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Finite le vacanze invernali già si inizia a pensare 
alla prossima stagione turistica. Ovviamente 
tutti speranzosi che vada come quella appena 

archiviata o magari anche meglio. Non siamo mai 
soddisfatti, vorremmo sempre qualcosa, come giusto 
nell’animo di ognuno di noi e, se non otterremo quel 
qualcosa in più, saremo quasi sul disperato. Il guaio 
vero è di non sapersi mai accontentare.

Nel frattempo si inizia ad assaporare qualche 
spiraglio festaiolo, anche se sono praticamente 
appena conclusi gli appuntamenti natalizi ed epifani. 

Il Carnevale è alle porte, la Quaresima incombe 
e poi arriverà Pasqua con la nuova stagione. Alberghi, 
hotel, ristoranti e attività commerciali varie apriranno 
i battenti sperando da subito nel tutto o quasi “esau-
rito”. Almeno per il periodo in questione.

Pasqua da sempre è stato il termometro della 
stagione a venire, spesso l’ottimismo si è avverato, 
altre non è andato come sperato.

Poi sperare nelle previsioni di questi tempi è 
cosa assai ardua e azzardata. L’unica cosa certa sta 
a noi, nel credere nelle nostre possibilità operando, 
ognuno nei propri ambiti lavorativi, con professio-
nalità, serietà, educazione e rispetto di clienti, col-
leghi e operatori del settore. 

Ricordo altri tempi quando proprio sul lago 
di Garda si aspettava il turista, soprattutto il tede-
sco, ritoccando a dismisura i propri listini prezzi 
con la rituale frase “tanto poi ritornano ancora!”. 
Sfortunatamente per un po’ è stato anche così, ma 
ora sono cambiati i tempi. Fin quando il turista ha sco-
perto altre destinazioni, certamente non suggestive 

come il nostro Garda, ma a 
prezzi largamente concor-
renziali. E là si è spostato per 
un certo periodo di tempo. 
Da noi i prezzi sono leg-
germente scesi, la qualità 
dell’industria del forestiero 
è cresciuta, in modo anche 
esponenziale, e il turista è 
ritornato portando anche 
altri vacanzieri di nuove 
provenienze. Ora, a Carnevale si scherza e si fanno 
tante feste, ma cerchiamo di non ricadere nel pec-
cato “vanitoso” del passato ricordando che ora, più 
di prima, il turista ha le ruote e le direzioni sono 
immense. Non lasciamolo fuggire nuovamente, 
tratteniamolo come sappiamo fare noi gardesani e 
togliamoci la maschera tuffandoci nella realtà.

Arriva il carnevale! Editoriale di Luigi Del Pozzo

I è longhe, oramai, le ombre de le case
e frède, sempèr frède, le ventade
a sifùlà ‘n d’i ram de le röse.

La  sera, la va a masnà col rösèn 
èl grév d’i pas nàcc dré a le giornade;
le scùr ‘l recalca e le sbàt le ante dei dé.

Del có lè ‘n turbisol, a girà, a girà: 
na litania de dumà pié amó de gér,
gamisèi tròp éngropàcc de desgarbià.

A la fì ‘n de l’ombra de le case,
la lüs, zalda de calùr e de lüsur,  
na finestra lé ‘n banda ai sapèi.

E ‘l vènt, adès, èl semènta pö le röse.

Da “El Lüsur” 

Le ombre de le case
Rigù

Copia Omaggio
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Palazzo Martinengo, a Brescia, conferma e raf-
forza la propria presenza all’interno del pano-
rama artistico italiano con un’esposizione dedi-

cata agli incanti di Venezia, la città che nei secoli ha 
affascinato generazioni di artisti.

Dopo il successo della mostra “Il cibo nell’Arte dal 
Seicento a Warhol” con oltre 40.000 visitatori, l’Associa-
zione Amici di Palazzo Martinengo propone un nuovo 
evento, in programma dal 23 gennaio al 12 giugno 
2016, dal titolo “Lo splendore di Venezia. Canaletto, 
Bellotto, Guardi e i vedutisti dell’Ottocento”, che 
celebrerà la città italiana che più di ogni altra è stata, 
ed è ancora oggi, un mito intramontabile nell’imma-
ginario collettivo.

L’iniziativa, curata da Davide Dotti, col patroci-
nio della Provincia di Brescia e del Comune di Brescia, 
presenterà oltre cento capolavori di Canaletto, 
Bellotto, Guardi e dei più importanti vedutisti del 
XVIII e XIX secolo, provenienti da collezioni pubbli-
che e private, italiane e internazionali.

Per la prima volta, l’analisi del filone iconografico 
passato alla storia col nome di ‘Vedutismo’, non si 
esaurirà con l’esperienza di Francesco Guardi, ma pro-
seguirà anche lungo i decenni del XIX secolo.

Le vedute ideate dai pittori, popolate da mac-
chiette in costumi d’epoca e dai personaggi della 
Commedia dell’Arte, diventano spesso cornici alle 
famose feste veneziane del Redentore, della Regata 
Storica, della Sensa e del Carnevale animato dalle tra-
dizionali maschere.

Il percorso espositivo, ordinato cronologicamente, 
prende avvio con le suggestioni dell’olandese Gaspar 
Van Wittel e da quelle del friulano Luca Carlevarijs, 
padri nobili del vedutismo veneziano che aprirono la 
strada allo straordinario talento di Canaletto, cui sarà 
dedicata la seconda sezione. Qui, le sue vedute dialo-
gano con quelle del padre Bernardo Canal, del nipote 
Bernardo Bellotto e del misterioso Lyon Master, 
artista attivo nella bottega di Canaletto sul finire del 
quarto decennio del XVIII secolo.

A seguire, saranno proposti i lavori dei mag-
giori vedutisti attivi nel secondo e terzo quarto 
del Settecento: Michele Marieschi, Antonio Joli, 

Apollonio Domenichini e Antonio Stom e lo svedese 
Johan Richter.

La seducente bellezza della Venezia di Canaletto 
diventa un luogo vago e remoto nelle opere che 
Francesco Guardi realizzò nella seconda metà del 
XVIII secolo. La lunga parabola artistica del maestro, 
testimoniata in rassegna attraverso alcuni capolavori 
della produzione matura, si condensa nell’espressione 
pittorica di una città quasi fantomatica, vista in dissol-
venza tra bagliori luminosi e indistinti aloni di colore 
che preludono alla pittura moderna.

Il friulano Giuseppe Bernardino Bison, nato a 
Palmanova nel 1762 e morto a Milano nel 1844, inter-
pretando in maniera originale secondo i canoni este-
tici della nuova sensibilità romantica la tradizione del 
Grand Siècle - di Canaletto e di Guardi in primis - assunse 
il ruolo di traghettatore del vedutismo dal XVIII al XIX 
secolo. La figura di Bison, di cui sono presentati diversi 
lavori inediti frutto di recenti ritrovamenti in collezioni 
private, è messa a confronto con quella di altri impor-
tanti artisti della prima metà dell’Ottocento quali 
Vincenzo Chilone, Giovanni Migliara, Giuseppe 
Borsato, Francesco Moja e Giuseppe Canella che, 
inventando inedite angolature, atmosfere e contesti, 
rinnovarono l’immagine della Serenissima attualiz-
zandola e arricchendola di dettagli che esprimono lo 
spirito del loro tempo.

Nell’ultima sezione, dopo due sale dedicate 
rispettivamente ai membri della famiglia Grubacs e 
a Ippolito Caffi, si incontrano dipinti realizzati nella 
seconda metà del XIX secolo da Luigi Querena, 
Francesco Zanin, Guglielmo Ciardi, Pietro 
Fragiacomo e altri ancora che perpetuarono il fascino 
intramontabile di Venezia fino ai confini dell’epoca 
moderna. E’ presente anche una rarissima Venezia 
di grandi dimensioni del maestro bresciano Angelo 
Inganni, firmata e datata 1839, che immortala Piazza 
San Marco animata da spigliate macchiette in costumi 
d’epoca.

Nella sezione Venezia riflessa nel rame, si trova una 
serie di incisioni di Canaletto, Marieschi e Visentini, 
specialisti della tecnica dell’acquaforte che, grazie 
all’ampia tiratura delle stampa, ha contribuito a dif-
fondere l’immagine della Serenissima in tutta Europa. 
Chiude la mostra Venezia teatro della vita, sezione 

dedicata a dipinti con scene di vita quotidiana ambien-
tati in campi e campielli, tra le calli e i canali della città.

All’interno del percorso espositivo, il pubblico può 
ammirare una raffinata selezione di vetri di Murano 
creata dall’artista Maria Grazia Rosin, tra cui l’instal-
lazione Gelatine Lux esposta alla 53a Biennale d’Arte di 
Venezia.

Sulla scorta degli oltre 20.000 studenti che hanno visi-
tato la mostra “Il Cibo nell’Arte”, anche per “Lo splendore 
di Venezia”, l’Associazione Amici di Palazzo Martinengo 
propone per le scuole una ricca offerta didattica rivolta 
a tutte le classi di ogni ordine e grado, che consta di sette 
laboratori e sei percorsi tematici condotti da operatori 
specializzati.

Lo Splendore di  
Venezia rivive a  
Palazzo Martinengo

100 capolavori raccontano l’incanto della città che ha rappresentato, 
più di ogni altra, un mito intramontabile nell’immaginario collettivo
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Gabriele d’Annunzio e la Grande Guerra

L’Oasi San Francesco

La vera partita è la vita…

Mitografia storica di un paesaggio

Libreria del Garda

Sono pubblicati in questo libro gli Atti del convegno inter-
nazionale di studi Gabriele d’Annunzio e la grande guerra 
“…L’analogia tra l’eroismo e la voluttà” (L’Officina del 

Vittoriale n. 7).

L’evento, che fu introdotto dal presidente della Fondazione 
“Il Vittoriale degli Italiani” Giordano Bruno Guerri e dal profes-
sor Francesco Perfetti, si svolse precisamente il 26 settembre 
2014.

“Ho marciato cinque ore coi fanti, su per i monti. Sono passato 
su prati pieni di violette. Ho legato rami di mandorlo e di pesco alle 
lance delle bandiere. Ho visto l’adorazione negli occhi dei soldati, 
l’adorazione e la felicità”. 

Questa lettera di d’Annunzio a Luisa Baccara, scritta a 
Fiume il 7 marzo del 1920, ha ispirato il titolo della manifesta-
zione: la celebre canzone di quasi mezzo secolo dopo è citata 
per dimostrare, ancora una volta, la potenza visionaria e anti-
cipatrice del Comandante, Vate, Poeta, Imaginifico capace di 
divinare l’atmosfera e i simboli che avrebbero caratterizzato il 
Sessantotto. 

Amante del piacere e uomo di pace, d’Annunzio cono-
sceva le virtù del guerriero, e per questo è stato scelto il 
sottotitolo “L’analogia fra l’eroismo e la voluttà” – tratto dalla 
lettera a un’altra donna, Olga Levi, il più importante convegno 
mai tenuto su d’Annunzio e la guerra. 

L’Oasi San Francesco: un paesaggio unico e 
speciale sulle rive del Garda, tra Desenzano 
e Sirmione. Per chi entra all’Oasi è sempre 

nuova la sorpresa di cogliere il maestoso volo 
dell’airone, scoprire tra le canne uno degli elu-
sivi abitanti, ammirare la potenza delle burrasche 
lacustri. Per condividere questo “sentire”, tradu-
cendolo in immagini, l’associazione Airone 
Rosso ha raccolto alcuni degli scatti più suggestivi 
in un libro fotografico: un prezioso documento 
per far conoscere la ricchezza di questa piccola 
area protetta.

Il libro fotografico “Oasi San Francesco – 
Desenzano del Garda”, presentato a sul finire 

del 2015, è un capolavoro di emozioni naturali: 
poche parole, splendide immagini. Ai fotografi 
Bernadette Gerard e Attilio Giorgio Mutti, due 
dei soci fondatori di Airone Rosso, è stato affidato 
il compito di accompagnare il lettore in uno spe-
ciale viaggio alla scoperta dei particolari più nasco-
sti dell’Oasi. Attimi incantati nel folto del canneto, 
sulle rive del “grande lago”, all’ombra degli alti 
alberi e ai bordi delle radure: un omaggio alla 
bellezza della natura di quest’area protetta attra-
verso la meraviglia di chi la guarda. Il libro, 144 
pagine di fotografie a colori in grande formato 
con didascalie in italiano e inglese, è impreziosito 
anche da una prefazione di Costanza Lunardi e 
da una tavola botanica di Renata Barilli.

Ogni volta che Michele cade, si sente smarrito, non trova 
un ruolo, è come una carta caduta dal mazzo. Nessuno 
di noi può stare fuori dal mazzo... la partita non avrebbe 

senso. Il mazzo è la società e la partita è la vita. Le carte 
siamo noi: ognuno indispensabile come in una partita a 
scopa...

Luca Dalla Palma, autore di questo libro dal titolo “Come 
una carta caduta dal mazzo”, pubblicato dall’editore Marco 
Serra Tarantona di Brescia, è un giovane bresciano, nato a 
Breno, in Valcamonica. Affetto da “tetraparesispastica”, è laure-
ato in Scienze religiose per la pastorale degli oratori e si dedica 
alla scrittura con passione, successo e un buon apprezzamento.

Luca però non è solo questo, è innanzitutto un uomo 

dall’inscrutabile profondità, che spesso è un mistero da risol-
vere. Luca è figlio, fratello e nipote, che si preoccupa delle per-
sone che ama. È un amica dalla pazienza immensa e incrolla-
bile, vicino dal sorriso bonario e scrittore preciso e infaticabile, 
che avvince, stupisce e cattura. 

Luca è caleidoscopico e colorato, come un mazzo di 
carte e se volete sapere di più sulla sua vita, il consiglio è di 
leggere anche il suo primo romanzo “Un viaggio straordina-
rio chiamato vita” (2010).

Un libro dedicato alla sua famiglia: “La gente spesso defi-
nisce impossibili cose che semplicemente non ha mai visto”  (dal 
film “Al di là dei sogni”)

Il testo di Franca Gandini, intitolato “Mitografia 
storica di un paesaggio” e curato dall’associazione 
desenzanese Noàlter de la ria del lach porta a cono-

scenza del lettore l’interpretazione del Garda della pro-
fessoressa Gandini, attraversi i principali letterati. I let-
terati, come scrive il dottor Alberto Rigoni presidente 
dell’associazione nella prefazione, sono interpreti sinceri 
delle cose e sanno trasformare la bellezza in godimento.

Si nota nel lavoro di Franca, che approfondì tale 
ricerca al tempo dell’università nella sua tesi di laurea 
con il prof. Apollonio, che, emergendo dagli scritti dei 
vari autori ed entrando nello sguardo umano, il paesag-
gio benacense diviene una proiezione dell’intimo e 
quindi uno stato d’animo.

Questo paesaggio straordinario è quello del Garda, il 
nostro lago che diventa sentimento, palpitazione pura. 
Ecco, Franca sa descrivere e documentare quel senti-
mento. Anche la vita dell’autrice, già professoressa del 
liceo Bagatta di Desenzano, è una comunità di affetti, 
un’esistenza dedicata proprio a trasmettere sapere e 
affetto verso la famiglia, la scuola con i suoi numerosi 
giovani che oggi adulti provano per lei gratitudine e 
affetto.

La rilettura della tesi di Franca Gandini, scritta 
quando era laureanda, commenta il professor Edoardo 
Campostrini, “può definirsi un’esaltazione della 
gardesanità”.
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Si è alzato lo scorso 29 gennaio 
il sipario di “DES’È. Prima ras-
segna di cinema d’essai a 

Desenzano del Garda”.

Cinque appuntamenti con il 
cinema d’autore, promossi dall’As-
sessorato alla Cultura, trovano spazio 
nell’Auditorium Celesti in via Carducci 
6, con inizio alle 21, fino al 18 marzo 
2016.

«È la prima rassegna che il Comune 
di Desenzano dedica al cinema 
d’autore – commenta l’assessore alla 
Cultura Antonella Soccini – e si inse-
risce nel più ampio progetto che l’am-
ministrazione sta portando avanti con 
l’obiettivo di ampliare e diversificare 
l’offerta culturale della nostra città. Con 
questo spazio, allestito per proiezioni 

di qualità, desideriamo coinvolgere gli 
appassionati di cinema e contribuire 
alla diffusione della cultura cinemato-
grafica e alla conoscenza di correnti e 
tecniche sperimentali, che meritano 
luoghi ed eventi dedicati».

