’Epifania si 
“brucia la vecchia”, si fa il “Buriel”, nome dialettale 
per indicare il falò allestito per bruciare la befana, in 
ricordo delle antiche streghe del Medioevo o, nella 
tradizione, delle cose vecchie che lasciano spazio a 
quelle nuove e al nuovo anno.

A Pozzolengo di solito in località Condotto, in 
un campo vicino, c’era l’usanza di accumulare nei 
mesi precedenti il 6 gennaio fascine e rami fino a 
formare una catasta alta alle volte più di tre quat-
tro metri, ricavandone poi il giorno dell’Epifania un 
grande falò. 

Per la cronaca. La scena dell’incendio di Troia nel 

film “Nostos il Ritorno” del regista di Pozzolengo 
Franco Piavoli è stata ricavata appunto dall’im-
menso falò il località Condotto il giorno dell’Epifania. 

Altra tradizione ormai scomparsa era quella di 
andare a cantare la “Stella” per le vie del paese. Un 
gruppo di persone  con i vestiti dell’epoca girava per 
le strade del paese cantando: “Siam venuti dall’Ori-
ente accompagnati da una grande stella…” e dopo 
il canto raccoglievano le offerte non di soldi, ma di 
cibo. A Pozzolengo il finale il giorno dell’Epifania era 
dedicato, e la tradizione continua tutt’oggi, alla pre-
miazione dei migliori presepi. Da oltre 50 anni a 
Pozzolengo esiste un Concorso Presepi e i migliori 
sono premiati da una apposita commissione il 6 
gennaio, chiamata a scegliere ogni anno tra 40-50 
presepi iscritti.

Silvio Stefanoni

Epifania a Pozzolengo, tradizioni che vanno e altre che restano
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Chi avrebbe mai pensato che 
il fiume Chiese, così incline a 
concedersi per la realizzazione 

di manufatti industriali e per  l’irriga-
zione dei campi attraverso un artico-
lato sistema di canalizzazioni, fu anche 
cantato nella poesia fantasiosa del 
Rinascimento gardesano? 

È giunto il momento di svelare ed 
esaltare, dunque, anche questo aspetto 
del fiume, non solo per amor di lettera-
tura ma per scoprire che il Chiese attra-
versa un paesaggio davvero suggestivo, 
fascinoso, ricco di echi leggendari che 
affondano le radici nel mito. 

Nel Cinquecento il poeta salodiano 
Giuseppe Milio Voltolina scrisse un’op-
era in versi latini dal titolo “Hercules 
Benacensis”, nella quale si racconta del 
lungo viaggiare di Ercole attraverso i 
territori del Benàco e del suo entroterra. 
Ercole non ha un progetto né una mis-
sione da compiere: egli è vagus, come 
dice il poeta, cioè vaga senza meta, e sul 
Garda arriva senza un vero perché, 
cioè senza aver consultato, diremmo 
noi, un baedeker “turistico”, convinto 
di poter trovare sul posto chi gli offra 
ospitalità. 

Poco lontano dalle acque del 
lago, in un luogo imprecisato della 
Valle Sabbia, Ercole incontra il pastore 

Cazeto, uomo amante della sua terra 
e industrioso. Dice il Voltolina: egli ha 
sempre una grande quantità di bianco 
latte, formaggio, agnelli, capretti ghiotti 
dei tralci delle viti, mele, castagne ed altri 
frutti…  Il pastore accompagna Ercole 
sulle sponde del Clisi, gli illustra i luoghi 
più affascinanti, cioè quelli che lui ama 
più di tutti e che sono stati testimoni 
di incredibili storie d’amore. Questo 
il racconto, tradotto recentemente in 
italiano dal prof. Riccardo Sessa:… “Non 
vi fu mai una ninfa più bella di colei che 
chiamavano col nome di Clisi. Ella aveva 
consacrato a Temide, dea delle acque, la 
sua verginità, ornamento ormai troppo 
lontano dalle giovani fanciulle. La sua 
bellezza diventava sofferenza per il dio 
Pan, che le si avvicinava cercando di 
vederla. Quando Pan la vide, bionda, 
seduta in una valletta non lontana dal 
rapido fiume, pensando che fosse bloc-
cata, da una parte, dalle pareti rocciose, e 
dall’altra dal fiume”… Egli  sentì d’averla 
fatta ormai sua preda. Ma Clisi, per non 
cadere in suo possesso, e per non venir 
meno al suo voto, si gettò da una rupe 
nel fiume cercando la morte. La dea 
Temide la trasformò repentinamente in 
un pesce. Il fiume, da allora, si chiamò 
Clisi dal nome della ninfa. Dopo aver 
udito il racconto del pastore, Ercole, 
giunto alla riva del fiume, “piegò il gin-
occhio sulla riva erbosa, bevve l’acqua 
fresca e si lavò il viso”… 

Il racconto mitologico del 
Voltolina non ci rimanda soltanto 
all’atmosfera degli ozi letterari dei 
tempi antichi; ancor oggi, infatti, quel 
poemetto è in grado di sollecitare e ind-
irizzare i nostri sguardi verso l’integrità 
dei paesaggi naturali, ci dice quanto 
sia importante una vita semplice e 
rispettosa dell’ambiente, ci mette di 
fronte alle modalità dell’accoglienza 
nei confronti del forestiero, ci dice 
infine che non bisogna dimenticare 
le proprie tradizioni: anzi, proprio 
queste i forestieri vogliono conoscere 
e rispettare. 

Oggi, dunque, è giunto il momento 
di recuperare un nuovo “modus 

vivendi”, cioè un nuovo rapporto con 
questo fiume, lungo 160 chilometri 
dalla sorgente in Val di Fumo, alla foce, 
presso Acquanegra, dove il Chiese si 
riversa nell’Oglio. Tre province sono 
interessate dal suo percorso: tre 
ambiti territoriali davvero suggestivi, 
ricchi di sfondi scenografici, di flora e 
di fauna di sicuro interesse. E ci sono, 
lungo il fiume, le tracce di una storia 
sociale, economica, religiosa, che va col-
tivata e trasmessa alle nuove generazi-
oni. Il percorso della Storia è leggibile, 
ancor oggi, nelle tante piccole storie 
che il Chiese sa ancora raccontare, con 
quel pudore che è tipico delle genti di 
questo fiume.

Quando sul Chiese vivevano le Ninfe

Nuove lettere 
del “fabbro della 
parola”, il vate 
d’Annunzio
Errata corrige
Sul numero di dicembre 2015 
abbiamo pubblicato l’anteprima 
di alcune lettere della nuova 
donazione fatta al Vittoriale 
di Gardone Riviera da parte 
di Martino Zanetti. Questi 
documenti non sono stati ancora 
resi disponibili al pubblico, ma 
sono oggetto di studio, e lo 
saranno ancora per i prossimi 
mesi. Le immagini dei documenti 
pubblicati nello scorso numero 
non erano corrette, qui a fianco 
potete trovare i documenti nel 
giusto ordine partendo dall’alto.

Il fiume che da secoli  dà le sue acque all’agricoltura 
e all’industria era stato celebrato nel Cinquecento 
dalla poesia mitologica di Giuseppe Milio Voltolina



dal 5 gennaio 
per sessanta giorni
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da una ricetta della

È con vero piacere che diamo il ben 
tornato a uno dei piatti forse più 
dimenticati del lago di Garda. 

Di pesce di lago in genere si parla 
spesso e molti sono i locali che pro-
pongono pesce lacustre cucinato in 
svariati modi. Pochissimi o nessuno, 
sul lago, ama offrire uno dei piatti, a 
nostro avviso, fra i più accattivanti 
e saporiti della tradizione garde-
sana. Certo, preparare una frittura 
fatta esclusivamente con pesce di 
lago con le varie specie pescate nel 
più grande lago italiano è cosa assai 
difficoltosa, soprattutto nella sua pre-
parazione, fatica che però svanisce e 
si trasforma in una fioritura di sapori 
appena si inizia ad assaporare il più 
squisito piatto gardesano.

E a darci questa soddisfazione 
culinaria e degustativa ci ha pensato 
uno dei grandi esperti della gastrono-
mia gardesana, Paolo Abate. Il quale, 
dopo una lunga esperienza nella sua 
pescheria di Rivoltella del Garda in cui 
serve pesce freschissimo di lago e di 
mare, ha da tempo abbinato anche 
la sua gastronomia. Ma non  è qui 
che si può degustare la “Frittura di 
lago”, bensì alcune decine di metri più 
avanti, o indietro, dipende da dove si 
arriva, nel largo di via Agello proprio 
di fronte a Villa Brunati, sede della bib-
lioteca comunale. Qui, Paolo ha aperto 
un ristornate “Trattoria dall’Abate” in 
cui il principe è il pesce. Dopo attente 
prove fatte con il suo staff di esperti, 
finalmente questa “frittura” è nata, 

anzi, è tornata in tavola.

