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Un altro amico se ne è andato. Mario Arduino, 
giornalista, scrittore e amico da sempre, non 
c’è più e se n’è andato come da lui sperato, 

in silenzio, senza clamori o editti. Grande collabo-
ratore e sostenitore morale del nostro mensile, 
Mario ha avuto sempre parole di sostegno, di inco-
raggiamento, di stima nei miei confronti e verso 
Gardanotizie e, soprattutto, segni di grande amici-
zia. Preciso, non ti perdonava gli “errori di stompa”, 
come li chiamava lui, presenti da sempre in tutti i 
fogli stampati ma indigestissimi alla sua attenzione. 

Ciao Mario, grazie della tua amicizia!

Non volevo iniziare così il mio breve appunta-
mento, ma la riconoscenza verso Arduino è stata più 
forte della volontà. In questo numero troverete  di lui 
altri ricordi, altre pagine di storia e cultura gardesana.

Volevo invece soffermarmi su alcune rifles-
sioni che l’amico Luigi Veronelli diceva “cammi-
nando”, ma oggi tutti “camminiamo” in auto, strade 
e località gardesane.

Passate Pasqua, la Pentecoste, la Mille Miglia… 
Lo sguardo ora è rivolto verso l’oramai imminente 
stagione estiva. Forse qualche nostro lettore potrà 
anche dire “non mi tocca”, ma invece è evidente che 
interessa un po’ tutti noi che viviamo sul Garda, anche 
se non operatori nei vari settori legati all’industria del 
forestiero.

Siamo una “regione” fortunata, grazie al bacino 
che ci mantiene economicamente, in vita. Basta uscire 
un po’, solo pochi chilometri, dai nostri confini lacuali 
per vedere e toccare i segni della crisi, capanno quasi 
abbandonati, vetrine con la scritta “affittasi” o “ven-
desi” oppure anche “locale sottoposto a sequestro 

penale”. Insomma la crisi che 
i media ci raccontano tutti 
i giorni esiste ed è anche, 
purtroppo, palpabile nelle 
nostre immediate vicinanze.

Per fortuna sul Garda 
oltre alle bellezze naturale 
che ci sono state date in con-
segna, c’è anche la volontà di 
impegnarsi, come nella para-
bola del Buon Seminatore, a metter a frutto quello 
che abbiamo con iniziative e proposte spesso di inte-
resse internazionale. La rete Garda Musei, diretta 
da Giordano Bruno Guerri, sta esprimendo quella 
volontà di collaborazione fra enti, pubblici e privati 
fino a qualche anno fa impensabile. Dunque proce-
diamo con entusiasmo, tutti insieme. Fino alla con-
clusione di questa stagione turistica alle porte.

Siamo una "Regione" fortunata (... ciao Mario) Editoriale di Luigi Del Pozzo

Söl cantù de na contrada
èn Corlatèra
èl gamisèl del nà
èl gh›à ciapàt èl sò vèrs
de dù tus.
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calda
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dré a le stagiù dèl frèt.
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Anche l’edizione 2016 della ormai leggendaria 
rievocazione Storica della Mille Miglia (tren-
taquattresima edizione per la cronaca), “un 

museo viaggiante unico al mondo” - come la definì 
Enzo Ferrari - è confinata negli annali della storia della 
“corsa più bella del mondo”. 

Se n’è parlato e se ne continuerà a parlare in 
futuro con commenti, foto e video per raccontare 
questa “corsa”, ma forse a molti saranno sfuggiti alcuni 
aneddoti ricordati da Giordano Bruno Guerri, presi-
dente del Vittoriale degli Italiani di Gardone Riviera 
e di Garda Musei, alla presentazione del passaggio 
con relativa prova speciale a Sirmione. Aneddoti che 
vedono protagonista Gabriele d’Annunzio, grande 
amante della velocità.

Già nel suo “Forse che sì, forse che no”, nel 1909, 
28 anni prima della prima Mille Miglia, d’Annunzio 
narrava di una folle corsa automobilistica dei due 
protagonisti amanti, Paolo Tarsis e Isabella Inghirami, 
“Il furore gonfiò il petto dell’uomo chino sul volante 
della sua rossa macchina precipitosa, che correva l’an-
tica strada romana con un rombo guerresco simile al 
rullo d’un vasto tamburo metallico”.

Sicuramente d’Annunzio era un grande appas-
sionato di auto, tanto il parco-auto del Vittoriale nel 
1927, anno della prima edizione della Miglia, contava 
ben cinque vetture: la gloriosa Fiat T4 con la quale era 
trionfalmente entrato in Fiume il 12 settembre del 
1919, una OM, una Lancia Trikappa, una Fiat 509 e una 
Lancia Lambda IV serie cui si aggiungerà prestissimo 
una Lancia VII, serie a sei posti carrozzata con i colori di 
Montenevoso (esterno rosso cupo e interno blu). 