Le prossime date in cartel-
lone sono: sabato 6 febbraio con 
“Eisenstein in Messico” di Peter 
Greenaway; sabato 20 febbraio “Taxi 
Teheran” di Jafar Panahi; sabato 
5 marzo sarà proiettato “Gemma 
Bovery” di Anne Fontaine; infine, 
venerdì 18 marzo la rassegna si con-
cluderà con “Dove eravamo rimasti” 
di Jonathan Demme.

Ingresso a pagamento: ticket 4 
euro (posto unico) e abbonamento 
per i cinque spettacoli 15 euro.

Certamente è più piacevole considerare che la 
banca ti ha fregato col bail in, piuttosto che 
prosaicamente con il  “coinvolgimento”.

L’espropriazione del depositante, farisaicamente 
etichettata come bail in, sfruttando l’attuale moda 
della terminologia anglo-americana per indicare 
fenomeni economici, è una novità che dopo millenni 
i soloni dell’Unione europea hanno imposto a Renzi e 
al suo giglio magico. Si tratta di un modo totalmente 
nuovo per considerare il deposito di denaro presso 
istituti di credito. Dal diritto romano (sì, c’erano già 
i depositi) in poi il deposito era sempre stato denaro 
che restava nel patrimonio del depositante, ancor-
ché fosse temporaneamente conservato in locali del 
depositario. Per parlare più semplicemente: se una 
persona affidava una somma in deposito a un cam-
biavalute o altro, di norma perché avevano locali sicuri, 
tale somma era sempre sua e poteva riprendersela in 
qualsiasi momento. Questo è vero tanto che se la per-
sona a cui era stata affidata la somma non poteva più 
restituirla, essa per legge diventava schiavo della per-
sona che gli aveva affidato la somma. Il principio giu-
ridico era rimasto invariato nei secoli. Ma con l’andare 
del tempo, considerato che molte volte i depositanti 
lasciavano per lunghi periodi presso il depositario i 
loro quattrini senza usarli e che talora i depositanti di 
uno stesso cambiavalute o banchiere erano molti e 
tali soldi erano diventati una montagna, il cambiava-
lute o banchiere pensò bene di impiegare una parte 
di questa massa fissa di denaro per sue attività o per 
intraprese commerciali. E così nacque la moderna 
banca.

Si vedono subito i due pericoli: che il banchiere 

stimi male il denaro che sta fermo nelle sue casseforti 
e utilizzi parte di quanto gli venga poi richiesto di ritor-
nare, oppure che le iniziative nelle quali ha messo per 
conto proprio il denaro altrui vadano male e non riesca 
più a ritrarne quanto deve rendere. Questa seconda 
fu l’amara esperienza dei grandi banchieri toscani del 
Medioevo, ad esempio i Bardi, che prestarono somme 
ingentissime di loro depositanti a governi e principi 
dai quali non ne furono più ripagati e furono costretti 
al fallimento delle loro fiorentissima banche.

Tuttavia, questi soldi che giravano erano all’ori-
gine considerati sempre patrimonio  dei depositanti e, 

ancorché fossero fisicamente nei forzieri delle banche, 
non erano mai considerati patrimonio di esse. Con l’at-
tuale sciagurata considerazione europea, ora i depo-
siti vengono assunti nel patrimonio dell’istituto di 
credito, il quale ha soltanto un obbligo di restituzione 
dei medesimi alla richiesta dei depositanti. Qualora 
l’istituto di credito fallisse o non avesse più i mezzi 
per per pagare i propri creditori, anche i depositi dei 
“clienti” farebbero parte della massa utilizzata per sal-
dare i debiti dell’istituto. Ovverossia, dopo gli azioni-
sti, gli obbligazionisti, anche i correntisti vedreb-
bero i loro soldi volatilizzarsi. La Ue,  per un residuo 
conato di pudore, ha limitato la possibilità di  rapina 
sui correntisti agli importi superiori ai € 100mila, al 
di sotto dei quali i correntisti dovrebbero, e si ripete 
dovrebbero, essere salvi da rapine.

Oltre alle canagliate messe in atto dalla Banca 
dell’Etruria e C.,  il  cliente della banca si potrebbe tro-
vare davanti  a questo nuovo furto legalizzato delle 
sue finanze.

Allora cosa fare? In Medioevo vigeva sui mercati  
la norma “caveat emptor”, il compratore stia accorto, 
così il cliente di banca “stia accorto”. E di cosa? Del 
fatto che la sua banca sia sana - e questo è difficile 
per l’uomo della strada - e del fatto che i titoli che gli 
vengono offerti dalla Banca quale investimento siano 
attendibili - e anche questo è più ancora difficile da 
valutarsi dallo stesso uomo della strada. Poi ovvia-
mente controlli bene che gli importi depositati siano 
inferiori ai famosi 100mila euro.

Ultimo rifugio: il materasso. Eh, sì, ci voleva proprio 
l’Ue per riportare in auge nel 2016 il materasso!

Di bail in e altre piacevolezze
Economia a cura di Calibano

Des’è, prima rassegna cinema d’essai
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A LONATO DEL GARDA

Da oggi puoi trovare un vasto assortimento
di pizze e focacce, sfonate OGNI ORA,
più di 18 gusti da scegliere, 
preparate direttamento da noi.
Claudio vi aspetta presso la sua focacceria!
La sua forza è il GUSTO e la FRESCHEZZA.

APERTO TUTTI I GIORNI
E TUTTE LE DOMENICHE

Dalle 9 alle 22
uscita Desenzano Via Mantova 36

Lonato del Garda (BS) Tel. 030.9136111

APERTO TUTTE LE DOMENICHE
Dalle 9 alle 22

uscita Desenzano Via Mantova 36
Lonato del Garda (BS)

Tel. 030.9136111

Rinfreschiamo
i prezzi.

A LONATO DEL GARDA
FINO AL 31 MARZO

Bella Lodi 
nero 
STAGIONATO
16 MESI

SCONTO 40%

al kg

€ 16,90

€9,90Focaccia liscia
Focaccia olive verdi
Focaccia pomodorini
Focaccia integrale
Pizza margherita

7,90€ al kg
7,90€ al kg
7,90€ al kg
7,90€ al kg
7,90€ al kg

2,50 € al pz.
2,50 € al pz.
2,50 € al pz.

12,90€ al kg
12,90€ al kg
12,90€ al kg
12,90€ al kg
12,90€ al kg
12,90€ al kg
12,90€ al kg
12,90€ al kg
12,90€ al kg
12,90€ al kg

FOCACCERIA
DI CLAUDIO

Calzone prosciutto
Calzone liscio
Golosino con wurstel

Pizza salame piccante
Pizza funghi pancetta
Focaccia salsiccia patate
Pizza napoli
Pizza wurstel
Pizza verdure
Focaccia ai formaggi
Focaccia tirolese
Focaccia ligure
Focaccia radicchio e provola

in OMAGGIO per te, una birra al pompelmo o green lemon da 33 cl

PRONTi, FRESCHi
FATTI DA NOI

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 

Vanno a vela i “òss del porsel”
Alberto Rigoni

Desenzano è una città che cerca di darsi delle 
arie, con la modestia innata e tipica di coloro 
che dicono “me sé che só brao”, fin dai tempi 

della Repubblica Veneta quando i barconi a vela navi-
gavano verso l’alto lago carichi di mercanzie sospinti 
dai vari venti tra i quali l’Ander, il vento vagabondo 
che dal basso lago spinge in su e continua a spingere 
nel pomeriggio gonfiando quelle belle vele colorate 
a portare sacchi di ogni tipo carichi di derrate, cotoni, 
grani, carbone e cataste di legname.

Una volta le barche non caricarono per “pura 
dimenticanza” un sacco che conteneva erbe medici-
nali, ma questa è un’altra storia che già vi è stata rac-
contata, adesso il porto è molto più nobile, anzi i porti 
ospitano tutte le barche possibili.

Nel “Porto vecchio” vanno le vecchie barche è 
logico, tra vecchi ci si intende, anche se ormai sono 
senza  remi e non hanno alberi perché debbono pas-
sare sotto il ponte alla Veneziana, forse per vendetta?

Nella diga ci sono i pennelli che non sono capaci 
né di pitturare e nemmeno dipingere, sembrano 
passeggiate, ma hanno degli anelli ai quali legare 
i canapi (qualche dotto le chiama anche gomene) e 
così si  ormeggiano le barche a vela di oggi. Poi c’è il 
porto dei battelli grandi e piccoli, i motoscafi e il porto 
Maratona che non ha niente di greco nelle sue origini, 
semmai ne aveva come campo di erba medica, in par-
ticolare il finocchio selvatico, quello da mettere nel 
salame per fare la finocchiona, quel salame toscano, 
ma meglio ancora quello di buona parte della costa 
adriatica dove il finocchio selvatico che insaporisce 
bene porchetta, coniglio e spesso anche il pesce.

Ma il porto Maratona è prevalentemente 
Fraglia e Fraglia e Fraglia ancora, capito?

Quel nome che Gabriele, quello del Vittoriale, 
ha mutuato dai veneti della Repubblica che per loro 
significava fratellanza e, come i toscani di Firenze, ne 
hanno fatto statuti e confraternite dei vari mestieri, 
lui, bravo e furbo, ne ha lasciato il fra iniziale e un glia 
finale preso da famiglia; quindi ne esce Fraglia così 
accontenta tutti.

Da allora cominciano le avventure: lo studio 
dei venti, le regate sul lago, prendono piede anche 
le regate fra tavoli imbanditi, con pietanze, risotti, 
maccheroni e altrettanto studio dei venti diventati 
improvvisamente  numero per indicare le quantità di 
bicchieri, damigiane, piatti e posate.

D’inverno i fragliotti lasciano andare in barca, 
bene imbacuccati, i più giovani e i più arditi, poi li 
aspettano con il bicchiere in mano al loro rientro, tanto 
che qualcuno di loro si ingegna a inventare regate tra 
bicchieri tintinnanti, pranzetti e pranzi allegri in nome 
di un Santo qualsiasi, tra i quali il superiore è Giorgio 
Fezzardi, velista pescatore, già fu noto con il Luccio dei 

Tre Salti, ma altri ben cimentati tra regate di anatre al 
forno, risotti fiabeschi, manzo in costate e costine di 
maiale ribattezzati con la benedizione “tu sei pesce” 
proprio quella dei frati medioevali, per poter assapo-
rarli anche il venerdì, e non peccare.

E fra questi il Celestino e il Luciano non 
casualmente uscito dal suo regno, quella piazza di 
Sant’Angela, davanti alle barche prive di remi ma con 
rombanti eliche a motore.

Sono diventati “attenti a quei due” in un giorno 
nebbioso, quando ebbero un folgorazione tipica-
mente  invernale indotta da un fragliotto: Bulgarini 
di natura cremonese quello che parlava ai cavalli, ma 
molto di più di cavalli, ed è amico del Comandante 
Terry allegro personaggio dai capelli al vento e desen-
zanesemente noto come velista e poeta.

Le folgorazioni fanno storia, servono per vivere 
nuove passioni, ricordarle e raccontarle, infatti tra 
loro si dissero: perché non fare dei revival (revival è 
meglio anche se sbagliato), dei “ti ricordi” con pietanze 
allegate, magari d’inverno una volta dimenticati oltre 
lo stomaco, i giorni delle feste da Santa Lucia all’Epi-
fania e “quei due” ebbero la loro folgorazione subito 
trasformata in evento e che dura ormai da 12 anni.

E così la sinfonia dei “tiricordi” si manifestava 
attorno a fumanti pentoloni dove testine di vitello 
attendevano un futuro connubio col crèn, fra cappelli 
del prete, e nervetti di femmina arrabbiata, sconfina-
vano su taglieri di polenta ad accompagnare baccalà, 
si elevavano ai riti dei norcini e la vivacità della memo-
ria portava a salami in attesa del taglio primaverile, 
anche se zamponi e cotechini ormai si affacciavano 

fra le fredde brume invernali.

Un giorno il vento dei ricordi soffiava più del solito; 
il Pelér quasi rabbioso aspettava l’Ander per tornare 
indietro, e lo rincorreva tra gli alberi ignudi delle 
barche ormeggiate in un suono quasi di campana, un 
concerto di stralli, sartie che si toccavano come fos-
sero a chiamare fedeli dall’alto degli alberi divenuti 
campanili.

E tic, tuc e tac divennero din, don, dan fino al 
rito dei riti quello dei “òss del porsel”.

Luciano e Celestino dai loro Ducati della Piazza e 
della Capolaterra vigilando con rara attenzione, stram-
bando e orzando pervenivano anche terzarolando 
all’ancoraggio in Fraglia e diffondevano il messaggio, 
dopo aver ben annodato scotte e ammainato rande 
e fiocchi.

Rimasto solo un bel Pelér al mattino e il vagabondo 
Ander il pomeriggio a fare il concerto, la chiamata dai 
campanili delle barche a suonare stralli e sartìe fino 
all’ora della celebrazione quando gente di mare, di 
terra e di cielo e soprattutto di lago: il puro Benaco, si 
sono seduti di fronte a tavoli fumanti e bicchieri friz-
zanti intanto che sapientemente bolliti e ben guarniti 
le ossa che avevano prodotto salame e salamine, pro-
sciutti e pancette, sono state finemente ripulite e sono 
tornate molto più bianche in cucina.

Fino al pomeriggio inoltrato nella sala da 
pranzo hanno suonato solo allegre sinfonie di 
posate e tintinnio di bicchieri; giorni dopo si sono visti 
Luciano e Celestino , sorridenti a prendere ognuno 
un’ombra, seduti e lieti sotto l’albero di trinchetto.

 

 



A LONATO DEL GARDA

Da oggi puoi trovare un vasto assortimento
di pizze e focacce, sfonate OGNI ORA,
più di 18 gusti da scegliere, 
preparate direttamento da noi.
Claudio vi aspetta presso la sua focacceria!
La sua forza è il GUSTO e la FRESCHEZZA.

APERTO TUTTI I GIORNI
E TUTTE LE DOMENICHE

Dalle 9 alle 22
uscita Desenzano Via Mantova 36

Lonato del Garda (BS) Tel. 030.9136111

APERTO TUTTE LE DOMENICHE
Dalle 9 alle 22

uscita Desenzano Via Mantova 36
Lonato del Garda (BS)

Tel. 030.9136111

Rinfreschiamo
i prezzi.

A LONATO DEL GARDA
FINO AL 31 MARZO

Bella Lodi 
nero 
STAGIONATO
16 MESI

SCONTO 40%

al kg

€ 16,90

€9,90Focaccia liscia
Focaccia olive verdi
Focaccia pomodorini
Focaccia integrale
Pizza margherita

7,90€ al kg
7,90€ al kg
7,90€ al kg
7,90€ al kg
7,90€ al kg

2,50 € al pz.
2,50 € al pz.
2,50 € al pz.

12,90€ al kg
12,90€ al kg
12,90€ al kg
12,90€ al kg
12,90€ al kg
12,90€ al kg
12,90€ al kg
12,90€ al kg
12,90€ al kg
12,90€ al kg

FOCACCERIA
DI CLAUDIO

Calzone prosciutto
Calzone liscio
Golosino con wurstel

Pizza salame piccante
Pizza funghi pancetta
Focaccia salsiccia patate
Pizza napoli
Pizza wurstel
Pizza verdure
Focaccia ai formaggi
Focaccia tirolese
Focaccia ligure
Focaccia radicchio e provola

in OMAGGIO per te, una birra al pompelmo o green lemon da 33 cl

PRONTi, FRESCHi
FATTI DA NOI



10  Febbraio 2016

Un inverno ricco di eventi sul territorio bresciano. 
Grazie ai 120 anni di un istituto bancario dall’as-
soluta garanzia, la BCC, presso il Garda  Forum 

di Montichiari un trittico di indubbio interesse. A 
iniziare da un concerto lirico, con il tenore bresciano 
Mario Malagnini, attorniato da una brava pianista 
giapponese e, soprattutto da un’eccellente violini-
sta finlandese (Jenny Kuronen) e da un soprano sve-
dese di tutto rispetto (Katia Litting), ha offerto una 
carrellata di romanze liriche,arie napoletane, duetti 
accattivanti,esibendo accanto alle tre donne doti non 
comuni da grande artista di caratura internazio-
nale. Successo pieno.

Serata, poi, memorabile quella con Ornella 
Vanoni. “La Signora della canzone italiana”, oltre a 

una naturale vis comica, ha sfoderato doti inalterate 
di classe e, con lei, di qualità veramente eccezionali 
i tre componenti della band: Roberto Cipelli al pia-
noforte, Bebo Ferra alle chitarre e Piero Salvatori al 
violoncello.