Ovviamente abbiamo avuto la 
fortuna e il privilegio di poterla assag-
giare, oltre che proporne la ricetta in 
un servizio televisivo proposto anche 
sul nostro canale video Gardanotizie 
di YouTube.

Una ricetta che, tutto sommato, 
una volta preparati gli ingredienti e 
pulito il pesce da squame e lische, 
risulta essere anche piuttosto facile da 
realizzare.

Per l’occasione Paolo ha abbinato 
nella friggitura, fatta in tempi diversi, 
delle aole di lago, filetti di trota 
lacustre, pesce persico e coregone, 
gamberi d’acqua dolce, il tutto 
accompagnato da cubetti di polenta 

bianca del Polesine fritta e innaffiato 
da un ottimo e fresco Lugana Doc.

Ma non è detto che questi siano gli 
unici pesci utilizzati, la scelta dipende 
dal pescato o dalla disponibilità del 
mercato.

Risultato: un’ottima cena da con-
sigliare a tutti, anche a coloro che di 
norma, e per via delle frequenti lische 
presenti nei piatti di pesce gardesani, 
preferiscono il fritto di mare. Di certo 
la squisitezza dei “nostri” pesci 
non ha confronti, i sapori delle carni 
risultano essere eccezionali anche al 
di là del metodo di cottura. E poi, se 
ci pensiamo bene, quando la qualità 
c’è, qualche piccola lisca non è poi la 
fine del mondo! Basta recuperarla e 
deporla nel piatto.

Bentornata frittura di lago! Scritti di Gian 
Stipi sull’arte

Dal 1980 al 2012 Gian Stipi ha 
scritto molti saggi sull’arte, 
alcuni brevi, altri più impegnativi, 

ma sempre in un’esposizione limpida e 
accattivante. Tutti risultano interessanti 
e piacevoli alla lettura anche ad anni 
di distanza dalla loro pubblicazione. 
L’Associazione di studi storici “Carlo  
Brusa” ha pensato di proporre un’an-
tologia di brani tratti dagli scritti 
del professore, dando ad essa il titolo 
“Fiori di mandorlo”, ripreso da un suo 
breve, ma illuminante testo del 2007. 
Con ciò ha inteso presentare quegli 
scritti che ritiene fondamentali per la 
comprensione del grande lavoro fatto 
da quel sapiente e riservato promo-
tore culturale che è stato Gian Stipi, sia 
come organizzatore di mostre d’arte 
sia come tessitore di linee guida per 
la comprensione di opere artistiche 
dalle epoche più lontane a quelle 
contemporanee. Ha saputo attirare 
l’attenzione sull’antico pittore greco 
Zeusi come sul modernissimo artista 
polivalente Luis Tomasello. La “Carlo 
Brusa” non può dimenticare inoltre 
che è stato l’ispiratore della fonda-
zione e l’anima per quasi vent’anni 
dell’associazione stessa. Con il libro 
“Fiori di mandorlo”, che sarà presentato 
il 23 gennaio 2016, intende rendere 
omaggio a una persona molto colta e 
culturalmente stimolante, dotata di un 
invincibile, ironico e gentile riserbo.       
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“Una sfida” l’aveva definita Giovanni 
Lorenzi imprenditore nel settore edile, 
quella relativa alla proposta di conse-

gnare la proprie abitazione, nuova di zecca, in 
soli 150 giorni. 

Un risultato ottenuto grazie alla professio-
nalità 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 avveni-
ristica 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’im-
mobiliare, 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 rispet-
tare nei termini prescritti, perché siamo riusciti a 
creare un gruppo operativo capace di operare 
nei tempi prestabiliti con professionalità e uti-
lizzo 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 rinno-
vabili per ridurre l’inquinamento e la spesa nelle 
bollette dell’acquirente”.

“Classe A, intesa con uno standard di qualità 

energetica – è stato affermato recentemente 
da Edoardo Zanchini responsabile Energia di 
Legambiente – che certifica un bassissimo fabbi-
sogno 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 com-
fort, possono ridurre sensibilmente la spesa per 
il riscaldamento invernale e fare a meno dei con-
dizionatori 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 avan-
zata fase di realizzazione, i lotti sono stati tutti 
regolamentati e le prime abitazioni già una realtà. 
All’acquirente viene riservata e offerta la possibi-
lità dell’acquisto su carta con tutti i vantaggi che 
ne conseguono: costruire il proprio futuro appar-
tamento conferendo tutte quelle caratteristiche 
e quelle necessità che rispecchino le proprie 
esigenze.

Attraverso un sapiente studio di progetta-
zione è stato possibile inserire le costruzioni in 
ampi spazi verdi con giardini di proprietà che con-
sentono di vivere all’aria aperta, pur essendo alle 
porte della meravigliosa e storica cittadina lacu-
stre 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.

Ecco la tua casa: in soli 200 giorni! 150il Parco:
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I misteri di 
Lonato

di Lino LucchiniCapitolo 9

VIA COROBbIOLO

E’una delle più antiche strade di Lonato, con signi-
ficato che a molti sembra misterioso.

Le più antiche pergamene dell’Archivio Storico 
del Comune di Lonato (ASCL) con segnature che vanno 
dal numero 336 al 359, Filza Croce, citano più volte la  
platea o contrata Corubi o Corobiolii o Corobii, così 
come la platea Corli o la contrata “ad Curlas” o molto 
chiaramente: contrata porte Curuli (segnatura 381).

I due toponimi Corli o Curli così come quello di 
Corobii o Corobioli, hanno la stessa derivazione dal 
termine latino currulus, diminutivo di currus = carro.

Corobii è una contrazione di Curli bis : cioè 
biforcazione.

Effettivamente a via Corrobiolo vi era la biparti-
zione stradale: a destra si piegava verso la porta Clivus 
(pendio) mentre a sinistra la strada si dirigeva verso 
quella piccola salita a fianco di piazza Mercato che por-
tava alla porta di Cittadella.

Infatti nell’ASCL, la pergamena con segnatura 
297, contiene un atto  mediante il quale, con rogito 
in data 16 ottobre 1539 dal notaio Ludovico Panitia di 
Lonato il venditore certo Serafino de Segali fu Angelo, 
da Lonato, vende a Pietro Antonio de Panitiis e Natale 
Paganus, sindici del Comune di lonato, una casa 
“murata, cuppata et solerata posita in fovea Citadelle 
de Lonato et secus revellinus porte predicta Citadella 
cui coheret ad una via publica ad alia revellinus predic-
tus et ab aliis duabus fovea predicta. 

Cioè i sindaci lonatesi acquistarono una casa in 
muratura e con copertura in coppi e ben soleggiata, 
posta nella fossa di Cittadella, vicino al rivellino della 
porta di detta Cittadella confinante con la via pubblica 
da una parte e dall’altra col rivellino predetto e dalle 
altre due con la fossa predetta.

Questo documento ci fa conoscere chiaramente 
dove era ubicata la porta di ingresso alla antica 
Cittadella, cuore della città di Lonato.

La via Corrobiolo, se si da una occhiata alla mappa 
stradale lonatese, si capisce facilmente che è in pros-
simità e comunica con la piazza Corlo, che ha nello 
stesso toponimo latino la sua origine. (Forse è il caso 

di evidenziare come l’articolo: “Ve lo do io il Corlo” a 
firma di Osvaldo Pippa  pubblicato sul Numero Unico 
della 51^ Fiera lonatese del 2009 è frutto di fantasia e 
non ha alcun fondamento storico.)

La VIA castel vecchio

Negli antichi Statuti Lonatesi concessi dal Gonzaga 
nel 1412 (capitolo 238) sono descritte le strade che si 
dipartivano dal centro abitato di Lonato.  Tre  si dira-
mavano da porta  Clio (Desenzano, Castiglione delle 
Stiviere e Padenghe) e tre da porta Corlo: la via de 
Brixia magna, Calcinato e via Castri veteris. 

La strada più antica che, partendo da porta Corlo, 
raggiungeva i confini territoriali e proseguiva poi per 
Brescia è chiamata “via castri veteris” cioè via di Castel 
vecchio. Ma quale castello?

Era forse così chiamata perché passava ai piedi 
della sovrastante collina di San Zeno, dove, cinta da 
mura, vi era l’antica Pieve?

Questa antica strada, con ogni probabilità, è la 
conferma di quel che rimaneva dell’antico Itineriario 
Burdigalese che giungeva alla Mansio ad Flexum?

In merito sono da ricordare due pergamene.

Nell’ASCL è conservata la pergamena originale 
con la data del 18 maggio 1407 (segnatura 171) che 
esentava i lonatesi dal pagamento del dazio pontatico 
al ponte Nove; esenzione confermata con altra perga-
mena originale del 31 maggio 1498 (segnatura 204). 
Tale immunità, a nostro modesto parere, era dovuta 
al fatto che nel frattempo i Lonatesi non si recavano 
a Brescia passando da Pontenove, ma dalla nuova 
via Regia Antica che attraversa il Chiese a Ponte San 
Marco.