Mitica è anche la Papessa, un’Isotta Fraschini 
da lui così denominata per i colori giallo e bianco che 
caratterizzano la carrozzeria. Ma questi colori non pia-
cevano al Vate, perché ricordavano appunto il Papa e la 
Città del Vaticano. Cosi l’11 settembre del 1931, splen-
dente nei suoi colori rosso-blu, arrivò l’Isotta Tipo 88 
(1740 esemplari prodotti e conservata al Vittoriale) 
con quasi 8mila di cilindrata, capace di raggiungere 
la velocità di 150 Km/h e targata RA 52 ossia Regia 

Aeronautica, perché appartenente a un Generale di 
Brigata Aerea che, fra i privilegi del grado, godeva 
anche quello di disporre di un militare come autista. 

Nel caso di d’Annunzio era l’aviere Clemente 
Severini in forza alla Scuola di Alta Velocità di 
Desenzano del Garda. L’Immaginifico la battezza “Trau” 
in omaggio alla città martire della Dalmazia. 

Ma con le auto al Vittoriale iniziavano ad arri-
vare anche le prime multe per eccesso di velocità. 
La prima era datata 1908, presa dal Vate con la sua 
Florentia. D’Annunzio non ci stava però e si ritenne 
più volte “vittima ingiusta”, protestando anche con 
Mussolini al quale decise di inviare le multe prese e che 
non aveva nessuna intenzione di pagare, perché rite-
nute appunto “ingiuste”. Nel 1928 scriveva: “Da alcuni 
mesi sono percosso da un nuovo flagello. Le multe 
ch’io pago ‘per velocità indebita’ sono così nume-
rose e gravi che ho già deliberato si sopprimere non 

soltanto la velocità ma le automobili stesse”. Anche 
ieri, la decima e undecima di gennaio, e ingiusta!... 
Determinare la velocità – scriveva Gabriele d’Annunzio 
sempre a Mussolini – dalla strada è difficilissimo, come 
determinarla dal volante senza strumenti esatti. Tu lo 
sai per esperienza di velocimane”. Nella missiva pro-
poneva una soluzione allora innovativa: il tachimetro, 
inventato dall’ingegnere Gambarotta “che mi ha man-
dato un esemplare accuratissimo, che io ho provato. Ti 
dico, da vecchio tecnico, che è mirabile, da adottare”.

E proprio a bordo della sua Isotta, perché “l’auto-
mobile è femmina” (ma ha il pregio di essere obbe-
diente!), d’Annunzio due giorni prima di morire, incon-
sciamente presagio di ciò che gli sarebbe accaduto, 
percorse la strada gardesana quasi per compiere un 
ultimo giro di perlustrazione sulle sue rive, portan-
dosi proprio a Sirmione come per chiedere l’ultimo 
colloquio a Catullo, il poeta dei Carmi. (LDP)

D’Annunzio, l’automobile 
e la Velocita'
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Già dai primi anni del secolo scorso l’Italia era in 
competizione con diverse altre nazioni per la 
supremazia nel campo della velocità aeronau-

tica con idrovolanti.

La principale competizione nella quale si affron-
tavano gli equipaggi ed i mezzi di Italia, Francia, Stati 
Uniti e Inghilterra era la Coppa Schneider, che si asse-
gnava dapprima annualmente e poi ogni biennio alla 
nazione che avesse compiuto con i suoi idrocorsa un 
circuito prestabilito alla maggiore velocità media. 
Inoltre, la nazione che per prima si fosse aggiudicata 
per tre edizioni su cinque o per tre volte di fila la vitto-
ria della Schneider si sarebbe accaparrata definitiva-
mente il trofeo.

Dopo la sconfitta italiana nell’edizione del 1927 a 
Venezia, a opera degli inglesi, il Segretario di Stato per 
la Regia Aeronatica Italo Balbo dispose la creazione 
del Reparo Alta Velocità (RAV) che si insediò presso un 
idroscalo già esistente a Desenzano del Garda.

Nel 1928 confluirono sul Garda uomini e mezzi 
con il solo scopo di perfezionare la capacità dei 
piloti e la messa a punto di idrovolanti in grado di 
primeggiare nella velocità pura e nella destrezza di 
volo sia per riconquistare la coppa Schneider che per 
riprendersi il record di velocità assoluta.

Vennero subito commissionati ad alcune indu-
strie italiane (Savoia Marchetti, Piaggio, Fiat e Macchi) 
nuovi idrovolanti, specificamente studiati per i record 
di velocità.

Il primo ad arrivare a Desenzano, nella prima-
vera del 1929, fu il FIAT C29.

Il prototipo fu subito testato per verificarne l’effi-
cacia. Era un aereo leggerissimo con un motore (il Fiat 
AS.5) estremamente potente.