Da ultimo un coinvolgente incontro con Philippe 
Daverio, crtico d’arte di prim’ordine, come lui ama 
definirsi “un antropologo”, perché “curioso di tutto, non 
solo di faccende riguardanti l’arte”. Di facondia ricca ed 
esaustiva, Daverio ha snocciolato notizie sulle nostre 
origini lombarde, effettuando una disamina attenta 
delle nostre radici.

Altro momento di spettacolo è stata l’inau-
gurazione di una mostra di costumi in dossati dal 

compianto soprano bresciano, ma di fama nazio-
nale, Ezia Tobanelli, de  finita la “regina dell’operetta”. 
Nell’occasione, presso Villa Mazzucchelli si è svolto un 
vero e proprio concerto presentato con garbo, ironia 
e competenza da Gigi Franchini con il contributo di 
altri cantanti. Al pianoforte il mitico maestro Giovanni 
Andreoli. Clou delle serate invernali la pre senza a 
Ponte San Marco della Orchestra Sinfonica della 
Rai. Da ben 28 anni, grazie al violinista Luca Ranieri 
e all’Amministrazione del Comu ne di Calcinato capi-
tanata dal sindaco Marika Legati, si ricorda il com-
pianto fratello Ranieri con prodotti di assoluta qualità. 
Quest’anno, a metà concerto, è stata la volta dell’am-
bito premio al violinista internazionale dai vari record 
Fabio Biondi.

Un ricco inverno di eventi
Eventi sul Garda a cura di Michele Nocera

Apertu
ra 5 Febbraio 2016



FARMACIA COMUNALE
San Giovanni Battista

ORARI:
Aperto tutti i giorni

dalle 9.00 alle 22.00
(Domenica e festivi compresi)

tel: 030/91 56 907
fax: 030/ 91 56 907

*Sono esclusi i prodotti non promozionabili per legge o soggetti a taglio prezzi.

Su tutti i prodotti in entrambe le 
farmacie comunali.
Oltre a tante altre promozioni
settimanali e servizi dedicati al cittadino.

*Entrambe le Farmacie sono convenzionate
con l’iniziativa “Nuovi nati 2016“

Presso “IL LEONE SHOPPING CENTER”
Via Mantova 36 25017 - Lonato del Garda (Bs)

tel: 030/99 13 988
fax: 030/ 91 34 309

FARMACIA COMUNALE
Sant’Antonio Abate

Via Cavalieri di Vittorio Veneto,
25017 - Lonato del Garda (Bs)

NUOVO ORARIO CONTINUATO!
Novità: dal 1° febbraio 2016 dalle 8:00 alle 19:30
TUTTI I GIORNI ESCLUSI I FESTIVI!
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Dal personal shopper alla Kids spa, dai soggiorni 
di chirurgia estetica al resort cinque stelle rag-
giungibile solo con la funivia. Le esperienze più 

originali ed esclusive da vivere nelle Dolomiti patri-
monio mondiale dell’Unesco.  

Dal personal shopper che svela i consigli e i segreti 
per scovare gli outfit più glamour ed essere impec-
cabili ad ogni occasione alla kids spa per coccole e 
trattamenti a misura di bambino, dai menu firmati da 
grandi chef alle degustazioni guidate delle migliori eti-
chette con le più pregiate selezioni di vini e distillati: la 
vacanza da sogno è a portata di clic. Online è disponi-
bile la nuova versione di Dolomiticlass.it. 

La società Dolomiti.it Srl lancia il portale dedicato 
ai soggiorni di lusso ad alta quota. Nato nel 2005, il 
sito è oggi disponibile in una veste grafica com-
pletamente rinnovata. All’interno una ventina di 
top hotel, ma anche chalet, relais, masi e rifugi di 
eccellenza accuratamente selezionati e garantiti nelle 
località più esclusive delle Dolomiti patrimonio mon-
diale dell’Unesco dell’Alto Adige, Trentino e Veneto. 
Benessere e lifestyle, design e cucina gourmet, tradi-
zione ed ospitalità.  

  “Dolomiticlass – Luxury Lifestyle in the 
Dolomites – spiega David Pirrello, Ceo di Dolomiti.it – 
propone un nuovo concetto di lusso: non solo servizi 
esclusivi, ma anche l’opportunità di vivere emozioni 
uniche e indimenticabili. Gli hotel offrono presta-
zioni personalizzate e su misura come limousine con 
autista, baby sitting, menu ad hoc per bambini, per 
vegetariani e per chi soffre di intolleranze alimentari, 
programmi estetici mirati e interventi chirurgici.

“Abbi buona cura del tuo corpo, è l’unico posto in 
cui devi vivere”. Jim Rohn

Ed è anche l’occasione di vivere esperienze 

originali come riservare il centro benessere per una 
serata romantica, sorvolare le Dolomiti in elicottero o 
concedersi il lusso di staccare davvero la spina in un 
eco-design hotel a cinque stelle a 1500 metri di altitu-
dine raggiungibile solo con la funivia”.

“Questo bisogna chiedere nelle preghiere:  una 
mente sana in un corpo sano”.  Decimo Giunio 
Giovenale

  Il nuovo Dolomiticlass.it è disponibile in cinque 
lingue: italiano, inglese, tedesco, francese e russo. 
In pochi clic l’utente può verificare la disponibilità 
dell’hotel scelto inviando una richiesta alle strutture 
ricettive, le quali si occuperanno di contattarlo diretta-
mente.   Tra le principali novità: la possibilità di sele-
zionare e scegliere esattamente la camera e la suite 
per il soggiorno consultando la “lusso gallery” e pregu-
stare così il fascino della vacanza, un minisito per ogni 
struttura all’interno del portale, i pacchetti vacanza e la nuova sezione contenuti «Luxury Lifestyle». 

Ogni hotel si distingue dagli altri presenti sul ter-
ritorio per valori, qualità e peculiarità uniche facil-
mente riconoscibili grazie alle undici sezioni in cui è 
suddiviso il portale. Hotel con: Spa e centro benessere, 
Salute e benessere, Ristorante gourmet/cantine e vini, 
Programma activity, Hotel sulle piste, Golf club, Family 
Hotel, Romantic hotel & honeymoon, Location e ser-
vizi per matrimoni, Design & Lifestyle, History & Art. 

Viaggi a cura Giacomo Danesi

Luxury Lifestyle in 
The Dolomites

Il lusso ad alta quota: online la nuova versione di Dolomiticlass.it

Info: www.dolomiticlass.it
Facebook

www.facebook.com/dolomiticlass
Instagram

www.instagram.com/dolomiticlass
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Nato nel Veneto, nel 1864, e approdato a 
Sirmione alla fine dell’Ottocento, il cavalier 
Angelo Gennari intraprese una carriera che lo 

avrebbe portato ad acquisire i tre più importanti hotel 
di Sirmione (Terme, Sirmione, Boiola) e a fondare la 
moderna industria turistico-termale.

Pensate che già allora possedeva dei terreni in 
zona Lugana. Alla nascita della sorella Maddalena inti-
tolò una cascina, con relativa via, ancora oggi esistente 
e gestita da ottimi vinaioli della famiglia Zordan.

Comunque le proprietà dell’imprenditore non 
erano solo in campagna, ma comprendevano tutto il 

lungolago di Sirmione e altro, oltre ai già citati hotel. 
Egli fu il primo a inventare le cure presso l’allora 
Hotel Pro messi Sposi, oggi Dependance dell’Hotel 
Sirmione. Poi le vicissitudini della prima guerra mon-
diale e altre vicende familiari lo costrinsero a vendere 
le svariate proprietà alla società Satgas.

Di lui rimane il ricordo in una via che porta al 
Lido delle bionde. Nell’illuminato necrologio si legge: 
“La tua terra ‘fiore delle penisole’ ti ricorderà peren-
nemente come uno dei suoi figli migliori e più cari. 
Come colui che aprì, con in defesso lavoro, intelligente 
tenacia e geniali iniziative, la via verso un magnifico 
avvenire”.

La sorella Maddalena sposò poi un facoltoso 
possidente sirmionese: Antonio Cracco. Altro noe-
tevole imprenditore che ebbe nella figlia Angela una 
degna erede. Ma questa è un’altra storia. Alla prossima 
puntata!

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

Angelo Gennari: imprenditore illuminato
Famosi sul Garda a cura di Michele Nocera
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Sede e Stab.: 25086 REZZATO (BS) Via Prati, 69

Tel. 030 24986 (R.A.) - Fax 030 2498600

http://www.nabacarni.it - e-mail: nabameat@zerogroup.it

“Un certo giorno”, alla fine degli anni Sessanta

L’evento che nel novembre scorso ha chiuso le 
manifestazioni celebrative dei 450 anni dell’A-
teneo di Salò, ha avuto per tema “Il Garda e il 

cinema”, curato da Nino Dolfo, di fronte a un pubblico 
di insegnanti e studenti che affollavano l’aula magna 
del Liceo Fermi di Salò. 

Tra i film passati in rassegna nel corso della confe-
renza, voglio qui segnalare Un certo giorno, del 1969, 
realizzato dal grande regista bergamasco Ermanno 
Olmi, non perché in questo film il lago occupi uno 
spazio scenografico rilevante ma perché quei pochi 
minuti che lo riguardano arrivano a conferirgli un 
significato fortemente emblematico. La storia che 
ci viene presentata mette a fuoco quello che può 
capitare a ciascuno di noi, cioè il dover fare i conti, 
improvvisamente, con il nostro vissuto, magari dopo 
un fallimento derivato da scelte discutibili, o dopo un 
incidente che ha scombussolato la nostra vita e quella 
degli altri. 

In momenti come questi siamo costretti a rivedere 
i comportamenti, gli errori, le presunzioni che ci hanno 
accompagnato nel quotidiano: tutto passa al vaglio 
della nostra coscienza. Non c’è nostalgia che tenga; 
ci sarà invece, forse, il rimpianto per tante cose che 
avremmo potuto fare e che abbiamo trascurato. 

Il film è stato realizzato nel periodo del boom 
economico, quando però cominciava a farsi sentire, 
ormai, la crisi di molti “valori” della nostra società: ne 
è stato segno evidente la contestazione studentesca, 
la quale altro non è stata che un’accusa urlata contro il 
consumismo occidentale. In quegli anni si era diffusa 
l’opinione che l’espansione economica non avrebbe 
avuto limiti. E si pensava anche che fosse fuori discus-
sione il dominio dell’uomo sulla natura: a ciò doveva 
conseguire il consumo indiscriminato delle risorse 
naturali pensate come illimitate. Ci si è poi dovuti ricre-
dere quando alcune catastrofi di portata continentale, 
come l’esplosione di centrali nucleari, ci  hanno obbli-
gato a fare i conti con la realtà. Ma il film, anticipando 

di gran lunga gli avvenimenti di cronaca dei nostri 
giorni, puntava anche il dito sul grande problema 
della giustizia e della responsabilità personale. 

Il protagonista del film, infatti, uomo in carriera 
nel settore pubblicitario, dal processo che lo vedeva 
imputato per aver ucciso (inconsapevolmente) con 
la sua auto un operaio che faceva manutenzioni sulla 
strada, viene alla fine assolto, grazie all’abilità del suo 
avvocato. Sull’auto quell’uomo aveva al fianco l’a-
mante; si sa, in simili circostanze si è più soggetti a 
distrarsi che a fare attenzione, soprattutto se si viaggia 
di sera, d’inverno, nella nebbia e con l’asfalto scivoloso. 
L’assoluzione, certo, non può che essere stato un sol-
lievo. Ma come si può rimuovere dai pensieri e dalla 
pressione della coscienza il rimorso per aver ucciso un 
uomo?

E il Garda? Che c’entra con tutto questo? C’entra, 
perché è il luogo di un incontro tra il pubblicitario e 
il suo ex direttore, durante il quale uno (il direttore) 
annuncia all’altro che, per motivi di salute, si è dovuto 
ritirare dalle tensioni della vita frenetica della profes-
sione; il lago, per sua natura, favorisce il relax,  s’in-
tona alla riflessione, costituendo di per sé la sede del 
perfetto “buen retiro”. In una villa tra gli ulivi nei 
pressi di Manerba, col giardino che si affaccia sul 
lago, con il pontile che si prolunga a offrire lo sguardo 
su un ampio anfiteatro blu, e sullo sfondo il monte 
Baldo innevato, parole e sguardi dei due dialoganti 
sembrano confermare la funzione terapeutica del 
Benàco. Tutto questo poteva valere ancora nel 1969, 
quando il territorio gardesano poteva considerarsi 
ancora salvaguardato e rispettato, e non era ancora 
aggredito da un’invasione cementizia che, per esem-
pio, tra Desenzano e Salò ha da tempo cancellato le 
zone di verde ed ha creato la continuità di un solo abi-
tato. Come scrive Marco Manzoni nel suo bellissimo 
libro-intervista “Il primo sguardo”, …”tutto è fragile, 
appeso a un filo che può spezzarsi in ogni momento. 
Olmi ha intuito profeticamente che un certo giorno – il 
giorno in cui la società contemporanea avrebbe dovuto 
fare i conti con la mancanza di valori autentici – sarebbe 
prima o poi arrivato”.

Ermanno Olmi - il Garda d’inverno
 a cura di Pino Mongiello
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“Le Avventure di Pinocchio” di cui parlo è un 
volume speciale, curato e pubblicato in clan-
destinità da uomini della Resistenza della città 

di Padova. Organizzatore è stato Lanfranco Zancan, 
membro del Comitato di Liberazione di Padova, coor-
dinatore delle Brigate “Guido Negri” e “Luigi Pierobon”. 

Era ricercato dalle S.S. di Palazzo Giusti, con ordine 
di esecuzione immediata in caso di arresto. La prefa-
zione del libro è una notevole analisi politica di Egidio 
Meneghetti (Antenore Foresta), la traduzione è stata 
fatta da Paola Zancan e da Egidio Meneghetti. Questi 
era stato presidente per il Veneto dell’Associazione 
Italia Libera nel 1924-25; già redattore del clandestino 
“Non Mollare” nel 1923-28, era diventato membro del 
Comitato Regionale Veneto di Liberazione e commis-
sario politico della Brigata “Trentin”. Cadde tra le mani 
delle S.S. di Palazzo Giusti di Padova; qui torturato, è 
stato poi condotto al campo di concentramento di 
Bolzano. 

Arrestato e torturato è stato anche l’autore delle 
xilografie che fanno da copertina, Amleto Sartori. 
I piombi per la stampa furono trasportati da Franco 
Flarer. Ha fatto da tipografia la cripta della chiesa di 
San Prosdocimo di Padova, con grave rischio per il par-
roco don Antonio Varotto. Tipografo è stato Giovanni 
Zanocco del Comitato di Liberazione Regionale per 
il Veneto. Arrestato una prima volta nel 1943 dal 
Tribunale Speciale, è stato imprigionato e torturato nel 
1945 dalle S.S. di Palazzo Giusti. I volumi del ‘Pinocchio’ 
furono rilegati a casa di Franco Flarer. Con lui hanno 
collaborato: Ida D’Este, Titti Zancan, Vittoria Zara, Luisa 
Spagna, Flora Pedrotta, Gilda Valandro, Attilio Agostini, 

Pasquale Pagano. 

Questo testo fu distribuito con mille precauzioni a 
Padova nel settembre del 1944, riedito poi in diverse 
occasioni. A prima vista si presenta come un’edizione 
della diffusa opera di Collodi. Sulla sovra-copertina 
sono raffigurati un Pinocchio di profilo, col suo lungo 
e diritto naso, un gatto e una volpe. In alto a destra 
leggiamo “Collodi”; al centro in caratteri grandi il titolo: 
Pinocchio. Anche nella facciata opposta è rappresen-
tato il vivace burattino, ma se togliamo questa sovra-
copertina, vediamo sulla vera copertina una caricatura 
del volto di Adolf Hitler con il nome del vero autore del 
testo: Hermann Rauschning e il vero titolo del libro: 
Confidenze di Hitler. Sul dorso la dicitura dell’editore: 
il torchio. 