  Jacopo Attilio Cenedella, nell’opera Memorie 
storiche lonatesi, libro secondo, dopo ampia descri-
zione delle dimensioni originarie della Pieve e con-
siderazioni sulla vetustà dell’ edificio sacro e dopo le 
misure eseguite nel 1852 con l’assistenza dell’ing. Luigi 
Mascarini, parla infatti della scalinata posta sull’ar-
gine antistante la porta d’ingresso che portava, a suo 
parere, all’antico fonte battesimale, che doveva essere  
posto davanti all’edificio della Pieve, come ad esempio 
a Pisa o Firenze o alla vicina Pontenove.
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Con gli antichi detti popolari gli 
anziani spiegano, attingendo da 
lontane credenze, l’allungarsi del 

dì nel periodo che va da Santa Lucia a 
quello di Sant’Antonio.

Da oggi, 17 gennaio, le giornate 
donano più luce alla grigia quotidian-
ità invernale. Il caro santo porta con sé 
la buona novella. Nelle case al calduc-
cio le casalinghe preparano la “chìsola”, 
una gustosa focaccina fritta nella “pig-
natta” che i più golosi farciscono con 
l’aggiunta “dli gripuli”. Le greppole 
sono succulenti pezzetti di lardo suino 
cucinati in grandi pentoloni di rame; un 
piatto semplice tipico di tempi in cui la 
penuria di cibo aguzzava l’ingegno.

Nel forno la dorata “sbrisolona”, 
torta dura e friabile che tende  a sbrici-
olarsi facilmente e va quindi spezzata 
con le mani. Tipica della trazione man-
tovana, è un dolce povero, di origini 
contadine: un tempo nel prepararla si 
utilizzavano la farina di mais, lo strutto 
al posto del burro e le più economi-
che nocciole invece che le mandorle. 
Risuonano le campane della chiesa 

per Sant’Antonio Abate protettore 
degli animali domestici e sul sagrato si 
riuniscono i capi di bestiame: mucche 
coi vitelli, qualche capra o pecorella, le 
galline con le oche. Laggiù un cavallino; 
tanti invece i cagnolini. Gli agricoltori 
han tirato a lucido pure i loro trattori 
e le ruggenti macchine agricole che 
ora parcheggiano in bell’ordine nella 
piazza. Il sacerdote fedele alle usanze 
benedice le bestie ed i veicoli con seria 
solennità.

Qui, a Calvatone, nella parte bassa 
del paese, “So dla Basa”, dal mattino 
le donne spignattano sotto un ampio 
tendone allestito a cucina mentre gli 
uomini accatastano l’ultima legna 
secca. Si accendono le luci dei lampi-
oni nell’umida foschia della sera. La 
gente arriva dapprima alla spicciolata 
poi fluisce come un fiume in piena sino 
ad occupare l’intera ampia via. Signori 
e signore, vecchi e piccini, siamo tutti 
imbacuccati nei pesanti cappotti con le 
sciarpe tirate fin sul naso. Chiacchiere e 
risate allegre riscaldano gli animi. Dalle 
bocche delle figure intabarrate s’alz-
ano nuvolette di vapore che subito si 

disperdono nell’aria gelida. Da giorni 
un’altissima catasta di stralci e legname 
spicca lì in un campo. In cima alle fas-
cine sta saldamente legato ad un palo 
l’inquietante fantoccio vestito di logori 
abiti scuri che da  lassù pare scrutare 
pensieroso il paesello all’ingiù. È arriv-
ato il momento tanto atteso da tutti i 
paesani: fiaccole alla mano si appicca il 
fuoco all’intricata montagna brunastra. 
Le fiamme attecchiscono in un baleno 
lambendo la base del falò con scoppi-
ettanti crepitii. L’avido fuoco assedia a 
poco a poco l’esile pupazzo che mesta-
mente attende quel suo triste destino.

Tutti i paesani stanno con il naso 
all’insù rapiti dalle vivide lingue infuo-
cate che si stagliano luminose contro 
il nero del cielo. Da pentole e griglie 
intanto si servono prelibatezze prepa-
rate per il piacere di tutti i presenti 
accorsi con entusiasmo al tradizionale 
incontro della sera di Sant’Antonio. 
L’aroma dei chiodi di garofano del 
fumante vin brulé stuzzica l’olfatto 
mentre il palato viene deliziato dal 
sapore salato dei ceci bolliti, dai gus-
tosi bigoli al torchio e dalle appetitose 

croste di formaggio grigliate. C’è 
chi ama il cotechino e chi la polenta 
abbrustolita col buon lardo sciolto, chi 
invece preferisce le squisite torte e i 
deliziosi dolcetti. Ce n’è per tutti i gusti!

La gente si diverte banchettando 
e cicalando. Il viso d’ognuno incendi-
ato dagli aranciati bagliori del falò. Si 
alza dalle tenebre il vento tagliente e 
la folla si scosta dalla pira ardente per 
non esser lesa dalle zampillanti ceneri 
che piovono dal cielo svolazzanti come 
pazzi coriandoli incandescenti.

Quand’anche lo spauracchio s’in-
cendia è festa grande per ognuno di 
noi. Gli occhi puntati sulla Vècia che 
brucia mentre con lei ardono e s’in-
ceneriscono le mille tribolazioni del 
vecchio anno. L’imponente rogo sim-
boleggia per tradizione il dileguarsi e 
lo sfumare delle ansie dei mesi appena 
trascorsi. Si acclama ora a braccia 
aperte un sereno e florido nuovo inizio. 
I festeggiamenti continuano nella 
gelida notte al bagliore del fuoco che 
arderà sino a spegnersi l’indomani.

Sant’Antoni’ Chisuler
Racconti acqua e sale... di Marta Sartori

“Sant’Antoni’ Chisuler l’è al darsèt de Sener” 
“Per Sant’Antoni’ dla gnata l’è n’ura bèle fàta”

Grande festa, lunedì 21 dicembre a Varone, per il 100° compleanno di 
Stefania Zanoni, nella casa in via Nuova nella quale vive: dopo la messa 
in casa, officiata dal parroco, don Franco, il pranzo assieme a nipoti (Ennia 

e Giuliana), pronipoti (Stefano, Lorenzo e Roberta, con Franca «Nucci», moglie di 
Elio, momentaneamente trattenuto da un impegno) e badanti (Liuba e Caterina), 
con l’immancabile rito del soffio sulle candeline e del taglio della torta. Tra gli ospiti 
anche l’assessore Alessio Zanoni, che alla neo centenaria ha portato l’omaggio di 
un mazzo di fiori, un biglietto firmato dal sindaco Adalberto Mosaner e gli auguri 
di buon compleanno dell’Amministrazione comunale e, idealmente, di tutta la città.

Stefania è nata a Třebíč, in Boemia, ultima di otto fratelli (4 femmine e 4 maschi), 
il 21 dicembre 1915, quando la famiglia, residente a Sant’Alessandro, era sfollata a 
causa della prima guerra mondiale. Un’esperienza che ha segnato i suoi primi anni 
di vita, ma la tragedia arriverà con la seconda guerra mondiale, che si porterà via il 
promesso sposo. Stefania non accetterà mai più di sposarsi e dedicherà tutta la 
vita alla famiglia: prima prendendosi cura dei genitori, Giovanni e Teresa, poi dei 
nipoti e, fino a pochi anni fa, dei pronipoti.

Nipoti e pronipoti che le sono affezionatissimi, e che descrivono «la zia» (il nome 
non serve, per tutti Stefania è «la zia») come una compagnia straordinaria, una per-
sona allegra e spensierata, una donna infaticabile e positiva, sempre disponibile, 
sempre presente. 

Stefania vive da sola, assistita dalle due badanti, due sorelle moldave che 
ormai fanno parte della famiglia. La festa di lunedì 21 dicembre è stata solo un 
«assaggio», assicurano i nipoti: un’altra festa più grande ancora seguirà dopo le 
feste, con altri nipoti e pronipoti che risiedono lontano, alcuni all’estero.