Per migliorare le prestazioni la Fiat aveva intra-
preso la strada della riduzione del peso e delle dimen-
sioni complessive degli idrovolanti, sperando che 
questo portasse ad un incremento considerevole 
delle prestazioni. In realtà si capì quasi da subito che 
la leggerezza, unita alla grande potenza del motore, 
avrebbe portato più all’instabilità del mezzo che non 
al miglioramento delle prestazioni.

Dai primi voli di collaudo, eseguiti dal coman-
dante della base, il tenente colonnello Mario 
Bernasconi, emersero subito questi gravi difetti. In 
modo particolare la forma degli “scarponi”, ovvero dei 
galleggianti non consentiva di superare la velocità di 
decollo. Ci fu un primo incidente senza conseguenze 
per il pilota e con pochi danni effettivi per il velivolo, 
che portò a numerosi test su modelli in scala 1:5 trai-
nati da motoscafi veloci per verificare la giusta confi-
gurazione idrodinamica.

Furono individuate le giuste forme e dimensioni 
dei galleggianti e fu

riconsiderata la forma della coda che divenne più 
simile a quelle degli idrocorsa Macchi già utilizzati da 

anni, con l’abbassamento della deriva e del timone 
sotto i piani di coda.

Giunse così a Desenzano il primo modello uffi-
ciale del C.29, ovvero quello con matricola 129.

Le prove di volo furono affidate al sergente mag-
giore Francesco Agello non tanto per le sue qualità 
rispetto agli altri piloti quanto piuttosto per le sue 
ridotte dimensioni corporee che bene si adattavano 
agli angustissimi spazi del nuovo idrocorsa.

I primi voli del giugno 1929 servirono a pren-
dere confidenza con il mezzo che, come già detto, 
dava non pochi grattacapi soprattutto in fase di 
ammaraggio, quando la sua leggerezza lo penalizzava 
maggiormente.

Fu proprio durante un ammaraggio che il 16 
luglio del 1927 Agello toccò la superficie del 
Garda quando un elemento estraneo (probabilmente 
un’onda sollevata da un lontano motoscafo) fece di 
colpo impennare il velivolo che aveva ancora una 
velocità superiore ai 150 km orari e lo fece ricadere 
verticalmente di coda.

Il FIAT C.29 mm. 129 si inabissò e solamente il 
fatto che l’impatto con l’acqua avesse ormai azzerato 
la velocità del mezzo permise ad Agello di abbando-
nare lo stretto abitacolo e di venire ripescato indenne 
dai motoscafi di soccorso.

Il relitto che è stato recentemente ritrovato 
è proprio quello dell’incidente appena descritto. 
Successivamente e, a tempo di record, fu approntato 
dalla Fiat un nuovo modello, il numero 130 che però, 
il 12 agosto, fece la stessa fine del primo. Anche in 
questo caso Agello si salvò, ma con molta più difficoltà 
rispetto al precedente incidente in quanto stavolta il 
C.29 si inabissò a forte velocità e con motore ed elica 
in avanti.

Il progetto fu quindi abbandonato. Troppo leg-
gero il telaio e troppo difficile da manovrare per non 
rischiare incidenti. Fu ugualmente portato a Calshot 
per la Coppa Schneider del 1929 (era la matricola 
130bis) ma non fu impiegato e l’Italia dovette gareg-
giare con velivoli inferiori a quelli inglesi tanto da per-
dere per la seconda volta il trofeo.

Quel modello fa bella mostra di sé accanto ad altri 

leggendari idrocorsa del Rav al Museo aeronautico di 
Vigna di Valle.

È interessante comunque rimarcare che il 
motore utilizzato per il C.29 fece da base per lo svi-
luppo del più leggendario motore Fiat AS.6, costi-
tuito da due AS.5 accoppiati contrapposti, che permise 
ad Agello di conquistare il record assoluto di velocità 
con il Macchi Castoldi MC.72 nel 1934.

La recente scoperta del relitto

Il 21 febbraio del 2016 l’imbarcazione da ricerca 
Volga 2026 del Gruppo Volontari del Garda era impe-
gnata nelle ricerche estese di un apneista disperso 
dal mese di gennaio. La zona era quella del golfo di 
Desenzano dove era stata ritrovata la boa di segnala-
zione del disperso.

Sul tracciato sonar dell’imbarcazione apparve 
una sagoma senza dubbio di fabbricazione umana 
e la successiva ispezione visiva con il robot subacqueo 
filoguidato (Rov) evidenziò che si trattava dei resti di 
un velivolo di colore rosso, infisso quasi verticalmente 
nel fondale con la propria coda ai suoi piedi e un 
inconfondibile stemma del ventennio sulla fiancata.