Si tratta di un libro di 285 pagine, suddiviso in 46 
capitoli, che riportano le opinioni di Hitler su altrettante 
tematiche. L’autore aveva scritto su suoi quaderni le 
parole sentite pronunciare dal Führer in ristretti gruppi 
di persone, ritenute ‘sicure’, nel periodo degli anni 1933 
e 1934. Hermann Rauschning era un ricco prussiano 
di Danzica, membro nel 1931 del partito nazionalso-
cialista, presidente del senato di Danzica nel 1933. 
Col passar del tempo prese sempre più le distanze dal 
partito e dalle idee del Führer, tanto che il testo nell’ul-
tima stesura sembra volutamente mettere in risalto le 

incongruenze del pensiero di Hitler. L’autore circostan-
zia sempre l’occasione degli incontri descritti e precisa 
nella prefazione che trascriveva il giorno dopo o due 
giorni dopo al massimo quanto sentito. Oltre a essere 
un documento storico dei problemi e delle questioni 
sociali degli anni ’30 del ‘900, il libro con sovra coper-
tina “Le avventure di Pinocchio” testimonia il nascere 
di uno spirito critico nell’ambito della piccola élite di 
potere del nazismo.

Il testo fu pubblicato per la prima volta nel 1939, 
tradotto in diverse lingue. In Italia venne tradotto e 
edito clandestinamente, come detto, per opera del 
Comitato di Liberazione di Padova. Il riferimento a 
Pinocchio non era stato solo adottato per mascherare 
un testo proibito dal nazismo, ma anche come sug-
gerimento a una valutazione di condanna per i due 
maggiori esponenti del nazifascismo, accomunati da 
un dire non solo retorico, ma del tutto menzognero, a 
parere dei compilatori.

La distribuzione delle prime copie nel Padovano 
iniziò nel settembre del 1944, nella cerchia di chi si 
sapeva simpatizzante del movimento della Resistenza. 
I proventi furono consegnati alle famiglie di caduti in 
guerra. Il possessore di una copia, se scoperto, veniva 
immediatamente arrestato. 

Ricordi di un medico condotto: il dottor Lorenzo Biasio

QUELLA PARTICOLARE EDIZIONE 1944 
DELLE AVVENTURE DI PINOCCHIO 
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Nato a Salò il 25 settembre 1927, 
l’ingegnere Luciano Silveri è 
noto per essere stato uno dei 

protagonisti del teleriscaldamento 
di Brescia. Già solo per questo motivo, 
a lui viene riconosciuto grande merito 
dal mondo scientifico e dell’impresa, dal 
mondo della formazione professionale 
e - perché no? - anche dalla politica, 
quella che va intesa nel segno della 
nobiltà del servizio. 

Ma Luciano Silveri non è uno che 
si vanti o che ami collezionare titoli. 
Ama, invece, il contatto con chi è 
svantaggiato, con chi ha bisogno 
di aiuto e che, pur nelle condizioni 
d’indigenza, non si scoraggia ma lotta 
per una vita dignitosa. Sono andato a 
trovarlo, poco più di un mese fa, nella 

sua casa di Brescia: più che una resi-
denza privata, sede di fondazioni, asso-
ciazioni, cooperative che hanno per 
obiettivo la solidarietà. In questa casa 
convivono la fondazione Sipec, che si 
dedica alla “Cooperazione internazio-
nale allo Sviluppo”; le ONG SVI, SCAIP 
e Medicus Mundi Italia, con le quali da 
molti anni la Fondazione ha condiviso 
interventi, progetti e collaborazioni. 
Recentemente vi ha trovato sede legale 
anche il Segretariato Italiano Studenti 
in Medicina di Brescia. L’anno scorso 
la Fondazione ha consolidato alcune 
iniziative in Italia: tra esse figurano 
l’affiancamento e il sostegno alle atti-
vità medico-assistenziali a favore di 
un nutrito numero di malati di sclerosi 
multipla e le erogazioni di borse di 
studio e tirocini formativi. Da qualche 
mese, su esplicita indicazione e deside-
rio del socio Flavio Emer, scomparso il 
13 agosto scorso, si è istituzionalizzato 
un fondo a lui intitolato, da destinare 
a interventi assistenziali a favore di 
persone che – come fu per lui – sono 
affette da rare e invalidanti malattie 
degenerative. 

Come si può realizzare un pro-
getto così vasto e oneroso? Non è 
da oggi, peraltro, che la cosa funziona. 
Venticinque anni fa il Corriere diede 
ampio risalto all’iniziativa messa in atto 
da Silveri. Al giornalista che lo intervi-
stava, l’ingegnere rispondeva: “I nostri 

azionisti sono tutte quelle persone del 
nord-est del Brasile che non hanno 
nulla: a loro paghiamo il dividendo alla 
fine di ogni anno”. Lui, celibe e senza 
eredi, aveva creato la Sipec, una società 
di engineering che lavora per le più 
importanti aziende bresciane, capace 
di raccogliere fondi e mezzi in misura 
davvero cospicua. E a queste risorse 
si aggiungono quelle della solidarietà 
anonima degli amici, i piccoli oboli delle 
persone semplici, per non parlare della 
casa di famiglia venduta dall’ingegnere 
per incrementare l’azione filantropica. 
Abituato a trattare con la matematica e 
con la fisica, quest’uomo ha capito che 
le unità di misura che davvero con-
tano sono quelle che sanno dare una 
mano a chi ha bisogno. 

Anni fa, il sindaco di Salò ebbe 
la felice intuizione di conferirgli il 
“Gasparo d’oro”, come attestazione di 

benemerenza riconosciutagli dall’in-
tera città benacense. Luciano Silveri, 
ogni volta che lo incontro, mi sollecita 
a interporre i miei buoni uffici presso il 
sindaco perché venga incontro al suo 
intimo desiderio. Lui, da tempo, non 
risiede più a Salò, ma non può imma-
ginare che le sue ossa, un volta cessato 
di vivere, siano collocate lontano dal 
suo paese natale. Vorrebbe riposare in 
terra, insomma, nel cimitero della sua 
Salò. Oggi l’ingegner Silveri è malato e 
deve essere sottoposto a cure obbliga-
torie due volte la settimana. Lui accetta 
il suo status con grande dignità e con un 
amabile comportamento, non volendo 
essere di peso a chi lo assiste o gli fa 
visita. Sa persino scherzare. Il regalo che 
dona a chi lo incontra è il sorriso, testi-
monianza autentica della gioia di vivere. 

Pino Mongiello

Le unità di misura  
dell’ing. Luciano Silveri

a cura di Bruno Garuffo, dottore in Ottica e Optometria

Via Repubblica, 9 
Tel 030.99.13.258

bruno@garuffo.it

Offrire le conoscenze tecnico scien-
tifiche utili ai bambini, insegnanti e 
genitori ha l’obiettivo di contribuire 

a combattere le cattive abitudini che i bam-
bini contraggono sui banchi di scuola e che 
sovente sono causa di un eccessivo affatica-
mento visivo.  

Quando un bambino legge e scrive 
alla distanza fisiologica di lettura rispetta 
al meglio la visione da vicino. Distanze più 
ridotte comportano un aumento di sforzo 
che può affaticare il sistema visivo portan-
dolo a manifestare una sintomatologia fasti-
diosa. Ecco perché si deve prestare un’at-
tenzione continua, richiamare il bambino a 
mantenere una distanza di lettura e di scrit-
tura fisiologica e a “guardare spesso lontano” 
in modo da abituarlo a rilassare il sistema 
visivo per mantenerlo elastico e flessibile. 

Scelta dei libri didattici con caratteri 
grandi sono da preferirsi all’utilizzo di carat-
teri piccoli che spingono il bambino ad avvi-
cinarsi molto al libro per vedere le lettere più 
grandi. Usare un piano inclinato aiuta a man-
tenere una postura corretta. L’affaticamento 
visivo prolungato porta a una riduzione 

dei campi percettivi e “il bambino osserva 
di meno, vede di meno, si ricorda di meno, 
impara di meno e diventa generalmente 
meno efficiente“ (Hess, R. D., Shipman, V. 
1967). 

Una postura inadeguata provoca il 
bisogno  di un’altissima quantità di risorse 
visive; se tali risorse sono presenti in misura 
consistente il bambino farà fronte a tale 
richiesta, se viceversa l’organismo avesse 
delle abilità non adeguate potrebbe incor-
rere nella situazione di strutturare adatta-
menti visivi atti a ridurre tale sforzo. Il risul-
tato per esempio potrebbe essere quello 
di strutturare un deficit visivo in un occhio 
diverso dall’altro. Selye ha dimostrato che 
quando un organismo viene limitato nel 
suo movimento, o venga messo in condi-
zioni ambientali inadeguate, cerca di stabi-
lire un nuovo equilibrio. Questo equilibrio 
prende la via in direzione di un adattamento 
all’interno dei limiti dati dai fattori ereditari. 
Ne consegue che in presenza di differenti 
ambienti possono svilupparsi  scenari 
diversi. 

Mantenere la schiena diritta 

comporta la possibilità di distribuire l’alline-
amento e i carichi sulla colonna vertebrale 
in modo bilanciato. Così come è opportuno 
che lo zaino sia bilanciato al peso del corpo 
del giovane per non fargli assumere posture 
anomale, così anche la postura sul banco di 
scuola deve essere mantenuta in modo cor-
retto per prevenire adattamenti indesiderati. 
Molto importante per la postura è l’impu-
gnatura della penna che se errata, costringe 
ad assumere posizioni che potranno causare 
una serie di problemi. Impugnature inade-
guate possono produrre inutili tensioni e 
affaticamenti alle mani, alle braccia ed all’in-
tero organismo. 

Un’impugnatura corretta faciliterà una 
postura più “rispettosa” della visione e dell’in-
tero organismo del bambino. Una illumina-
zione corretta consente di avere un piano di 
lettura e scrittura privo di ombre o di riflessi 
fastidiosi. 

I direttori didattici sensibili all’argo-
mento possono richiedere conferenze gra-
tuite destinate ad insegnanti e genitori utili 
ad ottenere le strategie necessarie ad affron-
tare le problematiche esposte in questo 
articolo tratto dal progetto “Bimbovisione” 
di Federottica. L’optometrista può effet-
tuare interventi mirati, utili e opportuni, sui 
bambini che manifestano gli atteggiamenti 
descritti.

Postura e Visione
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Teatro 
d’inverno

sabato 23 gennaio 2016 
Paola Rizzi
“Bella senz’anima”

sabato 30 gennaio 2016 
Il nodo
“L’hotel del libero 
scambio”

sabato 6 febbraio 2016
La compagnia de Riultèla
“Mai schersà con chèl 
che no se sa”

sabato 13 febbraio 2016 
‘na Scarpa e ‘n Söpèl
“Diga de yes”

sabato 20 febbraio 2016 
I lonatesi
“Purga e cioccolato”

Teatro Italia 
via Antiche Mura
ore 20.30
Ingresso libero
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da una ricetta della

Il mese scorso, è stata intitolata ai 
Cavalieri della Repubblica Italiana 
la rotonda tra via Milano e via 

Risorgimento con la collocazione di una 
targa bifacciale. Lo scoprimento della 
targa è avvenuto alla presenza del sin-
daco Orietta Gailulli, del responsabile 
dei cavalieri arilicensi Rolando Haimo, 
del presidente nazionale dell’Unione 
nazionale Cavalieri d’Italia Marcello 

Annoni, dell’Associazione Insigniti 
Onorificenze Cavalleresche Sergio 
Bazerla e del presidente provinciale 
dell’Unci Nino Onofrio Bernardi. A 
benedire la nuova targa è intervenuto 
il parroco di San Benedetto di Lugana 
Don Luigi Trapelli. Erano presenti 
i labari delle associazioni cavallere-
sche, del volontariato e delle armi e ad 
accompagnare il corteo, partito dalla 

palazzina storica, il corpo bandistico 
Città di Peschiera con il sindaco, le 
autorità militari, un nutrito gruppo di 
cavalieri.

“Questo è un momento importante 
per la nostra comunità - ha esordito 
il sindaco Gaiulli - perché intitolare 
questo manufatto, che rappresenta uno 
snodo di entrata nella nostra cittadina, 
ai Cavalieri della Repubblica Italiana 
significa dare ampia visione a coloro che 
si sono distinti per aver servito il nostro 
Paese sia per professione che per volon-
tariato, soprattutto per chi ha lavorato 
verso i meno fortunati. E gli insigniti 
sono persone che si sono distinte per 
questo e che rappresentano il meglio 
del nostro tessuto sociale. Per questo 
abbiamo subito aderito alla proposta di 
Rolando Haimo - ha concluso Orietta 
Gaiulli - perché questa intitolazione va 
nel segno analogo a quanto compiuto 
con la rotonda intitolata al Dottore Piero 
Pederzoli, cittadino illustre di Peschiera 
che ne fu anche sindaco. Valorizzare 
chi si è distinto nel contesto sociale 
e civile”.

Questo è il luogo più in vista per chi 
entra a Peschiera, ha sottolineato il pre-
sidente dell’Unci Marcello Annoni, “e  
proprio per questo la targa dedicata ai 
Cavalieri della Repubblica Italiana sarà 
un memento forte e un ricordo di chi 

ne è onorato ed insignito dal Presidente 
della Repubblica. Un grande plauso alla 
amministrazione comunale di Peschiera 
che ne ha colto l’essenza e il valore dove 
oggi più che mai i valori sono scarsa-
mente riconosciuti e che necessitano 
più che mai di essere rivitalizzati”.

Il ringraziamento per la concessione 
all’amministrazione comunale è stato 
infine rivolto al sindaco sia dal presi-
dente provinciale Unci Nino Bernardi 
che dal rappresentante locale e promo-
tore dell’iniziativa Cav. Rolando Haimo.

Sergio Bazerla

Peschiera dedica un “largo” ai 
cavalieri della Repubblica Italia
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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 10

LA GRADINATA  
DELL’ANTICA PIEVE

Il Cenedella prosegue raccontando che:  “Desiderava 
sino dal 1846 compire tutte le mie ricerche intorno a 
questa Chiesa, rilevarne le antiche dimensioni ma, sta-

bilitomi in Brescia, non potei che nell’autunno del 1852 
compire tale mio desiderio.

Pregava perciò ed interessava l’amico ingegnere 
Luigi Mascarini figlio di un antico mio amico Graziadio 
agrimensore, onde volesse prestarsi a secondare le mie 
brame. Ed infatti scelta una bella giornata nell’ottobre 
di quell’anno ci siamo recati assieme con due lavoratori 
sul monte di S. Zenone e, rinnovate alcune scavazioni 
per determinare i varii punti delle dimensioni, abbiamo 
fatto i rilievi e verificate le mie osservazioni del 1846, ma 
discendendo dal piano attuale della Chiesa nell’argine 
inferiore dinnanzi alla porta per rilevare le misure della  
facciata per la due cantonate che, come dissi avea già 
osservato, l’ingegnere mi faceva osservare come sulla 
cantonata a tramontana ove sta tutto il rimasuglio del 
muro dell’antichissima chiesa, vi era una grossa pietra 
lavorata che manifestava, anzi dimostrava con tutta evi-
denza la pilastrata o stipite sinistro di una porta, il che ci 
portava a non dubitare che la Basilica avea tre porte, le 
quali dovevano per conseguenza essere sotto il peristilio 
precedute da una spaziosa gradinata. Infatti fatte alcune 
escavazioni nel breve piano di questo argine si trovava 
il fondamento della gradinata ed anche quello di due 
pilastri che dovevano sostenere il coperto o tetto del por-
ticato che doveva fare, o meglio supplire il peristilio.”

Dopo una lunga indicazione delle esatte misu-
razioni dell’antica Pieve il Nostro scrive inoltre che: 
“Misurando poi lo spazio occupato dal peristilio dal 
pavimento della chiesa attuale cui si può attribuire la 
presente altezza di cm. 20 sopra l’antico: questo portato 
sino allo scavo dell’argine inferiore sarebbe di m. 2,20. 
L’altezza dell’argine della Chiesa sino al limitare della 
porta presente si trovò di m. 4, calcolando in esso la gra-
dinata e supponendo ogni gradino di cm. 20 d’altezza, 
si avrebbe una gradinata di 20 gradini ed assegnando 
ad ognuno cm. 15 di larghezza, si avrebbe avuto il piano 
superiore del peristilio di m.2,20, bastevole però per dar 
luogo al popolo di distendersi fuori della Chiesa.

Al di sotto di quest’argine ove finiva la gradinata 
della Chiesa, che ora avrebbe la larghezza di m. 8 sta 

un secondo argine più basso di m. 2 diviso da una lunga 
ammucchiata di ruderi frammezzo a’ quali sono tuttora 
delle piante di quercia; dal piano di questo preso dal 
basso all’altezza dell’antico piano della Chiesa vi sono 
metri 16. In questi ruderi, come risulta da una memoria 
da me ritrovata del benemerito don Antonio Barzoni, egli 
trovava la pianta o i fondamenti dell’antico Battistero 
che in que’tempi stava sempre separato o disgiunto dalla 
Chiesa madre. Riferisco quanto trascrissi da quella nota 
assai importante le misure per la nostra antichissima 
Chiesa che non era dapprima dedicata a S. Zenone.