Buon compleanno alla 
centenaria Stefania Zanoni!
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Cresce sempre più di numero il 
Gruppo Seniores delle Terme di 
Sirmione, che aggrega i dipen-

denti  e gli ex dipendenti con oltre 
vent’anni di servizio. Ai 147 iscritti 
del gruppo, nato nel novembre 1968, 
59 sono in servizio e 23 fedelissimi 
con 40 anni di lavoro alle spalle: di 
questi ultimi, sei sono ancora in ser-
vizio. Ebbene, nello scorso mese di 
dicembre il loro numero, si diceva, è 
aumentato grazie all’ingresso di quat-
tro dipendenti: Sabina Amicabile, Loris 
Bersani, Renato Luigi Picceni (tutti con 
20 anni di lavoro alle Terme), e Mirella 
Bondoni che ha invece maturato 40 
anni di attività. Sono stati premiati nel 
corso della tradizionale cerimonia svol-
tasi all’Hotel Acquaviva di Desenzano, 
ultimo investimento della società 

termale presieduta da Giovannimaria 
Seccamani Mazzoli. Un incontro che 
mira a consolidare ancora di più il rap-
porto tra il personale e i vertici della 
società termale che, lo ricordiamo, dà 
lavoro a centinaia di persone residenti 
in gran parte a Sirmione  e nelle altre 
località del basso Garda. Un’azienda 
che non esita a riconoscere il notevole 
contributo al suo sviluppo ed alla sua 
crescita grazie alla professionalità delle 
proprie maestranze.

Nel suo intervento, il numero 
uno di Terme SpA ha, infatti, validato 
questa considerazione. “La crescita 
della bellissima realtà che è il Gruppo 
Seniores contribuisce al rafforzamento 
di fedeltà al lavoro e di appartenenza a 
Terme di Sirmione. Facciamo tesoro del 

contributo dei più anziani, della loro 
esperienza e professionalità” ha contin-
uato Seccamani Mazzoli “per traman-
darlo a chi oggi è impegnato a con-
tinuare il lavoro che i Seniores hanno 
iniziato. Ci auguriamo che i giovani di 
oggi operino con il loro stesso entusi-
asmo che ha portato Terme di Sirmione 
ad essere quella che oggi è un’azienda 

in costante crescita”. Alla cerimonia 
erano presenti, oltre ai membri del 
Cda e del collegio sindacale, anche il 
vicesindaco di Sirmione, Luisa Lavelli 
e il sindaco di Desenzano, Rosa Leso, 
accompagnata dall’assessore per lo svi-
luppo economico Valentino Righetti. 

Maurizio Toscano

Art seniores, sentirsi 
parte di Terme Sirmione 

Cinque spettacoli a ingresso libero per la rasse-
gna invernale di Lonato del Garda. L’Assessorato 
alla Cultura, tra gennaio e febbraio, ripropone il 

tradizionale cartellone “Teatro d’inverno”, un invito e 
un’opportunità per ritrovarsi a teatro e trascorrere una 
serata piacevole con attori e compagnie del territorio 
bresciano. Consapevoli che lasciarsi andare alla risata 
fa bene alla salute e allo spirito e aiuta ad affrontare 
meglio la quotidianità.

Gli spettacoli avranno tutti inizio alle 20.30 e per 
sei sabato sera, dal 23 gennaio al 20 febbraio, l’ap-
puntamento sarà al Teatro Italia in via Antiche mura 2.

Per la prima volta il sipario si alzerà il 23 gennaio 
con l’esilarante Paola Rizzi, nota attrice bresciana 
che rivestirà i panni dell’anziana signora Maria in una 
giornata piuttosto movimentata e con tanti impicci 
da risolvere. Tra incontri e fatti sorprendenti, battute 
scoppiettanti, personaggi spassosi che ricreeranno la 
vita di oggi e di un tempo, lo spettacolo “Bella senz’a-
nima” promette di far sorridere di gusto.

Sabato 30 gennaio invece la compagnia “Il Nodo” 
porterà in scena “L’Hotel del libero scambio”, per una 
serata all’insegna del divertimento in una nuova e 
colorata ambientazione anni ‘50.

Sabato 6 febbraio la “Compagnia de Riultèla” 
interpreterà la commedia di Velise Bonfante “Mai 
schersà con chèl che no se sa”, tra affari di famiglia e 
un comico finale di partita dell’Italia.

La compagnia  “‘Na scarpa e ‘n söpel” sarà sul 
palcoscenico del Teatro Italia il 13 febbraio con la 
frizzante commedia “Diga de yes”, una carrellata di 
vicissitudini famigliari e questioni ereditarie, equivoci, 
imbarazzi e sotterfugi, momenti di seduzione e tanto 
divertimento.

La conclusione della rassegna è affidata agli attori 
di casa: il 20 febbraio, “I Lonatesi” saranno protago-
nisti di “Purga e cioccolato”, un delicato piano di con-
trospionaggio sabotato inconsapevolmente dalla zia 
Picchiatella… Con un finale tutto da ridere, nello stile 
del miglior “Teatro d’inverno”. 

Mentre proseguono i lavori sul 
tratto di passeggiata a lago tra 
la Maratona di Desenzano e la 

darsena Lepanto, sono stati approvati 
la scorsa settimana due importanti 
protocolli d’intesa con l’Autorità di 
Bacino Laghi di Garda e Idro per il 
terzo lotto di collegamento della pas-
seggiata tra la darsena Lepanto e la 
Spiaggia d’Oro e per il proseguimento 
del percorso rivoltellese da via Borgo 
di sotto – poco oltre la scalinata, dove 
finisce l’attuale percorso – all’area verde 
a lago presso Villa De Asmundis, in con-
cessione al Comune di Desenzano.

«Riguardo al terzo lotto della pas-
seggiata di Desenzano – spiega il 
vicesindaco e assessore alle Opere e ai 
lavori pubblici Rodolfo Bertoni – sarà 
completato con la realizzazione di un 
ponte, necessario per superare la dar-
sena e collegarsi al lido di via Lario. 

Il costo dell’opera è di 500mila euro, di 
cui la metà sostenuti dal Comune e gli 
altri 250mila euro dall’Autorità di Bacino 
che si occuperà del progetto, della 
gara d’appalto e della direzione lavori. 
Quest’ultimo tassello, che sarà pronta 
nella primavera 2017, ci consentirà di 
ultimare il collegamento tra il porto 
di Rivoltella e la Maratona in centro a 
Desenzano».

Invece il completamento del tratto 
di passeggiata tra la darsena Lepanto e 
la Maratona, i cui lavori saranno ultimati 
entro Pasqua 2016, permetterà, dalla 
prossima primavera, di raggiungere 
tratti di costa finora non accessibili e di 
fruire, dalla prossima estate, di altri tratti 
di spiaggia per la balneazione. 

Anche Rivoltella avrà la sua nuova 
passeggiata, che si unirà a quella esi-
stente. «Il nuovo collegamento – precisa 

il vicesindaco Bertoni – passerà, a fior 
d’acqua, davanti al ristorante Baraonda 
e alla Madonnina della Villa, sempre su 
superfici demaniali, per arrivare all’area 
verde in concessione presso Villa De 
Asmundis, prima della Zattera e dei can-
neti dell’Oasi San Francesco. Per questo 
nuovo tratto saranno investiti 630mila 
euro, di cui 380mila a carico del Comune 
di Desenzano e 250mila dell’Autorità di 
Bacino, che farà da stazione appaltante. 

In questo caso gli uffici comunali si 
occuperanno del progetto e della dire-
zione dei lavori, che partiranno durante 
l’inverno 2016 per terminare nella pri-
mavera 2017». 

Quest’opera sarà finanziata con la 
vendita del parcheggio pubblico, posto 
davanti all’Hotel Acquaviva di Rivoltella, 
che già lo utilizza per i propri ospiti.

Si allunga la passeggiata a lago 
di Rivoltella e Desenzano

Teatro d’inverno: sei serate per ridere insieme
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Una gloria di Lazise:  Francesco Feliciano
Personaggi sul Garda a cura di Giorgio Maria Cambié

   
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

Biblioteca civica “Angelo Anelli” 
SABATO 23 GENNAIO 2016 alle ore 17.00 

 
 

GIOVANNI STIPI 
 sapiente operatore culturale 

Intervengono  
Fiorenzo Pienazza  

Gabriella Biasio 
Legge 

Costanza Benini 
 

 

ASSOCIAZIONE DI STUDI STORICI 
CARLO BRUSA 

CITTÀ DI 
DESENZANO DEL GARDA 

VOCI ED ECHI DEL LAGO  
E DELLE COLLINE 

Fra i personaggi illustri che il Garda 
ha dato all’umanità, c’è anche un 
matematico cinquecentesco: 

Francesco Feliciano. Egli nacque a 
Lazise verso il 1470, ma ancora giovane 
si trasferì a Verona, dove svolse la sua 
carriera di “maestro d’abaco”, ovvero-
sia insegnante di aritmetica, ma anche 
di algebra, geometria, computisteria 
commerciale, agrimensura eccetera. 
Particolarmente in agrimensura e gli 
sciolse il problema della misurazione 
delle aree su terreni scoscesi con lo 
“squadro”, ed ebbe a viaggiare per 
quasi tutt’Italia a misurare terreni, pro-
dotti agricoli, boschi, paludi ed inoltre 
a fornire consulenze sui problemi con-
cernenti i cambi di valute e le società 
commerciali; tutte mansioni che oggi 
sono espletate da professionisti speci-
fici, ma allora erano compito dei “mae-
stri d’abaco” - antico strumento per fare 
di conto. In particolare egli si occupò 
della parte “mercantile” del suo inse-
gnamento. Nella Repubblica veneta, 
con lo sviluppo delle “mercature” 
ebbero per tutto il periodo in cui  fu 
viva la dominante, le pratiche corrette 
per il cambio delle valute e la registra-
zione dei fenomeni economici furono di 
grandissima importanza. 

Nel 1494 fra Luca Pacioli pubblicò 
a Venezia  la sua opera magistrale, 
“Summa de arithmetica, geometria, 

propoertioni et proportionalità”, nella 
quale erano descritti  principi compu-
tistici che da allora sono rimasti prati-
camente invariati fino ai nostri giorni, 
anche se oggi sono inseriti in pro-
grammi di computer.

Pacioli sistematizzava i principi 
allora correnti nel mondo mercantile, 
che aveva assunto totalmente le teorie 
esposte nel “Liber abaci” di Leonardo 
Pisanu (Leonardo Fibonacci). Proprio 
dai tempi del Pacioli cominciava a infit-
tirsi una letteratura specialistica nei 
vari argomenti matematici scritta sia 
da anonimi, sia da autori illustri come il 
Feliciano.

E gli fu il primo matematico del 
Veronese a dare alla stampa i pro-
blemi per risolvere le operazioni arit-
metiche e algebriche, che si rivelavano 
necessarie per padroneggiare i pro-
blemi inerenti al commercio e anche per 
procedere alla misurazione della terra, 
in un momento in cui si realizzavano 
interventi di bonifica e vasti impianti 
agricoli.

Tenne  le sue lezioni nel Palazzo 
della Ragione in piazza dei Signori. 
Qui egli “insegnava a leggere, scrivere, 
sommare, sottrarre e far conti d’ogni 
sorte, e altro che appartiene alle mate-
matiche”  in un’aula di cui egli aveva 

sostenuto le spese dell’allestimento e 
dell’arredamento.

La sua notorietà  era incomin-
ciata pubblicando a Venezia nel 1517 
il “Libro de abaco”, ma la sua fortuna 
gli venne da “Libro di arithmetica & 
geometria & praticale” in cui egli affer-
mava di fornire il grimaldello per aprire 
la porta della conoscenza a uno che 
avesse salito tutti gli scalini della scala 
per ascendere e per chiarire le cose 
oscure. Questa opera in cui, come gli 
autori che lo avevano preceduto, egli 
illustrava tutta una serie di problemi 
che spaziano dall’aritmetica all’agri-
mensura e alla pratica ragionieristico-
contabile ebbe una grande fortuna e 

venne pubblicata  successivamente in 
numerose edizioni mentre l’autore era 
in vita ed anche postume.

A Verona frequentò un altro 
grande matematico, Nicolò Tartaglia, 
il quale svolgeva nella città scaligera 
la medesima professione. Questa 
conoscenza è confermata dallo stesso 
Tartaglia il quale nel suo “General trat-
tato di numeri et misure”, edito a Venezia  
dal 1556 al 1560, descrive lo “squadro” 
strumento agrimensorio diffusamente 
e analiticamente  trattato dal Feliciano.

Secondo un documento attendibile, 
Francesco Feliciano sarebbe morto a 
Verona il 10 ottobre 1542.
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LOTTO 
FINE SERIE

NATALE

LAVASTOVIGLIE
Mod. ST2FABRO2 

LOTTO 3

tutto a partire da 1€

LOTTO 11

Lampadine 
LED A+

SET PENTOLE
con coperchi 
e accessori

SET COLTELLI
per cucina

CATENE 
da neve

500.000 articoli   in esposizione

SALA COMPLETA
TAVOLA, 4 SEDIE
MOBILE TV,  
VETRINA

990€
IN VENDITA:   LAVATRICE

Mod. LBB14AZ  

590€

590€

LOTTO 2

CUCINA 
COMPLETA 

DI MOBILI, 
CAPPA, LAVELLO

CM 320

PREZZO: 1290€
              IN VENDITA:

595€

LOTTO 12

CREDENZE 
ARTE POVERA 
MOD 3 ANTE
IN VENDITA: 495€
MOD 2 ANTE
IN VENDITA: 395€

LOTTO 18

ARMADIO 2 ANTE
LACCATO BIANCO

IN VENDITA:   

395€

LOTTO 11
CAMERETTA
MOD SOFIA
CON TRE LETTI,
SCRITTOIO ESTR.

IN VENDITA:   

599€

LIVING SRL
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Sorsi di poesia per unire il Garda

El capu per le feste de Nadal lè èn bu bucu.
Ma qunat lè nasì l’era picini, e se disia
è nasi i pusi. Col temp l’è deenta èn bel galet.
E sicome l’erà èl pö bel la padruna la pensa 
de castral, ma aga senza cua e senza gresta l’è vigni 
gros istes.
So fradei o ga dit: te se bröt, senza gresta e senza 
cua
Ensema a noter te vegne mià. E per fa che no i 
tachae mia
Bega la la mes èn capunera. Lü l’era cunten,
èn gabia se magna be. Èn de, la padruna
la là pesa. Oh be? Ades te se gras ase! La ghe
dà èn tirunsi el col èl se slunga du di
so fradei nel curtil i cantaà
chicchirichi

Rita

El capu

Fiòca

Fiòca abelàze.
Litanie de falìe
le posta ‘n lensöl bianch
sö töte le case.

Föma i camì,
s.ciopèsa le sòche.

Fiòca abelàze.
El mond el fa sito,
el vàrda la néf
che quarce le frèsse.

MaRy ChiaRini

“El someia il mar….ma no xè vero….”

El xè st’azuro slussicante
L’azuro del mar…
Le xè ste piciole onde
Cussì cocole
Che le schersa e le ride
Coi so bei dentini bianchi
De scciuma
Le onde del mar…

Pinuccia Mandara ved. Pienazza

Öda la strada. Na ghèba lezéra
la ‘nturciula de frèt i me pénser.
Amó sarà ‘l dumà precìs a ger
narò encontra a la nòt po chèsta sera.
 
Nel ciar de ‘na finestra sö al prim pià
se sènt ciocà dei piàcc, us de pütì.
Sima chel vulìs be föra del ni
chèl be isé sfasàt l’è amàr gojà.
 
Zènt che se möf e tira le tindine,
smorsàt chel scampulì de sul nel négher
finìs de ridulà rümùr alégher.
 
Con de ‘n stricù, de per me cönt, camine
po pènse: so mia sula e de per me,
en banda g’ho l’umbria che me ve dre.

Velise Bonfante

La finestra

Bagnàt da na lüna sfasàda
ridìcol e sproporsionàt
en plàten biöt e neghèr
con töcc i ram soncàcc
en giànde ‘l varda ‘l ciél.
Pòer plàten strösiàt
piö poarèt de mé
sènsa pudì scapà
sènsa  pudì fà gnènt
sul sta schìs, soportà,
scórsa sgröbiada e la raìs
en tèra bé piantada.
Nàze l’udùr del frèt
e g’hó ‘n pó póra,
té te me parèt mé
vècc e ströpiàt,
sgàbius, encagnàt, sücù,
sèmper a tègner dür.
Té te ghé batit nel tèmp
vià le tò fòje
e  me g’hó batit vià
en möcc de parole.
Ma chi el piö poarèt fra té e mé?
Per té ghe sarà amó na prìmaera
per mé piö gnènt che vansa e spéra.

Velise Bonfante

El Plàten

Rìa a co ‘l dé
e a ólte se ria
che se ‘n pöl pö.
Dé gris
sensa culùr
e piöf.
Se slarga i sércoi
ne le póce
come sèrte vèce póre
e certi sentimèncc
e no gh’è scüze
a chèsto spigolà
sensa saùr,
a chèste gósse
sensa culùr,
a chèsto grop en gùla
sensa ‘n perchè,
a chèsti sércoi
sensa fi
endó ria a có ‘l dé.

Velise Bonfante

Sèrcoi

El spèc el dis e no ‘l dis
che a vidìs töcc i dé se se vèt
compàgn e precìs e se va
‘ncontra al tèmp töcc contèncc.
 
L’è sul l’embatìs
nel riflès enveciàt
de ne spèc stèsa clas
che vé de pensà.
 
Mal mès, sgionfàt o scaàt
l’è töt fiàp chèl mostàs
na olta isé bèl!
 
Strimìs speciàs
en chèi öcc
che no dis
ma se lès nel riflès:
 
“isé vèc, stèsa clas,
me, so mia isé stras!”

Velise Bonfante

Stèsa clas

Quater centimetri de nef, prope de düminica
èl paes lè nat èn tilt.
La zent l’era ènsapelada, la ghia porà de camina
per èl pericol de cascà.
La prima pala l’è pasada a mesde
qunat de nef ghe n’era po
perche le machine che è pasà le la schizada zo.
Pö tarde se pudia camina piani piani
aga se ghe restà èn bel puci.
Ades la zent la varda èn sö
Sperando che fioche piö 
ma se la ve amo de not
el paes èl vulom net a le ot.