 Nel secolo passato 1756, don Antonio Barzoni nel far 
tradurre materiale per la nostra Chiesa Parrocchiale, che 
si stava erigendo dall’antichissima chiesa di San Zenone, 
sotto un monte di ruderi fu scassinato un sepolcro sul 
cui frontone eravi un’epigrafe (sic) che ricordava come 
nell’anno di Cristo 614 il 12 aprile Ansoaldo Gastaldo 
[Casindo] del re Agilulfo, desideroso di essere aiutato 
dalle orazioni dei fedeli di Cristo, ordinava di essere 
sepolto in quella Chiesa di S. Giovanni in cui lo stesso 
Barzoni scopriva un avanzo di un antico battistero. 
Riferisco quest’iscrizione come l’ho avuta, trovata tra le 
memorie del benemerito don Antonio Barzoni:

Alpha. Cristi. Omega / Anno Domini 614 die duo-
decimo aprilis Ansualdus / Agilulphi Regis Casindus qui 
Christi fidelium / orationibus adiutorium cupiens / in hoc 
templo S. Jonnis deposui voluit.

Il diligentissimo don Antonio Barzoni avrebbe fatto 
ottima cosa di trascrivere questo epitaffio coi caratteri 
propri di quel tempo, cioè poi Longobardici, conosciuti 
anche col nome di Gotici; perché dai Goti prima dei 
Longobardi introdotti ed in quell’epoca generalizzati. 
Ad ogni modo questa iscrizione ci dimostra prima quale 
fosse il Titolare del nostro antico Lonato e in qual conto 
fosse tenuto dai Re Longobardi: poiché non si manda-
vano Gastaldi [Casindi], che nelle città o nei paesi di qual-
che importanza.”

Di questa grande gradinata che portava all’in-
gresso della pieve di San Zeno e al Battistero, che il 
Cenedella riteneva fosse posta davanti alla Pieve, non 
abbiamo nessuna conferma.

Perché nessuno ha mai cercato riscontri al rac-
conto del Cenedella che non può essersi inventato 
tutto e scritto quanto aveva illustrato nei particolari?

E’ questo senz’altro uno dei più grandi misteri di 
Lonato.

Se consideriamo che la attuale strada che da 
Lonato porta a Sedena fu costruita solo nella prima 
metà del 1800 è ben evidente che l’accesso all’antica 
Pieve di San Zeno poteva avvenire per secoli, come è 
ben evidenziato negli antichi Statuti del 1412, dalla 
strada chiamata:”via Castri veteris” che quasi certa-
mente passava ai piedi della collina di San Zeno per 
portare poi alla Bettola e giungere a Brescia passando 
il Chiese a Pontenove.

A(lfa) P O(mega)
A.D. DCXIV. XII. APLIS. ANSUALDUS
AGIPHI. RES. CASDUS QI  XPI FIUM

ORABUS ADIU CUPs
IN HC TEPLO S. JOANIS DP VOLt
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Marco carezza delicatamente il 
mio ventre soffermandosi di 
tanto in tanto col sorriso che 

s’allarga luminoso sul suo bel viso. 
Posa l’orecchio sulla pancia e chiude gli 
occhi. Quest’oggi ha un’aria talmente  
meditabonda che un poco mi impen-
sierisco trovandolo così insolitamente 
silenzioso.

Con un filo di voce interrompo il 
suo flusso di pensieri chiedendo: “A 
che pensi?”

Per qualche istante non risponde 
poi fissa gli occhi blu nei miei: “Alice, 
tu non provi mai a immaginare come 
sarà il nostro bambino? Voglio dire, 
somiglierà più a te o a me? Gli piacerà 
il nome che abbiamo scelto per lui? 
Insomma, ecco io penso a un sacco 
di cose! Non sono mai stato un tipo 
troppo riflessivo, lo sai.  Ma negli ultimi 
giorni mi ritrovo a meditare per ore 
e ore pensando a lui e  il cuore pulsa 
forte, il sangue corre veloce nelle vene. 
Credi che sarò un buon padre?”

D’improvviso non mi so trattenere e 
scoppio in una fragorosa risata. Marco 
mi guarda dapprima accigliato e poi 
eccolo unirsi a me solleticandomi il 
collo con la barba mentre mi riem-
pie di baci. A fatica ci rimettiamo seri 
e prendendogli il volto tra le mani 
rispondo: “In realtà anch’io mi faccio 
tante domande… Forse le risposte 
arriveranno da sole, col tempo, e sono 
sicura che faremo del nostro meglio 
per provare ad essere dei bravi geni-
tori. Sbaglieremo, impareremo e cre-
sceremo tutti e  tre insieme. E sì, sono 
davvero molto curiosa di vedere se il 
nostro Leonardo sarà bello quanto il 
paparino!”.

Mi bacia nuovamente, stavolta 
con passione: “Ma la mamma rimane 
comunque la più sexy della famiglia…”. 
Mi travolge con l’ardore di sempre tra 
le soffici coperte, i ceppi nel camino 
avvampano con noi mentre fuori ulula 
gelido il vento d’inverno. Dalla cucina 
profumo di caffè. Mi stiracchio pigra-
mente e indecisa valuto se lasciare o 
meno il mio nido al calduccio sotto il 
confortevole piumone. Uffa! Sempre 
più faticoso dormire, girarmi, alzarmi 
e sedermi, persino camminare è una 
vera impresa. Ahi! Buongiorno anche 
a te piccolo campione, già pimpante 
di prima mattina. Il tuo papà sarebbe 
orgoglioso di vederti tirare questi calci 

a un pallone. Chi l’avrebbe mai detto, 
non ci speravo più. Sai tesoro mio, la tua 
mamma ti aspettava da tanto tempo e 
desidera immensamente tenerti tra le 
sue braccia. Quanta sofferenza.

La prima volta eravamo così 
entusiasti. Le prime settimane non ho 
fatto altro che annunciare la lieta noti-
zia a parenti, amici e conoscenti ma poi 
la tragedia ci ha investiti. Quei dolori, 
mi sono sentita strappare dentro. La 
corsa disperata in ospedale, tutto quel 
sangue. Le forze mi son venute meno. 
Un pezzo della mia anima è scivolata 
via insieme al mio angioletto. I medici 
dicevano che non sarei mai riuscita 
a portare a termine una gravidanza, 
se mai fossi rimasta incinta s’intende: 
“Signorina mi spiace dirle che dovrà 
farsene una ragione”.

Facile per un dottore, un uomo 
di scienza, annunciare con fare severo 
che per me ogni possibilità di dare alla 
luce una creatura sarebbe stata vana. 
Com’è possibile spiattellare in faccia ad 
una donna una realtà tanto dura con ‘sì 
aspre e distaccate parole. Anche Marco 
non poteva capire completamente 
quanto mi sentissi vuota e abbattuta. 
Cos’è una donna senza dei figli a cui 
dedicare tutta la propria vita?

Ogni momento delle giornate 
pareva tempo lasciato in balìa d’un 
vento capriccioso che tutto si portava 
via lasciando dietro di sé il nulla. Mi 
preoccupavo del fatto che sulla Terra 
non sarebbe rimasta alcuna traccia 
del mio passaggio. Se avessi avuto dei 
figli, loro avrebbero dato la vita a bimbi 
loro e così via. La mia vecchiaia sarebbe 

stata allietata dal pensiero che qualche 
d’un altro dopo di me avrebbe potuto 
continuare Questo viaggio e vedere 
al posto mio ciò che io non avrei più 
potuto vedere con i miei stessi occhi. 
La notte  piangevo lacrime silenziose. 
Marco certamente soffriva in altro 
modo tuttavia non lo dava a vedere. 
Ma ben presto m’è parso star meglio. 
Al sorgere del sole io fingevo che tutto 
andasse bene, non volevo piangermi 
addosso e farmi compatire dalla gente.

 “Ognuno ha la sua croce da por-
tarsi appresso”, mi dicevo. Nessuna 
delle mie amiche immaginava quanto 
male mi facesse vederle allegre e gio-
iose mentre spingevano a spasso i loro 
bebè col passeggino o li allattavano 
o li tenevano per mano accompa-
gnandoli nei primi passettini insicuri. 
Ero contenta di vederle soddisfatte e 
condividevo la loro gioia con piacere, 
ma il mio cuore si sentiva sempre più 
solo. Marco con il suo buon umore di 
sempre aiutato dal lento scorrere del 
tempo è riuscito a riscuotermi dal dolo-
roso torpore. I bambini delle altre cre-
scevano velocemente. Quando ormai 
m’ero rassegnata alla mia natura, 
la scoperta inattesa. Ero nuovamente 
incinta. Subito mi sono preoccupata 
di affrontare una visita e dall’ecografia 
non c’era alcun dubbio aspettavo un 
bimbo. I primi mesi sono stati all’inse-
gna dell’apprensione, dell’ansia e del 
terrore di perdere anche te. Ti amavo 
già con tutta me stessa. Eri un vero 
miracolo anche per la medicina, così 
affermavano i dottori. Mille esami e 
accertamenti, volevano monitorare 
ogni cosa, vedere che il tuo sviluppo 
procedesse regolarmente.

Finalmente un bel giorno ho 
capito che non ci sarebbero più stati 
ostacoli tra noi e te: “Signorina Alice 
deve rilassarsi, il suo bambino è forte 
e sano! Sarà finalmente mamma”. La 
dottoressa dal viso buono, la bella 
chioma bionda ed il sorriso dolce e 
comprensivo con il candore del suo 
camice bianco è un incantevole angelo 
venuto dal cielo per rincuorarmi e 
rasserenarmi.

“Marco…” lo chiamo con tono insi-
curo. Subito lo vedo comparire nella 
camera a passi svelti, sul viso un’e-
spressione apprensiva. “Io non ne sono 
sicura, ma credo che Leo abbia tanta 
voglia di conoscerci!”. 

Finalmente Mamma
Racconti acqua e sale... di Marta Sartori
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Franco Oneta ci ha lasciato. Dopo alcuni mesi 
di malattia si è spento all’età di 81 anni uno dei 
personaggi che ha portato allegria ai giovani 

degli anni ’50 del secolo scorso con i suoi perso-
naggi e le avventure “raccontate” sui periodici 
come “Il Giornalino”, “Il Vittorioso”, “La setti-
mana enigmistica”, “Sant’Antonio e i fanciulli”...

Per alcuni anni anche sulle pagine del nostro 
GN, mensile del lago di Garda, Oneta è stato pre-
sente con una pagina (una delle quali è la copertina 
di questo numero), a volte anche da colorare, che 
riproponeva i suoi fantastici e suggestivi lavori.  
Proprio con GN, attraverso una mostra allestita 
in occasione del concorso di pittura “Castelli e 
rocche del Garda” Oneta ha avuto la possibilità di 
presentare i suoi personaggi attraverso una serie 
di disegni originali.

Purtroppo, Franco Oneta non vedrà l’ultima 
sua mostra annunciata, che inaugurata lo scorso 
17 gennaio presso la Galleria Civica “G.Bosio” di 
Palazzo Todeschini a Desenzano del Garda, orga-
nizzata dall’Associazione Noàlter de la ria del Lac 
dal titolo “Una vita sul lago in punta di matita”. 
L’esposizione di fumetti e illustrazioni è visitabile 
fino al 7 febbraio.

Sempre disponibile alla collaborazione, attra-
verso le sue opere, Oneta ha voluto essere pre-
sente con le sue “cartoline” anche sul giornalino 
parrocchiale di Maguzzano (Lonato).

Franco Oneta rimarrà per sempre nei nostri 
cuori: Grazie Franco!

Luigi Del Pozzo

Nel pomeriggio di lunedì 11 gennaio 2016 
Giancarlo e Antonio si recavano a un incontro 
con Letizia Oneta, per gli ultimi accordi sull’or-

ganizzazione della mostra desenzanese dedicata da 
Noàlter de la ria del lac all’amico Franco Oneta, papà 
di Letizia. Hanno da lei appreso la notizia che l’amico 
era morto da poche ore. Sono rimasti sconcertati. La 
voce della scomparsa di Franco Oneta è rimbalzata di 
famiglia in famiglia e presto Desenzano aveva fatto 
suo l’accadimento. 

Sono stati pubblicati tanti articoli da quel giorno 
sull’opera di questo grande disegnatore di fumetti, 
ma a noi piace ricordarlo mentre quasi tutte le 
mattine percorreva via Garibaldi per raggiun-
gere piazza Malvezzi o la chiesa di San Giovanni, 
per poi fa ritorno a casa sbrigati i suoi impegni. Avrà 
percorso migliaia di volte le strade di Capolaterra nei 
cinquant’anni di residenza a Desenzano. Il suo giro 
di amici non era vasto; tra questi i parroci, prima don 
Mario, poi don Dino, quindi Agostino Zacchi, Ezio 
Scappini, Giancarlo e alcuni altri. Con loro aveva un 
rapporto amichevole semplice, immediato, di persona 
riservata, ma anche onesta e comprensiva. Si interes-
sava con partecipazione, se sapeva che qualcuno dei 
familiari non stava bene. Sapeva ascoltare con grande 
discrezione e ogni amico poteva contare su di lui se 
aveva bisogno di una parola buona. Nelle discussioni 
che riguardavano il paese, le vicende dell’amministra-
zione, le celebrazioni popolari, le scelte che coinvol-
gevano più persone, aveva idee chiare e le esprimeva 
con schiettezza. Assomigliava tanto al curatino da lui 
disegnato e raccontato con grande bonomia. Come 
questo suo personaggio aveva il volto rotondo, l’entu-
siasmo per quanto poteva fare di bene, il dire franco 
e schietto.

Tra le esperienze che più gli piacevano, c’era quella 

di entrare nella scuola, invitato da questo o quell’inse-
gnante; più il target dei suoi ascoltatori era giovane 
più lui era lieto e disponibile, disegnava alla lavagna 
o su fogli da disegno i paciosi personaggi dei car-
toni animati di sua invenzione o quelli ormai entrati 
nella tradizione. Rispondeva con un bel sorriso alle 
domande curiose dei bambinetti, dei ragazzini, dei 
giovani studenti delle superiori, sempre paziente e 
chiaro accettando tutte le richieste dalle più ingenue 
a quelle un po’ dispettose.

Negli ultimi anni non camminava più col passo 
veloce e sicuro della sua maturità, usava sempre più 
spesso il bastone. Il nostro ricordo però rimane legato 
all’immagine di lui attorniato dai bambini a scuola o 
in piazza Garibaldi nella premiazione del concorso di 
pittura per la Festa dell’anitra. Questa è l’immagine di 
lui che ci è più cara e per la quale siamo grati a Dio 
del dono dell’esistenza di Franco.    

Giancarlo Ganzerla

Rimpianto per una persona gentile: Franco Oneta

Era il 1943 quando la Marina 
Repubblicana aveva localizzato a 
Lonato anche un “Servizio  auto-

mobilistico” con officine di riparazione 
e recupero di veicoli.

Lo apprendiamo dalla puntigliosa 
cronaca redatta da Osvaldo Pippa nelle 
sue monumentali “Memorie Lonatesi”.

In attesa che questa avvincente cro-
naca del ‘900, raccolta da un appassio-
nato di storia locale come il signor Pippa, 
approdi compiutamente in Biblioteca 
civica, continuiamo a sfogliare alcune 
pagine per apprendere con curiosità le 
vicende di quel periodo.

A  Lonato, al tempo,  il servizio 
automobilistico era collocato nei locali 

nella rotonda di viale Roma (ora Garage 
Zanella), ma anche nel garage Alberti, 
all’inizio di corso Garibaldi, e nel garage 
Serboli accanto all’albergo Tre Mori.

“Molte di queste automobili erano 
sistemate nelle case vicine alle offi-
cine… Anche nella mia casa di via 
Barzoni erano state collocate sotto 
il porticato numerose vetture. E mi 
ricordo una ‘Millecento’ decapotabile 
con sedili in pelle rossa… Giocando 
fra i sedili di quelle vetture vi trovai dei 
proiettili di moschetto e di rivoltella che, 
evidentemente, si erano sfilati dai cari-
catori delle armi dei passeggeri, certa-
mente militi…”. Sempre nelle Memorie 
Lonatesi troviamo il documento 
redatto dal Podestà il 27 luglio1944  
e inviato alla Prefettura Repubblicana 

per richiedere il benestare relativo  alla 
determinazione del prezzo di requisi-
zione del Castello di Drugolo da parte 
dell’Aeronautica germanica. Leggiamo: 
“Il Comando della 77 Squadriglia da 
caccia dell’Aeronautica Germanica ha 
requisito dal 1°luglio 1944 11 locali 
ammobiliati, 7 locali vuoti, una stalla 
per 3 cavalli, un campo per maneggio di 

ettari uno. Il proprietario Sig. Armando 
Lanni Barone Della Quara chiede un 
affitto mensile di £ 5000, esclusa la luce 
e la forza motrice”.