Rita

La prima nef

La Santèla de Brèssa

Ùla ’l pensér
sö ventài de culur
endó l’aqua la cória 
ne la Garzèta.

‘l tèmp l’è passàt ‘n frèssa,
adès  nel sò lèt
gh’è ‘n sentér de gèra
‘n bisbolà de fòje
che fa compagnia e umbrìa
a la Santèla de la Madunìna.

Dò mà le prega

MaRy ChiaRini

Le stèle

Zöga le stèle
ensèma co’ la lüna,
che ‘n del ciel la fa la misteriusa.

La varda
sùra i cóp
en serca de ‘n gat gris.

La sculta i grii che cànta
en de ‘n pràt
de trefòi  rós.

La rezènta la camìsa
‘n del fòs endó l’acqua
la canta.

La spèta ‘l ciàr de la matìna
per ciapà j-ensòme che sgorlànda
e portai ‘n fónd  a ‘n pós.

MaRy ChiaRini
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Incassata dalla Provincia di Brescia 
l’approvazione del nuovo modello 
gestionale dell’“In house providing”, 

ovvero l’affidamento in via diretta senza 
gara del Servizio Idrico Integrato a una 
società interamente pubblica formata 
da Garda Uno SpA, AOB2 srl (Acque 
Ovest Bresciano) e Siv srl (Servizi Idrici 
di Vallecamonica), i vertici della mul-
tiutility presieduta da Mario Bocchio 
hanno presentato alla propria assem-
blea dei soci il pacchetto di investi-
menti per il prossimo triennio nei tre 
servizi idrico, energia e igiene urbana. Il 
budget triennale è stato poi approvato 
all’unanimità.

Nel suo intervento davanti agli 
amministratori locali del Garda e 
dell’entroterra, Bocchio ha illustrato 
un quadro decisamente confortante 
sulla fattibilità del programma di 
investimenti nel 2016, grazie a una 
serie di trattative andate a buon fine 
con alcuni istituti di credito per ottenere 
i finanziamenti necessari. Basti pensare 
che su un totale di circa 5 milioni di 
euro di investimenti programmati, 
più della metà hanno di fatto la cer-
tezza della copertura. 

Nel dettaglio, Garda Uno investirà 
già quest’anno in interventi su reti e 
impianti del ciclo idrico, in ammoder-
namento dei mezzi e in potenziamenti 

delle isole ecologiche nel settore igiene 
urbana. 

Inoltre, per il settore energia, la 
società gardesana metterà sul piatto 
300mila euro per la realizzazione delle 
colonnine di ricarica elettrica. Da notare 
che per il valore complessivo della pro-
duzione dei tre servizi è  previsto un 
aumento di un milione di euro per ogni 
anno dal 2016 al 2018.

 Tra gli interventi approvati, notiamo 
la prosecuzione anche nel 2016 della 
sostituzione sistematica della rete 
acquedottistica nei suoi punti critici 
con l’impiego in massima parte di pro-
prio personale e di quella dei misura-
tori con l’avvio d’una sperimentazione 
di misuratori tele-leggibili a servizio di 
utenze con consumi superiori ai 500 mc 
annui. 

Il 2016 sarà, inoltre, l’ottavo anno 

dalla nascita del fotovoltaico real-
izzato dalla società di Padenghe. Ad 
oggi sono già 59 gli impianti in eser-
cizio, interamente di sua proprietà. Sul 
versante dell’illuminazione pubblica 
sono previsti nuovi impianti e apparati 

nei comuni di Salò e Soiano per comp-
lessivi ulteriori 3mila punti. 

Infine, il progetto “Urban green 
mobility”, che ha visto Garda Uno tra 
le primissime società pubbliche a real-
izzare ricariche elettriche per veicoli: 
entro fine 2016 la previsione parla di 
almeno 31 postazioni disseminate 
sull’area gardesana. Nei giorni scorsi 
quest’iniziativa è finita sotto la lente 
d’ingrandimento di alcuni notissimi 
magazine tedeschi.

Nel 2016, ha detto il presidente 
Mario Bocchio in assemblea, “il servizio 
di raccolta porta a porta sarà esteso 
a circa il 90% della popolazione ser-
vita (125mila residenti e 400mila unità 
in stagione estiva), grazie all’ingresso di 
Salò e Toscolano Maderno”. 

Ogni anno vengono movimen-
tate 90mila tonnellate di rifiuti solidi 

urbani e, il prossimo anno, si prevede di 
superare la quota del 65% di differen-
ziata (media provinciale: 54%). Sempre 
quest’anno verranno acquistati nuovi 
automezzi più piccoli per dimensioni e 
progettati appositamente per la raccolta 

“porta a porta”. Complessivamente, 
verranno investiti nel settore igiene 
urbana 1.773.000 euro, di cui 643mila 
nell’adeguamento della flotta aziendale 
e 1.090.000 euro per le isole ecologiche.

Garda Uno S.p.A.
Via Italo Barbieri, 8
25080 PADENGHE SUL GARDA

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

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

800 299 722

Acqua 
Emergenze

800 601 328
Informazioni

800 547 657
Autolettura contatori

800 033 955

Rifiuti

Energia

Informazioni

800 133 966
informazioni

numeri
verdi

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

Non ti lasciamo 
mai solo.  

Approvato all’unanimità il budget triennale
Consorzio Garda Uno



28 - GN GeNNaio 2016

Madonna di San Polo

La salvezza di Cristo Risorto

Il luogo mariano di San Polo (Lonato 
del Garda) non racchiude solamente 
il capitello della Madonna Mediatrice 

e Dispensatrice di Grazia, ma anche 
un cammino, un percorso spirituale 
immerso nel parco che circonda il luogo 
di preghiera.

Vogliamo qui ricordare e ripercor-
rere, con il nostro assistente spirituale 
mons. Justin Kientega, vescovo di 
Ouahigouya in Burkina Faso, il dono del 
Battesimo, che ci fa diventare figli di Dio. 

La visita che stiamo per intrapren-
dere ci consente di rivedere espresso 
il significato del nostro Battesimo. Alla 
nostra destra, si legge una targhetta 
che recita “come con l’acqua ci purifi-
chiamo ricordando il nostro Battesimo, 
fa o Signore che anche nella tua Croce 
troviamo la forza per portare le soffe-
renze della nostra vita, con la speranza 
di unirci a te nella Gloria”. 

Dopo aver ammirato l’acqua che 
sgorga dalla Croce, da cui la nostra 
Salvezza, possiamo ora fare un breve 
cammino meditando ciò che fino 
adesso abbiamo letto.

Al ritorno da questo percorso, un 
imponente Cristo Risorto porta ai piedi 
la scritta: “Io sono la via, la verità, la vita”, 
lo spazio e il tempo che ci separano 

da questo maestoso bassorilievo sono 
lo spazio e il tempo che Dio offre ad 
ognuno di noi, per vivere la vita che Lui 
ci suggerisce prima del grande incontro 
con la Vita Eterna.

Se ci soffermiamo un momento in 
questo percorso, troviamo i primi indizi 
per iniziare il cammino: “…il seme che 
cade nella roccia è un seme inaridito 
come il cuore dell’uomo che ascolta la 
parola di Dio ma non la mette in pratica”.

Il cespuglio di rose che accoglie la 
targhetta va a ricordare come “…il seme 
che cade nelle rose e spine è un seme 
soffocato e come il cuore dell’uomo che 
si lascia dominare dai vizi del mondo.” 

Con più attenzione, invece, notiamo 
un grande prato, che sta a significare 
che “…il seme che cade nella terra 
buona è un seme rigoglioso che genera 
molti frutti come il cuore dell’uomo che 
ascolta la parola di Dio e la accoglie, 
beneficiando a chi il trenta, a chi il ses-
santa, a chi il cento. Chi ha orecchie da 
intendere, intenda”.

Meditando al luogo ove ci troviamo 
e pensando che sotto i nostri piedi 
scorre l’acqua benedetta, non sarà dif-
ficile cogliere l’occasione per portare a 
casa un ricordo, soprattutto un ricordo 
spirituale.

Nella ricorrenza del centenario 
dall’entrata nella prima guerra 
mondiale dell’Italia, l’Inner 

Wheel Club di Peschiera del Garda 
Veronese ha voluto ricordare l’evento 
con una conferenza del nostro collabo-
ratore professor Giorgio Maria Cambié 
avente per oggetto “Un episodio della 
prima guerra mondiale sul Monte 
baldo”, sulla scorta del libro “La guerra 
di un contrario” di Rinaldo Corti.

La presidente Alda Brunello con 
questa conferenza intendeva riaprire  il 
“salotto culturale” del Club,

L’autore  del libro era un giornalista 
varesino  dell’“Avanti” socialista e da 
antinterventista. Tuttavia si trovò a 
combattere come alpino sulle mon-
tagne del fronte orientale per tutto 
il periodo del conflitto e venne grave-
mente ferito. Dal volume, che raccog-
lie ed elabora gli appunti gettati giù 

dall’autore in trincea, si possono notare 
casi  umani come il desiderio di quattro 
ciliege da un albero che sorgeva fra le 
due parti combattenti che supera la 
paura del nemico o il pietoso soccorso 
ad un nemico ferito morente col rischio 
di pigliare qualche fucilata per portargli 
qualche goccia d’acqua.

Nel corso del dibattito seguito 
all’esposizione, emergeva la mancanza 
di odio fra le due parti combattenti; ma 
soltanto il sentimento di un dovere 
da compiere, anche se in condizioni 
di estremo disagio e contro un nemico 
organizzato e addestrato.

In particolare venivano rivelati 
momenti inediti del conflitto nell’area 
del Garda, con il fronte che passava 
sul Monte Baldo sopra  Mori,  oggetto  
di un assalto delle truppe italiane e un 
contrattacco degli austriaci che  fecero 
riperdere agli italiani la città.

Ricordata la grande guerra all’ 
Inner Wheel Club  di Peschiera
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I racconti di Amelì

Agostino Zacchi: la galleria d’arte

Finita la guerra, a Desenzano si 
pensò di costituire una coopera-
tiva per la vendita di alimentari, 

in modo da fornire prodotti per l’ali-
mentazione a basso costo. Alla coope-
rativa presero parte rappresentanti di 
ogni partito. Il punto vendita era sotto 
i portici tra il negozio dell’Antonioli e 
il  giornalaio Andreis. Con l’andar del 
tempo però i membri vicini al Partito 
Comunista si staccarono e formarono 
una loro cooperativa. Chi era invece 
vicino alle Acli si spostò in via Castello, 
di fronte alla trattoria degli Alessi. 
Qui lavorarono per anni Alfonso De 
Munari e Agostino Zacchi, cassiera era 
la signorina Lucia Signorelli. Agostino il 
15 ottobre del 1959 si sposò con Maria 
Tonni, formando una propria famiglia; 
sembrava che tutto sarebbe continuato 
così ancora a lungo. Ma nel 1961 i fra-
telli maggiori di Agostino gli dissero che 
intendevano separare il settore della 
tinteggiatura da quello delle Belle Arti 
e delle cornici; occorreva che lui si occu-
passe di questa attività commerciale. 
Così iniziò una nuova vita. 

La storia della galleria d’arte ‘La 
Cornice’ è incominciata nel 1962 a 
opera di Agostino Zacchi in vicolo 
dell’Interdetto, in due vani sotto quelli 
che furono fino al 1977 gli uffici del 
Comune. 

Agostino riordinò le due stanzette, 
che prima erano state occupate da un 
calzolaio, e nella prima pose un grande 
tavolo: gli serviva per la preparazione 
delle cornici e per la vendita di tubetti, 
pennellini e altro occorrente all’eser-
cizio delle Belle Arti.  Nella seconda, la 
più interna, appese quadri ispirati al 
genere del naturalismo poetico. Opere 
in permanenza erano, per fare alcuni 
esempi, di: Barbieri, Bergomi, Bosio, 
Dolci. Ferro, Fiessi, Garosio, Landi, 
Morgante, Mucchetti, Pedrali, Regosa, 
Scaramella, Verdi, Verni e altri. La piccola 
galleria vedeva anche, in diversi periodi 
d’esposizione, il passaggio di artisti non 
ancora affermati. La proposta di talenti 

nuovi movimentava molto il tempo e lo 
spazio di persone attorno alla piccola 
galleria La Cornice. Di ciascuno Agostino 
raccoglieva gli articoli pubblicati per le 
loro opere, l’elenco delle mostre perso-
nali e collettive a cui avevano parteci-
pato, chiedeva quindi a un amico gior-
nalista di scrivere un pezzo.  Abbiamo 
una testimonianza di ciò nei cataloghi 
annuali che Agostino, a partire dal 1972, 
con una sua stampante preparava dopo 
cena e poi, in genere a fine anno, offriva 
agli amici, ai tanti assidui frequentatori.      

Nei primi anni ’70 sappiamo 
che frequentatori di questa galle-
ria a conduzione familiare erano 
tanti: Tullio Ferro, Attilio Mazza, Gino 
Benedetti, Vittorio Montanari, Nantas 
Salvalaggio, Diego Valeri, Giannetto 
Valzelli, Franco Oneta e desenzanesi 
normalisssimi, che soprattutto di mat-
tina presto passavano per salutare e 
scambiare due chiacchiere sul tempo, 
sulle notizie di politica locale, sulle ini-
ziative dell’Azienda di Soggiorno molto 
attiva allora. Era quella di Agostino una 
bottega della Desenzano di quegli anni, 
in cui si poteva entrare, sedersi e parlare 
senza nessun impegno per un acquisto. 
Agostino era stato da giovane vicino 
alle Acli, poi era diventato sostenitore 
dell’avv. Luigi Laini; in uno dei mandati 
di questi era stato consigliere comunale. 
Sapeva quali erano i problemi caldi di 
Desenzano. Conobbe gli onorevoli De 
Zan e Pedini che frequentarono per 
un certo periodo la sua famiglia. Ma 
di tutto questo non parlava in galleria. 
Abbonato a “Verona Fedele”, seguiva 
gli interventi del pontefice e di questo 

discuteva con chi sapeva condividere gli 
stessi interessi.

Gentile e riservato, Agostino 
accoglieva tutti con un sorriso e, 
mentre con cura e attenzione maneg-
giava le componenti della cornice di un 
quadro, valutando con occhio critico e 
sicuro il risultato, ascoltava il visitatore 
rassicurandolo della sua attenzione con 
brevi frasi. Non era mai invadente o non 
controllato. Luciano Spiazzi scriveva di 
lui nel 1974: “Lavora in bottega come gli 
artigiani di una volta, gli basta un giro 
d’occhi dietro il banco per controllare 
il va e vieni. Artigiano, gallerista, buon 
compagno. Se si dà il caso val bene 
una puntata al bar. E l’arte si insinua 
nelle abitudini dei desenzanesi e di chi 
ci viene. Andare a Desenzano senza 
entrare a La Cornice è come sedersi all’o-
steria e bere una caraffa d’acqua. Anche 
chi non compra mai passa di lì”.

Solo una volta Agostino mani-
festò sorpresa ed emozione, e fu 
quando un sabato pomeriggio della pri-
mavera del 1974 nella galleria di Vicolo 
Interdetto entrò inaspettatamente 
Gino Bartali, il campione del ciclismo. 
Agostino non lo ammirava solo come 
grande sportivo, ma anche per la fede 
religiosa che non nascondeva e per la 
coerenza nel dirsi democristiano.

Le cose si svolsero nel modo 
seguente. A La Cornice era in pro-
gramma per aprile-maggio una mostra 
di quadri del veronese Aroldo Padovani, 
di professione ferroviere alla Squadra 
Rialzo della stazione di Verona, per 

passione pittore. Aveva già ricevuto 
apprezzamenti in Italia e all’estero, 
quando tramite il collega ferroviere 
Giancarlo Ganzerla conobbe Agostino 
e nacque l’idea di una personale a 
Desenzano. Un suo amico cicloamatore 
aveva fatto parte dell’organizzazione di 
prove per ciclisti dilettanti proprio nel 
fine settimana coincidente con l’inau-
gurazione della mostra di Padovani. Era 
stato invitato a Verona, per dar lustro 
alle gare ciclistiche, Gino Bartali, giunto 
appositamente dalla Toscana. L’amico 
del pittore aveva chiesto a Bartali se 
quel sabato pomeriggio gradisse fare 
una gita sul Lago di Garda, la sera avreb-
bero cenato in un ristorante presso Salò. 
Il campione aveva acconsentito. 

Gino Bartali da un ventennio 
circa aveva lasciato l’attività spor-
tiva, ma era ancora in gamba, cor-
diale e paziente con i suoi tifosi. Entrò 
quel pomeriggio nella piccola galleria 
di Agostino con semplicità e presenziò 
tranquillo alla breve cerimonia dell’i-
naugurazione della personale di Aroldo 
Padovani. In pochi minuti il gruppetto 
dei presenti fu libero di ammirare i 
quadri e di attorniare il campione. La 
domanda, che gli era stata fatta già 
molte volte, gli fu riproposta anche in 
quell’occasione: “È stato Bartali o Coppi 
a porgere la borraccia all’avversario nel 
momento del Tour immortalato dalla 
celebre foto?” Gino Bartali aveva osser-
vato: “Non ricordo. Ho passato tante di 
quelle volte l’acqua a Coppi!”       