Altri tempi, altre trattative. Anche 
questa è, anzi fu, Lonato del Garda.

Roberto Darra

La Marina Repubblicana 
e il castello  di Drugolo

Prima attore, poi autore di testi teatrali di grande 
interesse, caratterizzati dalla graffiante ironia e 
dall’utilizzo del dialetto, Bruno Cattoi è ancora 

oggi un punto di riferimento per le filodrammatiche 
locali e per il pubblico degli appassionati. A tanti anni 
dalla scomparsa, torna la rassegna di teatro dialettale 
intitolata all’illustre Arcense, con un’edizione, la 21ª, 
che dal 23 gennaio scorso fino al 20 febbraio pro-
pone cinque spettacoli che si svolgono al teatro 
della Casa della Comunità di Nago con inizio alle 
ore 21. Con bus navetta gratuito per chi dispone 

dell’abbonamento o del biglietto in prevendita, con 
partenze da Arco e da Bolognano (la prenotazione si 
fa al momento dell’acquisto in Cassa Rurale).

Punto di forza della rassegna è la salvaguardia 
del linguaggio dialettale e la valorizzazione delle 
tradizioni, dei costumi e di vizi e virtù che con-
traddistinguono la cultura e la quotidianità locali. 
Confermata ancora una volta la «formula», che pro-
pone una selezione di spettacoli scelti tra le più 
interessanti nuove proposte delle filodrammatiche 
trentine, e un programma pensato per offrire un’idea 
il più possibile completa del panorama teatrale del 

momento. 

I prossimi appuntamenti in cartellone per la 
rassegna sono i seguenti: la compagnia teatrale 
«El Mesedò» di Panchià, sabato 6 febbraio pro-
pone «Tocatì!», commedia brillante in tre atti tratta 
da «Ocio Ada... eda Ida» di Giorgio Tosi; sabato 13 
febbraio sarà la volta dell’associazione culturale 
«Grenzland» di Avio e della pièce di Luisa Pachera 
«Santa Vittoriosa Palace Hotel»; chiuderà infine la 
rassegna la Filogamar di Cognola con la commedia 
brillante in due atti di Loredana Cont «Massa vecio 
per me fiola», sabato 20 febbraio.

Teatro in dialetto a Nago, fino al 20 febbraio
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Un prete filantropo:   il beato Giuseppe Baldo
Personaggi sul Garda a cura di Giorgio Maria Cambié

Le condizioni della vita nelle cam-
pagne all’indomani dell’annes-
sione all’Italia, in particolare 

nella “bassa” veronese erano terribili. 
Disoccupazione, assistenza medica e 
igienica inesistente, malattie di ogni 
genere portate dalla sotto nutrizione 
e dagli insalubri luoghi di abitazione. 
Tutto ciò senza che i nuovi conquista-
tori si preoccupassero di mutare le con-
dizioni. Veramente avevano mandato il 
dottor Alghisi a fare una verifica nelle 
campagne ed a descriverne le condi-
zioni in una sua relazione. L’Alghisi nel 
libro che riporta le sue impressioni 
sui luoghi inorridisce per quanto ha 
potuto vedervi; ad esempio con tutta 
serietà consiglia che i ragazzini che gira-
vano per strada inutilizzati venissero 
impiegati a catturare i topi di risaia. 
L’analfabetismo era rampante, special-
mente fra le donne.

In questo panorama nel 1866 arriva 
un giovane prete, Don Giuseppe 
Baldo Era nato a Puegnago il 19 feb-
braio 1843 da una famiglia di contadini: 
padre agricoltore e madre ostetrica. A 
16 anni era entrato nel Seminario vesco-
vile di Verona, diocesi a cui apparteneva 
Puegnago ed a soli 22 anni era stato 
ordinato sacerdote. Oltre ad essere 
nominato vice reggente del Collegio 
Vescovile di Verona aveva chiesto di 
essere mandate a lavorare “sul campo” 

ed era stato assegnato quale parroco a 
Ronco all’Adige. Preso atto della situa-
zione che gli si parava davanti, cosciente 
convinto che tutto quello che riguarda 
la promozione umana del popolo, nella 
carenza di provvedimenti governa-
tivi, deve essere pensiero e cura anche 
della Chiesa, egli convogliò ogni sforzo 
per realizzare un vasto piano di azione 
sociale caritativa diretto ad elevare i 
popolani non solo in campo spirituale 
ma anche in campo materiale.

Nel 1882 formò un gruppo di 
donne per l’assistenza infermieri-
stica gratuita a domicilio che chiamò 
“Ancelle della Carità di Santa María 
del Soccorso”, che vennero impiegate 
nelle campagne attorno a Ronco. Oltre 
a ciò, preso atto dell’abbandono dei 
ragazzini per strada, istituì l’asilo infan-
tile gratuito e poi una Scuola Lavoro. Per 
ovviare al diffusissimo analfabetismo 
fondò il Ginnasio parrocchiale ed aprì 
una Biblioteca Circolante.

In campo finanziario egli volle 
portare aiuto ai lavoratori che allora 
non avevano alcun appoggio sinda-
cale con la fondazione della “Società 
Operaia di Mutuo Soccorso”. Sempre 
in tale ottica fondò nel 1894 la “Cassa 
Rurale Cattolica” per concedere pre-
stiti e depositi ad interessi contenuti al 
fine di assistere la creazione di attività 

economiche e di contrastare l’azione 
degli usurai

Per l’assistenza agli ammalati poveri 
che accogliere i vecchi abbandonati egli 
aprì nel 1888 un piccolo ospedale che 
chiamò “Casa Ippolita” dal nome della 
madre ed al governo della quale pose 
un nuovo ordine: le “ Piccole Figlie di S. 
Giuseppe” , inoltre nel 1893 aprì un rico-
vero per gli anziani poveri di Ronco al 
Adige e delle zone circonvicine

Era iniziata la piaga dell’emigrazione 
spinta dalla miseria delle condizioni in 
agricoltura e Don Baldo diffuse un 
“Decalogo dell’emigrante”, precor-
rendo l’enciclica “Rerum Novarum” di 

Papa Leone XIII.

La sua attività infaticabile non si 
svolse peraltro solo in campo filantro-
pico, ma ebbe sempre di mira anche il 
lato religioso. Al centro della vita spiri-
tuale pose l’Eucaristia; divulgò l’apo-
stolato della preghiera, iniziò l’insegna-
mento della Dottrina Cristiana. Sempre 
in tale ambito riordinò le attività parroc-
chiali dando nuova vita alle associazioni 
ed agli oratori.

Rimase sempre a Ronco all’Adige 
e vi morì il 24 ottobre 1945. È stato 
proclamato beato il 31 ottobre 1989 a 
Roma da Papa Giovanni Paolo II.
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Un osso dello stomaco “da guin-
ness dei primati” è stato esposto 
in piazza Martiri della libertà a 

Lonato del Garda, durante la 58ª Fiera 
regionale per l’agricoltura, l’artigia-
nato e il commercio. Il megainsaccato 
è poi finito nei 950 piatti di risotto ser-
viti dagli alpini domenica 17 gennaio, 
giornata di Sant’Antonio abate, protet-
tore delle campagne, degli animali e 
della fiera lonatese!

La sfida gastronomica è pratica-
mente raddoppiata rispetto allo scorso 
anno – 96 kg nel 2015 e 172 nel 2016 
(nel 2013 36kg e nel 2014 70kg) – per l’òs 
de stòmech da record, preparato dai 
macellai lonatesi sotto l’egida dell’e-
sperto ristoratore Marino Damonti.

L’osso dello stomaco, prodotto Deco 
lonatese insieme ai raperonzoli, è rima-
sto appeso davanti al municipio per 
tutto sabato, dopo aver sfilato per le vie 
della fiera, trainato da due buoi di razza 
chianina (da 15 quintali l’uno) a bordo di 

un grande carro.

Secondo la tradizione, nel giorno 
della fiera, i contadini delle frazioni 
venivano in centro a portare nelle oste-
rie il loro salame, per condividerlo in 
compagnia con amici e compaesani. È 
questa un’usanza che Lonato del Garda 
non vuole dimenticare ed è l’osso dello 
stomaco il simbolo gastronomico della 
Fiera. Ecco perché alcuni macellai lona-
tesi si sono uniti per realizzarne uno 
“gigante”, 172 kg di genuina bontà, da 
esporre durante la manifestazione.

Nella ricetta lonatese dell’osso 
dello stomaco (solitamente molto 
più piccolo di quello della Fiera!), 
spiega l’esperto gastronomico della 
Fiera Marino Damonti, ristoratore e 
membro della commissione per le Deco 
(Denominazione comunale d’origine), 
«si usa l’osso dello sterno, messo per 
un giorno intero a marinare “en visiù”, 
in un mix di vino rosso e sale, pepe, 
aglio, cannella e noce moscata. Quindi 

l’osso deve essere tagliato a pezzi con 
il coltello e insaccato nella vescica del 
maiale insieme all’impasto di carne, 
precedentemente preparato, con parti 
suine magre e grasse, spezie e grappa 
giovane. L’insaccato viene quindi legato 
per ottenere otto spicchi, forato e asciu-
gato. Si gusta dopo almeno due ore di 
cottura in acqua bollente». 

Anche i raperonzoli, altro prodotto 
tipico, erbetta semplice ma saporita, 
testimone dell’antica cultura rurale 

lonatese, sono stati valorizzati durante 
la Fiera regionale di Lonato del Garda 
2016, premiata da migliaia di presenze 
nel fine settimana dal 15 al 17 gennaio 
scorso.

Continua fino all’11 febbraio il 
circuito gastronomico “Töt porcèl”, 
che invita ad assaggiare nei ristoranti di 
Lonato i menù a base di carne di maiale, 
dagli antipasti ai secondi, nel rispetto 
della tradizione.

Os de stòmech… il 
record raddoppia!

Gennaio è tempo di fare il bilan-
cio dell’anno appena trascorso e 
il 2015 verrà sicuramente ricor-

dato da tutta la troupe de ‘Na scarpa 
e ‘n söpel come un periodo ricco di 
belle soddisfazioni, innanzitutto la pos-
sibilità di festeggiare ben vent’anni di 
“attività” nei teatri di tutta la Provincia 
di Brescia e non solo. Vent’anni fa, 
chi avrebbe pensato che un piccolo 
gruppo di giovani volenterosi, riuniti 
insieme con l’idea di realizzare uno 
spettacolo dialettale da mettere in 
scena in occasione delle feste dedi-
cate alla Madonna, sarebbe potuto 

diventare una compagnia teatrale vera 
e propria, con una sua storia, con tanti 
successi e un pubblico calorosissimo a 
sostenerla? 

Eppure è proprio così… quel pic-
colo sogno è cresciuto fino a diventare 
una realtà condivisa da tante per-
sone, desiderose di dare una svolta alla 
propria routine quotidiana e pronte 
a regalare serate di allegria al loro 
pubblico. Nessuno di noi è attore 
professionista, ma la passione e l’e-
mozione che solo il palcoscenico può 
regalare ci trasformano, ogni volta, 

in personaggi diversi. Perché sono le 
risate, gli applausi, i complimenti a fine 
serata che ci fanno capire che la strada 
imboccata è quella giusta… il vostro 
calore come pubblico è la fonte prima-
ria del nostro entusiasmo! 

Nel solo anno 2015 la commedia 
dialettale “Mai dì pensiù!” ha visto la 
bellezza di ben 16 repliche che, par-
tita dai nostri teatri locali, ci ha portato 
in lungo e in largo sui palchi di tutta 
la provincia, arrivando fino a Castel 
Goffredo, Leno, Brescia città e addirit-
tura a Rudiano. 

Ma la nostra avventura non è finita 
qui, anzi: il 2016 si è aperto con la 
terza edizione di una bella inizia-
tiva creata dalla nostra compagnia, 
la “commedia del cuore”, ossia la 
messa in scena del nostro spettacolo 
“Mai dì pensiù!” al teatro Gloria di 
Montichiari sabato 16 gennaio 2016 
con uno scopo benefico. Abbiamo 
recitato per contribuire a raccogliere 
fondi per le famiglie bisognose di 
Montichiari, perché ridere può essere 
anche un mezzo per aiutare chi è in 
difficoltà. 

Le repliche di “Mai dì pensiù!” 

continueranno anche nel 2016, ma 
la troupe è già pronta a mettere in 
scena la sua nuova commedia “Diga 
de yes!”, che vedrà il debutto il 13 feb-
braio 2016 al Teatro Italia di Lonato 
del Garda. Quale migliore data della 
vigilia della festa degli innamorati per 
dare il via al nuovo spettacolo che, 
come si evince dal titolo, è tutto legato 
ai sentimenti? 

Vi aspettiamo per altre serate 
scoppiettanti, dove troverete tra gli 
altri un vivace zio d’America estrema-
mente sentimentale, un uomo asso-
lutamente contrario a qualsiasi matri-
monio e una governante impegnata a 
tenere a bada l’estro della nipote… Tra 
tentativi di seduzione, fughe notturne, 
strane benedizioni impartite da un 
sacerdote a dir poco originale si dipana 
questa nuova commedia frizzante ricca 
di colpi di scena e divertimento. Alla 
fine il burbero nipote cambierà idea 
riguardo alle donne? Per scoprire di 
più non resta che seguirci nella nuova 
tournée 2016 targata ‘Na scarpa e ‘n 
söpel! Vi aspettiamo nei teatri della 
provincia sempre più carichi e pronti 
a regalarvi qualche ora di sane risate e 
spensieratezza.

Buon 2016 da ‘Na scarpa e ‘n söpel

Nella festa per i dieci anni del gemellaggio, un 
viaggio di gioia e speranza ha aperto il 2016 per 
il Coro Santa Maria Maddalena del Duomo di 

Desenzano del Garda.

Nell’ottobre 2013, abbiamo ospitato a Desenzano 
l’Oratorienchor di Amberg, per un concerto di alto 
livello, nel duomo della nostra città. Al concerto seguì 
una festa nell’oratorio Paolo VI e tutto ci sembrò 
dovesse finire lì. Dopo soli due mesi però, una lettera 
del M° Thomas Appel, direttore del coro bavarese, ci 
invitava ad Amberg per il “Concerto del nuovo anno”, 
che si sarebbe tenuto domenica 3 gennaio 2016, anno 
in cui si celebrano i dieci anni di gemellaggio fra le 

due città, bavarese e gardesana. 

Programma del concerto: mezz’ora di canto solo 
nostro e poi, a cori uniti, la partecipazione all’esecu-
zione della sinfonia n° 9 di Beethoven per cantare il 
celeberrimo “Inno alla gioia” nel quarto movimento 
“Finale”.

Abbiamo quindi iniziato lo studio dell’Inno 
alla gioia e la preparazione dei brani tipici del nostro 
repertorio che avrebbero aperto il concerto. Ho quindi 
invitato Nadia Engheben, affermato e apprezzato 
soprano che già conoscevo e Luke Mllugja, baritono-
basso, albanese di origine, ma che già aveva cantato 
nel nostro coro per dieci anni, a venire con noi e, con 
entusiasmo, hanno accettato di buon grado.

L’accoglienza ad Amberg è stata a dir poco calo-
rosa ed entusiasta.

Una cosa mi ha molto emozionato: la parteci-
pazione attenta dei coristi (giovani, giovanissimi e 
adulti) e la concentrazione durante la Messa e i con-
certi, che si trasformava in gioia, condivisione e sana 
confusione durante i momenti di festa.

Una tappa importante per il nostro coro che 
ormai da quarantaquattro anni svolge ininterrotta-
mente il servizio domenicale alla Messa delle 11.30 e 
in tutte le altre occasioni in cui ne viene richiesta la 
presenza e che da quasi quarant’anni sopporta il vec-
chio maestro.

Concludo rivolgendo un riconoscente grazie 
all’Amministrazione comunale di Desenzano e quella 
di Amberg, e alla signora Susy Hermann per la conti-
nua e preziosa collaborazione nel ruolo di traduttrice.