Agostino Zacchi ha sempre raccon-
tato con piacere l’episodio.  
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Correva l’anno 1911 quando il 
tranquillo paese di Garda venne 
turbato da strani mormorii….Era 

giunta la notizia che la ditta  Montresor 
aveva inoltrato alla Prefettura di Verona 
la domanda di concessione di un tratto 
della spiaggia tra la punta di San Vigilio 
e Villa Carlotti per la costruzione di 
un albergo di circa trenta camere. Ma 
non era tutto. Nella domanda  si sot-
tolineava che questo sarebbe stato «il 
primo di una serie di alberghi che nella 
medesima località andranno a costruirsi 
nell’avvenire». 

L’edificio sarebbe sorto a fianco della 
locanda già esistente, che accoglieva 
da secoli pescatori e viaggiatori italiani 
e stranieri. Della notizia si impadronì la 
stampa e in breve la notizia trapelò 
all’estero, in Germania e in Austria, da 
dove si levò un coro unanime di protesta 
tra gli artisti e gli studiosi amanti del 
luogo. In pochi giorni si coprì di firme 
una petizione al commendator  Corrado 
Ricci, Direttore Generale delle Belle Arti, 
affinché con la sua autorità impedisse 
che la bellezza del luogo venisse detur-
pata. Anche il proprietario di San Vigilio, 
Conte Guarienti di Brenzone, ebbe l’im-
pressione che l’armonia di quella poet-
ica punta ne sarebbe stata deturpata. 

A quel tempo il piccolo paese di 
Garda ospitava numerose osterie. 
Le troviamo descritte dal giornalista 

tedesco Hans Barth nella sua  “Guida 
spirituale delle osterie italiane da Verona 
a Capri”, pubblicata nel 1909: Antica 
Torre, Stella Polare, Al Marinaio, Osteria 
Vapore. All’epoca Barth visitò anche il 
Tre Corone che offriva, oltre al noleg-
gio di barche e servizio vetture, stanze 
ammobiliate, cucina sempre pronta, 
vini scelti e prezzi modicissimi! A fianco 
della ferrovia era sorto da poco un 
nuovo albergo, il Terminus di Girolamo 
Belli, maestro di Floreste Malfer. 

La popolazione del paese era divisa 

in due partiti. Favorevoli al nuovo pro-
getto erano il Comune e gli esercenti, 
potentemente ostacolati però dalla 
forte legione dei pescatori, che forma-
vano il nerbo principale della popolazi-
one, legati nell’Associazione degli 
Originari. Come era accaduto a inizio 
secolo, quando si costruì la ferrovia 
Verona-Garda, essi videro fortemente 
minacciata la sacra maestà della spiag-
gia sulla quale vantavano diritti seco-
lari. Anche in questa occasione ebbero 
l’appoggio del professor Floreste Malfer, 
che mise sottosopra mezzo mondo, 

dalle Belle Arti al  Prefetto. 

Apparirono articoli in merito sulla 
stampa italiana ed estera, e su  L’Adige 
di domenica 26 novembre 1911 egli 
stesso scrisse:  «Non possiamo non ren-
dere pubblico il contegno del Comune 
di Garda il quale in questa questione 
che tanto interessa il presente e l’avve-
nire del paese, pare non abbia inteso il 
suo preciso mandato». E proseguiva con 
sfuriate tremende contro l’Amministra-
zione comunale troppo tiepida contro 
tale mostruosità. 

Alla fine Malfer riuscì nel suo intento 
e il progetto del nuovo albergo venne 
sospeso.  San Vigilio avrebbe continu-
ato ad essere il “Regno del Silenzio 
e della Pace”,  come definito  in  una 
guida poetica, gentile augurio da lui 
dedicato alla coppia di sposi Ragnolini 
Merlo. 

Nella sua guida Malfer fa una 
deliziosa e dettagliata  descrizione del 
luogo, comprese le numerose scritte in 
latino in cui ci si imbatte, partendo dal 
porto, risalendo la stradina che porta 
a palazzo, e ridiscendendo ancora 
alla chiesetta…. Tratteggia minuzio-
samente i luoghi intorno alla baia di 
Sentremole, dal Belvedere  roccioso ai 
castelli, coronati di ciclamini e caprifo-
glio, indimenticabili per chi li ha vissuti 
anche per un’ora soltanto… Chi vissuto 
di voi e in voi un’ora sola potrà obliarvi?

(Il testo integrale della guida di Malfer 
è riportato nel libro “Passaggi sul Garda” 
edizioni Cierre.)  

Claire Sargint

“Il regno del silenzio e della pace”
(L’albergo contestato a San Vigilio)
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primo ed unico videogiornale 
on line del lago di Garda 

ReteBrescia
venerdì ore 20.05

Canale 72 e 213 DTT

Fire TV - Canale 147
Martedì ore 21.30

Canale 147 DTT

Gienne, il mensile del lago di Garda, lo trovi 
nelle principali edicole e nei punti d’interesse 
pubblico del Garda e dell’Alto Mantovano: 

uffici turistici, municipi, Iper di Lonato 
d/G, La Grande Mela e Decathlon di 

Castenedolo.

Rubrica televisiva di 
interesse gardesano in 

onda ogni settimana su:

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

www.youtube.com/

gardanotizie

Domenica di festa a Lonato del 
Garda, lo scorso 20 dicembre, per 
le premiazioni del 3° Concorso 

“Natale creativo”, che ha riempito la 
sala “A.Celesti” in municipio. Il concorso, 
organizzato dalla Proloco e dal Comune 
di Lonato del Garda, ha riunito nume-
rose classi della scuola primaria intorno 
al tema “Natale tra i popoli”. Gli alberi 
realizzati hanno consegnato al pubblico 
messaggi di pace, speranza, amicizia e 
fratellanza. Come è stato scritto da un 
gruppo di ragazzi, su una grande stella 
cometa, l’augurio che i più giovani 
inviano al mondo è una “notizia mon-
diale: la pace invade tutti i cuori e ogni 
angolo della Terra”.

Gli alberi decorati dai ragazzi in 
maniera ingegnosa, anche con materiali 
da riciclo, sono stati tutti premiati con 
un attestato e un libro omaggio dell’As-
sociazione Fanti di Lonato.

Il primo premio, assegnato dal pre-
sidente della Proloco Davide Sigurtà, è 
andato alle classi II B e II E di Lonato per 
l’albero “Natale di pace mondiale”. Il pre-
sepio di Nicolò Raffa ha meritato invece 
il Premio speciale “Città di Lonato del 
Garda” assegnato dal sindaco Roberto 
Tardani. Lo speciale Premio Riciclone, 
istituito dall’Assessorato all’Ecologia e 
consegnato dal consigliere Christian 
Simonetti, è andato ai bambini delle 
classi prime della Don Milani, che hanno 
realizzato insieme alle loro maestre un 
presepe contemporaneo popolato da 
loro stessi, con le bandiere di prove-
nienza, i loro animali e le loro abitudini. 
Un’opera che oltre a ricordare lo scam-
bio di tradizioni tra bambini di Paesi 
diversi, ha preso forma grazie a mate-
riali riciclati come bottiglie di plastica, 
sacchetti e tappi che in questa originale 
creazione hanno trovato una seconda 
vita.

Alla classe II elementare dell’Isti-
tuto paritario Paola Di Rosa di Lonato 
è andato invece il Premio speciale 

assegnato dall’assessore alla Cultura 
e all’Istruzione Nicola Bianchi per l’o-
pera intitolata “Stringi le mie mani e 
io stringo le tue”. Molti i messaggi di 
pace e di amore fraterno contenuti nei 
vari alberi premiati. Alle classi quarte 
e quinte elementari della scuola Don 
Milani è andato il 3° premio della 
Proloco per l’albero “Noi nel mondo a 
Natale”; 4° premio assegnato dall’As-
sociazione Commercianti di Lonato 
per mano del suo presidente Massimo 
Ferrero agli alunni delle classi III D e III E 
autori dell’albero “Il nostro Natale”.

Le premiazioni in Sala Celesti 
sono state seguite da un intratteni-
mento musicale natalizio, con i giovani 

chitarristi della Scuola di musica “Paolo 
Chimeri”, mentre tutto il centro storico 
di Lonato, per l’intera domenica, è stato 
affollato di gente che ha percorso le vie 
tra il Mercatino delle tradizioni natalizie 
in cittadella e il Mercantico.

«Ringrazio tutti i ragazzi che hanno 
partecipato con le loro insegnanti a 
questo concorso e che si sono impegnati 
per immaginare un futuro migliore, di 
dialogo e pace tra i popoli del mondo. 
Chissà che non possano servire, questi 
messaggi, da spunto per i grandi che 
hanno l’arduo compito di consegnare 
ai bambini di oggi un mondo migliore», 
ha detto il sindaco Roberto Tardani.

Premiazioni del Concorso “Natale Creativo”