Gigi Bertagna

Il Coro di S. Maria Maddalena incanta 
Amberg nel decennale del gemellaggio
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Sorsi di poesia per unire il Garda

Encö l’è festa granda
sterlüs i banch de nigutì.
De le rüghe de la Brèsa ècia
ve sö ‘n garbiòt cagìt de ghèt,
en remenòt de us
mes’ciàde a penelàde de culùr.
Dal mismàs de öcc e de paltò
sima föra la òja
de süch e de limù.
Liga ‘n boca ‘n saùr
àgher, staladés
de temp che per le’ ndré.
Là, zo ‘n fond
en del ciel carniöla
s’è pèrs en balunsì
n‘umbrìa de biligòrnia bianca,
en scàmpol de pensér
che va e che se desfànta.

Velise Bonfante

La Féra de San Faüstì

Febrér

Col mantilì piö cürt
de töcc i so fradèi
col cülatì squarciàt
zelàt de fa ‘ngrimì
el züga coi balù
nel ciel de san Faüstì

elena alBerti nulli

L’è asé n’öciada per saì töt de me
al me lönare che g’ho le en cuzìna,
töt chel che fó ghe le scrìe ensima
endó vo e del perchè g’ho de na lé.
 
Scarabociàt, precìs a l’an de prima
de chèl che vegnarà el sarà istès.
L’è l’ültim che varde quan vó a lèt
e ‘l prim che me salüda la matina.
 
El me fa de compagnia en tra ‘l dé.
El ghe dis ai sò sancc de protigìm
che lur ‘na mà söl có i g’ha de tignìm.
 
Me me fide e ghe dìze töt de me.
El me ocór, ma ocór gna de parlà
per diga “te vöi be” che lü el la sa.

Velise Bonfante

El me lönare
Sa sbrizula ‘l cör
come nèf al sul
quant l’amùr ‘l finìs
e resta pö niènt.
‘N rozighì dè dènter
ch’l ta enciorcia sö:
sul col pasà del tèmp
tal sèntare de mèn.
Le scòrer de le giurnade,
forse, le saràra la ferida,
ma le scancelàra mia
la fi de n’ amùr!

franco Bonatti

La fi de n’ amùr

De föra  se sparnèga le falìe
sènsa ciòch el ciél el par s-ciopàt .
Notèr énturèn, ma té té sét da sùl
l’è amar del silènsio el bröt saùr.
 
Volarés sladinà stó gran segài
i tò öcc i me vàrda sènsa ìdim
j è préda i dìcc che me strèns la mà
chi dei du völ l’atèr aidà?
 
E da ‘ndóe e perchè, ma lé l’è ignìda
en gràn plòch, en scapì, sensa rumùr,
                                      me ló sintida,
en sgrìzol, en fiàt frèt en söl cupì,
scüra ómbra con töcc i löm empìss.
 
Vöt, leàt, el tèmp abelàse ‘l s’è fermàt!
De föra el ciél che se sfarìna
enorbés la sedasàda, en biànch de fél,
falìe ‘ndafaràde zó le vé
sènsa rèquie, sènsa fì, sènsa de té.

Velise Bonfante

Saludàs sènsa  parlà

El vènt col sibilo de ‘n bìs
che fa ‘ngremesèr,
la néf la piómba zó dai ràm
la tónfa ‘n tèra,
vùla amó na qualch falìa
strimìda, e la cascìna
là da sùla, en mès ai càmp
de per sò cönt la préga.
Sùla e öda e basterés el löm
de na candela a riscaldala.
En dó èl nàt èl ciciarà
de le fónne che fàa filòs
en de la stàla, entant
có le ma svèlte le làuràa?
En dó èla la tò zènt
che te stricaèt al cör?
La prima a ‘ndà vià
l’è stada la me màma
e l’ültim me cüsì che
el g’ha sofiàt sö ‘l löm
de la candela e l’è partit
con töta la famèa
tre àgn  fà a San Martì.

Velise Bonfante

La cascina

Che bèla Brèssa che la fa la strolega
con chel fa spiritus de mercandèla.
Brèssa en sotana col mantèl de pés
sóta le tresse de “zuchero filato”.
Brèssa en camìza, töta véi e sfranze,
da Porta Pile en zó finafinorum,
la strèns ne la sintüra e nei butù
en fiöm de ciciarade e de cansù.
-El ché anche lü?- Permesso…tóca a mé-
-Delamadoi…che rassa de puciù!-
-La scüse siura, la se tire en banda.-
( Scapa en balù nel ciel de cartulina)
-Vòi la cavrina, miga la lavanda!-
(Chilometri de gnari e e de caprésse).
La sera la streàca sö la Loza
aria giassada e sternüdà de stele
Che sé spipiula al föm de le salsesse.
Colane de biscòcc e lampadine
tacàde al fil de fèr de le banchète
le sè dindùla belaze belazì...
Brèssa la dorma en bras a san Faüstì.

elena alBerti nulli

San Faüstì

Falìe

Stranfògnada n’del lèt
desfànte i pensér,
miche la pèna nel temp.

Me vède gnarèla.
Me e le compagne
‘n del curtìl de la scöla
zögaèm a cip a bandiera,
per sintìs ‘ensèma.

Se leàa le us
che ‘l vènt ‘l ninàa.
“ Canta ‘l gal e la galina
chi gh’è föra se ruina”.

Mary chiarini

A  me sorèla

la me parla dei ‘nsòme che ulàa,
de us che ‘ncrùzàa i pensér
fra te e mé.

La vita la ghìa
i pö bèi culur del mond.

Ma ‘n dé piöùs 
sö la tò auto
te ghét vést
l’öltem nìgol  ‘n del ciel.

E só ché, che spète....
de ‘ncruzà amó i nòst pensér.

Mary chiarini

Brèssa encantada

Brèssa ‘ncantada nel dé de la féra
la compra colane e speciere d’arzènt
nei fiur de lavanda la vènd primaéra 
Brèssa ‘ncantada che compra e che vènd.
La compra toaje salviète patùna
ombrèle scödèle camìze relòi
bombàs fat de söcher,turù de Cremuna
quintai de alegria, mèz-èto d’embròi.
Söi cóp de la Lòza, tacàda ai balù,
la’mpissa ghirlande nel ciel de la sera,
la vènd teneresse, ridide, cansù,
Bressa encantada nel dé de la féra.

elena alBerti nulli
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Nonostante un significativo freno 
economico, il programma di 
investimenti nel settore dell’e-

nergia da fonti rinnovabili non fa 
passi indietro. Garda Uno, una delle 
poche società pubbliche italiane che 
su questo versante, ha da tempo lan-
ciato una scommessa con risultati 
brillanti e non a caso ha incassato 
lo scorso anno unanimi consensi e 
sostegni da parte delle principali isti-
tuzioni, come la Regione, la Provincia e 
i Comuni, per quanto mostrato nel set-
tore dell’energia. 

Basti pensare che il fotovoltaico, 
nel 2015, ha segnato l’ottavo anno di 
esercizio con il raggiungimento di tutti 
gli obiettivi preventivati: 59 impianti 
in esercizio interamente di proprietà 
di Garda Uno Spa, con una potenza 

complessiva di 1.150 kW. Le loca-
lità che li utilizzano per i fabbisogni 
di proprie strutture pubbliche (si va 
dalla scuole di ogni ordine e grado alle 
palestre, dagli alloggi per anziani ai 
centri sportivi), si trovano disseminate 
a Brescia e in quasi tutta la provincia, 
dalla pianura alla Valsabbia, alla riviera 
gardesana. 

Anche nell’illuminazione pubblica, 
la società presieduta da Mario Bocchio 
ha collocato, soltanto nel 2015, 3.200 
punti luce nei comuni di Leno e 
Polpenazze, mentre quest’anno ver-
ranno condotti impianti d’illumina-
zione nei comuni di Salò e Soiano per 
ulteriori 3.000 punti. 

Ma, per importanza e innovazione, 
il 2016 sarà segnato dalle novità nel 

progetto “Urban Green Mobility”, 
ovvero il progetto ambizioso messo 
in piedi dal settore Energia diretto da 
Massimiliano Faini per diffondere una 
mobilità elettrica, alimentata diretta-
mente ed esclusivamente da energia 
prodotta dagli impianti fotovoltaici rea-
lizzati dalla stessa società di Padenghe: 
le ormai note stazioni di ricarica elettrica 
per veicoli alimentati ovviamente con 
elettricità; distributori che, al momento, 
sono dislocati a Desenzano (3), 
Sirmione, Salò, Padenghe e Tignale. 

“Entro fine febbraio prossimo 
- annuncia Faini - sarà il turno di 
Polpenazze, mentre verranno aggiunte 
una ricarica a Desenzano (via Lario, 
zona Desenzanino) e una a Tignale; 
questo in previsione di un incremento 
dell’espansione della mobilità green, 
anche in relazione alle direttive europee 
sulla riduzione delle emissioni”. 

Una ricerca del Centro Studi 
Continental su rielaborazione di 

statistiche fornite dall’Aci, sul quale sta 
lavorando il settore Energia di Garda 
Uno, ha rilevato nei primi mesi del 
2015 un incremento notevolissimo 
di vendite di veicoli elettrici rispetto 
allo stesso periodo dell’anno prima: il 
97,5% in più. E ancora, le immatrico-
lazioni, che erano state 296 nel 2011, 
hanno raggiunto a fine 2014 il numero 
di 1.078 unità. Certo, la diffusione a 
livello generale delle infrastrutture di 
ricarica procede a rilento e frammen-
tata. Non così, invece, sul Garda, dove il 
loro numero sta via via crescendo espo-
nenzialmente grazie alla sfida lanciata 
dalla multiutility. 

“Siamo convinti che questa sia la 
strada giusta da percorrere sul fronte 
dell’energia rinnovabile”, conclude il 
presidente Mario Bocchio, “tanto che 
nel budget triennale abbiamo inserito, 
per quest’anno, un investimento di 
300mila euro per la realizzazione di 
colonnine di ricarica e altro”.

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.  

In arrivo ricariche elettriche
a Polpenazze, Desenzano e Tignale 

Consorzio Garda Uno

In relazione a notizie apparse sui 
quotidiani locali, il rappresentante 
del Movimento 5 Stelle in consiglio 

comunale a Calcinato, avrebbe comu-
nicato di avere trasmesso un esposto 
alla Corte dei Conti contro l’Ammini-
strazione comunale per un presunto 
“danno erariale calcolato in 200mila 
euro, causato dall’affidamento del ser-
vizio di raccolta porta a porta dei rifiuti 
risalente al 2012”. Lo stesso esposto, 
come dichiarato ai mass media dallo 
stesso consigliere comunale, chiama 
in causa direttamente anche Garda 
Uno Spa.

Tenuto conto, però, che le notizie 
diffuse non rispettano la realtà dei 
fatti, appare necessario replicare for-
nendo le dovute precisazioni al fine di 
evitare distorti intendimenti o possi-
bili personali interpretazioni.

Intanto, per quanto riguarda l’affi-
damento del servizio d’igiene urbana 
a Garda Uno Spa è opportuno ram-
mentare, prima di tutto, che il Tar di 
Brescia si era già espresso favore-
volmente con sentenza n. 780/2013 
del 23/9/2013, legittimando il passag-
gio del servizio citato dal Comune di 
Calcinato a questa società. Nel 2013, 
primo anno di gestione di Garda 
Uno, in coerenza con quanto previ-
sto dalla normativa vigente (D.lgs. 
152/2006) e dal Piano regionale di 
gestione dei rifiuti, è stato avviato, 
in tempi record, il nuovo servizio di 
raccolta domiciliare “porta a porta”, 
fortemente voluto dall’Amministra-
zione comunale di Calcinato. Con un 
primo risultato eccezionale: la raccolta 
differenziata è passata dal 32% con 
la modalità a cassonetti stradali al 
68% (nel 2014) a quella del “porta 
a porta”. 

I costi e i quantitativi di rifiuti rac-
colti e avviati agli impianti di smal-
timento e/o recupero finale, rispec-
chiano le previsioni contrattuali. 

L’incremento della raccolta diffe-
renziata e i relativi benefici, in termini 
di minore smaltimento e maggiore 
disponibilità di rifiuti valorizzabili, 
sono sostanzialmente in linea con le 
previsioni economiche definite pun-
tualmente dal contratto vigente, i cui 
proventi sono espressamente di com-
petenza del gestore.

Osserva il dirigente del servi-
zio di igiene urbana di Garda Uno, 
Massimo Pedercini, che “rispetto al 
tradizionale sistema di raccolta con i 
cassonetti stradali, il “porta a porta” 
richiede un maggiore impiego di 
mezzi e personale, il cui costo è 
compensato da una minore spesa 
in termini di trattamento finale dei 
rifiuti”. Sostanzialmente, quindi, con-
tinua Perdercini, “il servizio risulta in 
equilibrio e i proventi che il gestore 
ricava dalla vendita dei rifiuti valoriz-
zabili (es.: carta, plastica, vetro, ecce-
tera) servono appunto per abbat-
tere i costi operativi di raccolta: non 
si riscontrano particolari incrementi 
dei quantitativi che possano giustifi-
care richieste di contributi aggiuntivi 
a quanto previsto contrattualmente”. 

Un’ultima dichiarazione priva di 
fondamento apparsa sui giornali locali 
è, infine, quella relativa ai “rimborsi e ai 
presunti arretrati a favore del Comune 
di Padenghe da parte di Garda Uno, 
in relazione ai proventi della raccolta 
differenziata”. Una dichiarazione, con-
clude la società gardesana, da esclu-
dere tassativamente e priva di ogni 
fondamento.

Garda Uno fa chiarezza  
sul caso di Calcinato

“Notizie non corrispondenti al vero. Il servizio ‘porta a porta’, voluto 
dall’Amministrazione comunale, risulta in equilibrio e i proventi del gestore 
servono per abbattere i costi operativi di raccolta”
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Interessante riunione giovedì 21 gen-
naio presso la sala civica Biolchi di 
Pozzolengo. Il sindaco Paolo Bellini 

ha informato i presenti, che, l’ammi-
nistrazione comunale, a seguito di un 
bando e della relativa presentazione 
di un progetto specifico di Regione 
Lombardia, è risultata assegnataria di 
tre defibrillatori semiautomatici in 
comodato d’uso gratuito, da parte di 
A.R.E.U. l’Azienda Regionale Emergenza 

e Urgenza. 

Il sindaco spiega che il defibrilla-
tore semiautomatico esterno (Dae) è 
un dispositivo in grado di effettuare la 
“defibrillazione” delle pareti musco-
lari del cuore in maniera sicura, dal 
momento che è dotato di sensori per 
riconoscere l’arresto cardiaco dovuto ad 
aritmie, fibrillazioni ventricolari e tachi-
cardia ventricolare. 

Bellini ha anche aggiunto che “lo 
sviluppo e la diffusione sul territorio di 
queste indispensabili attrezzature, e la 
formazione al loro utilizzo di personale 
‘laico’, permette ogni anno di salvare 
molte vite umane, se l’intervento viene 
effettuato nei primi minuti dell’evento 
critico. 

Ed è proprio questo, ha continuato 
Bellini, “che l’obiettivo da raggiun-
gere è rendere più sicura la nostra 
comunità”. 

L’Amministrazione comunale di 
Pozzolengo, ha presentato il progetto 
predisposto dal Comandate della Polizia 
locale Massimo De Casamassimi, che 
è stato premiato e ritenuto valido. Le 

apparecchiature verranno posizio-
nate nei tre centri sportivi: quello di 
Pozzolengo centro, il Centro polivalente 
in via Longarone e presso il Comando 
della Polizia locale. La formazione del 
personale laico addetto alle manovre 
di soccorso sanitario e all’uso del Dae è 
curata da formatori abilitati della Croce 
Rossa Italiana. 

Il personale laico coinvolto nel pro-
getto appartiene ai Gruppi di volon-
tariato operanti in Pozzolengo: Auser, 
Polisportiva Pozzolengo, Protezione 
Civile e anche due dipendenti comunali. 
Le apparecchiature verranno quanto 
prima posizionate nei punti predispo-
sti, pronte per essere utilizzate in caso 
di necessità.

Tre defibrillatori 
per Pozzolengo

Oggi la situazione meteoro-
logica si apprende alla tv o 
via internet o direttamente 

consultando qualche app sul proprio 
telefono, anche più di una volata al 
giorno, così da poterci regolare con 
i nostri impegni. Ma una volta non 
era così: spesso ci si affidava a segnali 
locali di diversi tipi. Uno dei più impor-
tanti, per la comunità di Pozzolengo, 
era quello delle campane, soprattutto 
d’ inverno. 

Su una delle torri dell’antico 
castello di Pozzolengo, che dalla col-
lina denominata Monte Fluno si erge 
quasi a dominare il paese, è istallato 

un bel coro di campane; all’origine 
erano sei con la maggiore pesante 
ben 24 quintali, poi ne sono state 
aggiunte altre quattro. Esiste anche 
un gruppo di campanari che le fa 
suonare durante e in vista di manife-
stazioni religiose. 

Ma un tempo, quando non c’erano 
tv e internet, le campane svolgevano 
anche il ruolo di bollettino meteo. 
Al mattino, dopo i rintocchi dell’Ave 
Maria, c’era una breve pausa, poi un 
rintocco se c’era sereno, due tocchi se 
era nuvolo, tre rintocchi se pioveva e 
quattro se nevicava. Di conseguenza, 
il contadino o altra gente sapeva rego-
larsi; sopratutto d’inverno sapeva se 
alzarsi o rimanere al calduccio nel 
letto. E quando c’erano i temporali, 
che spesso erano forieri di tempe-
state, le campane venivano tutte 
suonate quasi a scaramanzia contro 
l’incipiente temporale.

Febbraio e l’anno bisestile
Dice un antico detto “Febbraio Febbraietto, corto e maledetto”. In effetti 

febbraio è un mese un po’ strano: a differenza degli altri mesi, ha solo 28 
giorni al posto dei 30 di novembre, aprile, giugno e settembre e dei 31 

degli altri mesi, ma ogni quattro anni ha un giorno in più e questo si distingue 
come “anno bisestile”. Ebbene, perché?

Per il calendario gregoriano i mesi sono dodici, i giorni 365 e dato che ogni 
giorno è composto da 24 ore, alla fine ne rimangono 6 in più ogni anno, ecco 
allora che sei ore per quattro fa 24 ore, ogni quattro anni c’è un giorno in più, 
una sorta di “bonus”... e visto che febbraio è il mese che di giorni ne ha di meno, 
si è pensato di aggiungere qui quello in più. 

Il 2016 è anno bisestile, quindi quest’anno arriviamo al 29 febbraio. Per la 
cronaca, tornando ai detti di un tempo, citiamo anche quello (anche se affatto 
positivo!), che dice riferendosi all’anno bisestile “Anno bisesto, anno funesto”. 
Sempre per la cronaca, aggiungiamo che anni fa, quando gli inverni erano molto 
più freddi e spesso nevosi, in confronto a quelli più miti attuali, febbraio era il 
mese più rigido, anche più di dicembre e gennaio.  

Pozzolengo a cura di Silvio Stefanoni

Quando le campane 
annunciavano 
il meteo
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I racconti di Amelì

Agostino Zacchi: tipografo

Alla fine degli anni ‘60 capitò ad 
Agostino di trovare presso gli 
scantinati di un ente pubblico di 

Brescia Due una grossa vecchia stam-
pante elettrica che funzionava a matrici. 

Un pomeriggio la fece trasportare 
con ogni precauzione a Desenzano da 
un conoscente di Centenaro, che aveva 
un camion per traslochi con una piccola 
gru, e la sistemò nel garage della sua 
casa all’angolo tra Vicolo San Giovanni 
e Via Garibaldi. I responsabili dell’ufficio 
se ne liberavano, perché avevano acqui-
stato un nuovo macchinario più piccolo 
con caratteristiche ultramoderne. 

L’apparecchiatura in questione 
era della grandezza di due frigoriferi 
dei nostri giorni; di colore nero, por-
tava la targhetta con in rilievo il nome 
della ditta che l’aveva realizzata anni 
e anni prima. Le matrici erano fogli di 
alluminio apposito, su cui Agostino 
imprimeva il testo voluto, come allora 
si usava fare, battendo a macchina 
su vecchie Olivetti a tasti grossi, posti 
su robuste leve. Una volta pronta la 
matrice, Agostino la metteva sul rullo; 

predisponeva i fogli bianchi di carta 
nel numero desiderato; preparava l’in-
chiostro miscelandolo con l’acqua nella 
misura adeguata e azionava il ‘bottone’ 
che metteva in funzione tutto il mec-
canismo. La stampante, resa operativa, 
faceva un rumore assordante. 

Agostino era orgoglioso della sua 
‘rotativa’ domestica e con entusiasmo 
metteva in pratica gli insegnamenti di 
un amico tipografo;‘si lanciava’ pure in 
ardite sperimentazioni. Ad esempio, gli 
piaceva corredare di disegni le pagine 
da stampare, dando loro una bella colo-
razione marrone scuro. Le prime stampe 
furono del giornalino parrocchiale. 
Dal 1965 la chiesa di fronte a casa sua 
era diventata parrocchia, quella di S. 
Giovanni, che più tardi prenderà la defi-
nizione di Parrocchia di San Giuseppe 
Lavoratore. 

In quegli anni tutta Capolaterra 
era orgogliosa di formare una par-
rocchia a se stante; anche i comunisti 
e i socialisti, numerosi in quel quar-
tiere, guardavano con simpatia questa 
novità. Tanti ragazzi, donne e uomini 
frequentavano non solo le messe, ma 
anche gli incontri organizzati da don 
Mario Molinaroli, sebbene si tenessero 
in ambienti degradati agli ‘Stati Uniti’ 
o in Canonica, non certo ampi e belli 
come sono oggi all’oratorio Giovanni 
XXIII (Vaticano). Agostino Zacchi faceva 
parte del Consiglio Parrocchiale insieme 
a persone in età come i signori Garonzi, 
Gusperti, o più giovani, ma uomini fatti, 
come i signori Ghezza, Oneta, Bertagna, 
o ragazzi, in quegli anni ’60 e ’70, come 
Maria Rosa Raimondi e Giancarlo 
Ganzerla. 

Agostino appoggiò la proposta di 
far uscire regolarmente un giornalino 
gratuito, formato da un unico foglio 
che, piegato, portava stampate quat-
tro facciate. Finito il lavoro in galleria, 
che allora era in Vicolo dell’Interdetto, 
la sera cenava con la moglie Maria e i 
tre figli: Margherita, Enrica, Gian Maria, 
poi scendeva in garage a preparare la 
stampa. Continuò anche col successivo 
parroco don Dino Visentini (Cadidavid 
1927 - Desenzano 2000), per il quale 
stampava anche fogli di contenuto 
più religioso. Naturalmente faceva la 
stampa anche di materiale riguardante 
le mostre di pittori della sua galleria ‘La 
Cornice’. 

Non si possono dimenticare i 
cataloghi annuali, in uscita nel periodo 
natalizio, che riepilogavano le attività 
proposte nei dodici mesi precedenti 
nella galleria. A occhio e croce questi 
vanno dal 1970 al 1980 e venivano da lui 
regalati agli amici e agli artisti che ave-
vano esposto quadri presso di lui. Sono 
conservati, oggi, gelosamente, perché 
documenti di una vitalità culturale della 
Desenzano di quel periodo. Agostino 
Zacchi stampò anche libretti di poesie 
di amici. Ricordiamo in particolare quelli 
di Gino Benedetti, dei cui scritti era un 
sincero ed entusiasta estimatore.        

L’opera di cui Agostino va più 
fiero, però, è la ristampa di una bio-
grafia a fumetti di S. Angela Merici. 
Le cose andarono nel seguente modo. 
Fin da quando la statua della santa era 
stata posta in piazza, gli Zacchi ave-
vano avuto grande familiarità con lei. 
Nei secoli hanno giocato, camminato, 
lavorato ai piedi della grande statua. 
In pratica S. Angela Merici era il punto 
di riferimento quotidiano di ciascuno 
di loro. Agostino, dopo la dedicazione 
della santa a patrona di Desenzano nel 
1962, andava rimuginando di dedicarle 
qualcosa di duraturo. 

Domandò a Franco Oneta, il 
fumettista de Il giornalino, suo grande 
amico, di disegnare delle tavole ripro-
ducenti le tappe principali della vita 
della santa. L’esperto e riservato dise-
gnatore di cartoon era però abituato 
a operare su grandi tavole, che non si 

adattavano alle matrici della stampante 
di Agostino. Mentre i due amici cerca-
vano di risolvere il problema, Agostino 
venne a sapere che una piccola casa 
editrice di via Donizzetti a Milano, la 
“Squalo Comics srl”, si stava liberando 
di vecchie matrici di testi di argomento 
religioso. Subito volle rendersi conto di 
quale materiale mettessero a disposi-
zione degli amatori del genere e scoprì 
che l’editore Renzo Barbieri aveva, tra 
le giacenze, matrici di una biografia di 
S. Angela Merici a fumetti. Agostino le 
portò subito a Desenzano. 

A casa nel suo garage, la sera, 
dopo l’impegno di gallerista, si mise 
al lavoro di stampatore. Aveva calco-
lato che gli sarebbero occorsi due anni 
per stampare 210 pagine a fumetti, 
pur in una tiratura di 1200 copie. Dato 
il suo alacre impegno egli riuscì invece 
a ultimare l’opera in meno di un anno. 
Particolarmente faticoso fu il lavoro 
d’impaginazione, che condusse a ter-
mine Agostino stesso. Oggi dice che 
la sua salute ci rimise, ma il risultato fu 
soddisfacente. Inviò una copia anche al 
precedente editore e questi gli scrisse: 
“…Devo riconoscere che è riuscito ad 
allestire un più che dignitoso prodotto, 
tenendo conto dei mezzi tipografici a 
sua disposizione…”. 

Il libro, così pazientemente rea-
lizzato, fu dato in omaggio ai fedeli 
di S.Angela Merici, che il 27 gen-
naio 2002 si recarono alla chiesa delle 
Grezze alla presentazione del testo 
in occasione dell’anniversario della 
patrona di Desenzano. Ora sono rima-
ste poche copie, che Agostino dona, 
generosamente come sempre, a chi 
è veramente interessato. Il testo e la 
sceneggiatura di “Angela Merici. La 
Santa di Desenzano che cammina con 
noi”, sono di Gio’ Signori, i disegni di 
Francesco Pescador. Il paesaggio che 
fa da sfondo alle vicende della giovi-
nezza della Santa è quello del lago di 
Garda, senza sovrastrutture edilizie; 
una Desenzano raccolta, agricola, della 
fine del Quattrocento. Colpiscono le 
immagini delle pagine a fumetto per la 
semplicità, l’innocenza del tratteggio e 
l’essenzialità dei testi scritti.

Sembra il mare

E’ l’azzurro cupo
profondo
l’azzurro del mare….
Sono le piccole onde
orlate di candida spuma
le onde del mare…
E’ il volo
dei bianchi gabbiani
radenti sull’acqua
il volo sul mare…
Sono le vele
gonfie di vento
a volare
sul mare…
Ma il liquido abbraccio
dei monti lontani
alle rive fluenti

non sono il mare.
Ma i candidi cigni 
superbi
alti e fieri
sull’onda
non sono il  mare.
Ma l’odore
amaro e forte
delle olive        
nei torchi vicini
non è  l’odore di sale
del mare.
Non è il mare…
questa diversa 
bellezza:
è il  lago.
Il nostro lago.

Pinuccia Mandara ved. Pienazza
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Proseguiamo il nostro cammino 
verso la conoscenza del percorso 
presso il capitello mariano della 

Madonna di San Polo, ricordando il 
dono del Battesimo, che ci fa diventare 
figli di Dio. 

A questo proposito, nel corso della 
visita potremo rivedere espresso il signi-
ficato del nostro Battesimo. Alla nostra 
destra, vediamo una targhetta che dice: 
“come dell’acqua ci purifichiamo ricor-
dando il nostro Battesimo, fa o Signore 
che anche nella tua Croce troviamo la 
forza per portare le sofferenze della 
nostra vita, con la speranza di unirci a 
te nella Gloria”. 

Dopo aver ammirato l’acqua che 
sgorga dalla Croce, da dove abbiamo 
ricevuto la Salvezza, possiamo fare un 
breve cammino meditando su ciò che 
abbiamo appena letto. 

Al ritorno di questo percorso un 
imponente Cristo Risorto porta ai 
suoi piedi la scritta: ”Io sono la via, la 
verità e la vita”, lo spazio che ci separa 
da questo maestoso bassorilievo è lo 
spazio che Dio dà ad ognuno di noi, 
affinché possiamo avere la possibilità di 
vivere la vita che Lui ci suggerisce prima 
del grande incontro della Vita Eterna. 

Se ci soffermiamo su questo per-
corso troviamo i primi indizi per 

incominciare questo 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”. 

Quel cespuglio di rose che accoglie 
la targhetta va a ricordare: “… il seme 
che cade nelle rose e spine è un seme 
soffocato come il cuore dell’uomo che 
si lascia dominare dai vizi del mondo”. 
E sempre mettendo un poco di atten-
zione vediamo un grande prato, dove 

va a ricordare:“…il seme che cade 
nella terra buona è un seme rigoglioso 
che genera molti frutti come il cuore 
dell’uomo nuovo che ascolta la parola 
di Dio e la accoglie, beneficiando chi il 
trenta, chi il sessanta, chi il cento. Chi ha 
orecchie da intendere, intenda”. 

Meditando il luogo in cui ci troviamo 
pensando che sotto i nostri piedi scorre 
acqua Benedetta, non è difficile cogliere 
l’occasione di portarci a casa un ricordo; 
soprattutto un ricordo spirituale.
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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:

Gienne
dalla redazione di Gardanotizie.it
mensile del lago di Garda

www.youtube.com/

gardanotizie

Anche se in toni minori rispetto 
agli anni passati il territorio gar-
desano si appresta a festeggiare 

in diverse maniere il Carnevale 2016. 
Abbandonati, per diversi motivi, i carri 
allegorici, tranne che in alcune e limi-
tate zone, trionfano le feste in maschera 
organizzate da diversi enti ed organizza-
zioni e soprattutto rivolte ai più piccini. 

Abbiamo cercato di scoprirle e ve le 
proponiamo iniziando da quello che è il 
più famoso carnevale sia bresciano che 
gardesano.

Il Carnevale di Bagolino, o car-
nevale Bagosso, in calendario per l’8 
e 9 febbraio. Le attrattive di questo 
Carnevale popolare sono rappresen-
tate dai Ballerini, dai Suonatori e dai 
“Maschér” (le Maschere). Le musiche e 
le danze che ne costituiscono il fulcro, 
possono ritenersi come accenna il Sordi: 
“… un fenomeno unico in Italia e con 
pochi equivalenti in tutta Europa e for-
nisce un esempio impressionante del 
livello di complessità cui può giungere 
una civiltà musicale popolare…”. Ampie 
informazioni, anche storiche sul sito del 
comune http://www.comune.bagolino.
bs.it/node/407 e il programma http://
www.comune.bagolino.bs.it/sites/
default/files/Carnevale%202016.pdf.

A Arco il carnevale è stato aperto 

lo scorso 30 gennaio e si concluderà il 
prossimo 9 febbraio. Quest’anno cele-
bra i suoi 150 anni e verranno proposte, 
per il 6/ febbraio sfilate di carri allego-
rici con intrattenimenti musicali, anima-
zioni varie e dolci per tutti. Il 5 febbraio, 
ore 21,00 presso il Casinò Municipale 
“ArcoRida” esibizioni di grandi e piccini 
in spettacoli comici.

Riva del Garda propone la celeber-
rima “Maccheronata di Carnevale”, piatti 
di maccheroni, gratuiti, al ragù.

Manerba del Garda (BS) propone 
invece il suo Carnevale della Valtenesi.  
Presso la palestra della scuole appun-
tamento con il concorso, inizio ore 
15,30, della “Mascherina d’Argento” 
che giunge alla sua 32° edizione. Giochi 
per tutti, intrattenimento con gonfia-
bili, trampolieri e clown per i più piccini.  
Alle 17,15 special guest Brunetto con 
il suo esilarante show fatto di musica e 
comicità.

A Bedizzole il 21 febbraio rassegna 
di carri allegorici.

A Bardolino (VR) si ripropone, il 
6 febbraio inizio ore 14.00,, la celebre 
festa del Carnevale dedicata la mito 
di Bacco e Arianna. ll “trionfo di Bacco 
e Arianna”, è uno dei più famosi Canti 
di Carnevale di Lorenzo De Medici.  
Un canto gioioso corale tipico dell’e-
poca. Il componimento risale al 
Carnevale del 1490 e festeggia la vit-
toria di un carro mascherato, quello di 
Bacco, accompagnato dal suo seguito: 
Arianna, ninfe e satiri.

Il carnevale 
sul Garda

Bagolino, Arco, Riva,  
Manerba, Bedizzole, 
Bardolino

Ph: Comune di Bardolino