Le prime immagini girate non erano di grande 
qualità e non inquadravano soprattutto la porzione 
di coda che avrebbe poi confermato in modo asso-
luto l’identificazione ma ugualmente, soprattutto per 
l’apporto dell’associazione Archeologi dell’Aria, i resti 
vennero catalogati come quelli appartenenti ad un 
FIAT C.29.

Una successiva ispezione visiva permise di indi-
viduare sui resti della coda le scritte ben conser-
vate “C.29” e “129”, attribuendo quindi con certezza 
assoluta la provenienza del relitto.

Anche l’amministrazione comunale di Desenzano, 
coinvolta nella gestione del ritrovamento, ha accolto 
con entusiasmo la notizia e la proposta del soprinten-
dente, avanzata in conferenza stampa, di un museo 
archeologico subacqueo per la valorizzazione e la 
migliore conservazione del relitto.

Il futuro di questi resti è affidato alle istituzioni pre-
poste e alla disponibilità di risorse

Il relitto dell’idrocorsa Fiat C.29 pilotato da Francesco Agello

Interviste e immagini del recupero

www.youtube.com/gardanotizie
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Ricette semplici e veloci come un SMS

Cuori Ben Nati, mezzo secolo per Rivoltella

La famiglia Giustacchini, produttrice di carta dal 1400

Il manuale di diritto islamico del notaio-viaggiatore

Libreria del Garda

Ricette facili e gustose, ma soprattutto veloci, quasi come 
scrivere un sms! S’intitola proprio “SMS” il libro autopro-
dotto da Maria Cristina Berardi, moglie e mamma desen-

zanese, appassionata di cucina dalla vena creativa.

Lo scorso anno dalla sua penna, dai suoi fornelli e dalla sua 
intraprendenza di mamma italiana, pronta ad aiutare un figlio 
maschio alle prese con la vita fuori casa, è nato questo “semplice 
manuale di sopravvivenza”. “Non sono una cuoca professio-
nista, ma da sempre adoro cucinare – afferma l’autrice Maria 
Cristina Berardi, ‘figlia d’arte’ di madre cuoca –. Purtroppo ho 
sempre poco tempo per dedicarmi alla mia passione: “Ho sempre 
cercato di preparare qualcosa di buono nel minor tempo possi-
bile cucinando ricette veloci, ma sfiziose, che poi sono diventate 
l’oggetto del mio manuale”.

Per la verità, l’idea di “SMS” è nata quando suo figlio si è 
trasferito a Rimini per frequentare l’università e, lontano da casa 
e dal cuore di mamma, si è reso conto che essere indipendenti 
non era così facile. Da lì sono iniziate le richieste d’aiuto dello 
studente alla madre, la quale ha pensato bene di preparare un 
“manualetto di sopravvivenza”, che è poi divenuto l’ispirazione 
del suo libro: una raccolta di ricette e un’utilissima appendice 
con indicazioni pratiche su come imbastire pranzo e cena, fare il 
bucato, la spesa, gestire la dispensa e conservare gli alimenti… 
tante “dritte” preziose per chi si trova per la prima volta fuori 
casa e, come molti giovani, deve imparare a destreggiarsi nella 
quotidianità con poco tempo a disposizione tra studio e lavoro. 
“SMS” è diventato un “bigino” utilissimo, autoprodotto da 
Maria Cristina Berardi che lo ha pubblicato tramite Ilmiolibro.it.

Il Gruppo folcloristico Cuori Ben Nati 
di Rivoltella sul Garda (Desenzano) 
compie 50 anni e raccoglie in un libro 

la propria storia, con ricordi, aneddoti, 
immagini e illustrazioni.

Per onorare il 50° anniversario, 
il gruppo folcloristico fondato nel 
1966 dall’attuale presidente onora-
rio Luigino Mura mantiene fede alla 
missione originaria: rendere allegra 
Rivoltella, preservare le tradizioni locali 
e organizzare momenti di incontro e di 
festa per la comunità. Come lo ha bat-
tezzato il presidente Giuliano Garagna, 
“Una vita per Rivoltella”  è “il libro di 

una notte”, di agile e piacevole lettura, 
con tante pagine capaci di strappare 
sorrisi e ricostruire il passato e l’orgoglio 
rivoltellese. Una raccolta di momenti 
principali e goliardici del gruppo, par-
tito da una comitiva di amici capitanati 
da Luigino Mura che nel 1966 si ritrova-
vano nei locali dell’ex Trattoria Alpino 
in via Parrocchiale. Indimenticabili i 
numerosi eventi realizzati in questo 
mezzo secolo: le sagre per San Biagio, 
le pasquette, i concorsi canori per 
bambini, i vinodotti, le feste del Bek, 
i presepi viventi e le sfilate dei Magi, 
le cene sotto le stelle, Risoltella e le 
serate d’apertura e chiusura dell’estate, 

i concerti della Banda del bordèl e, la 
regina delle feste, la famosa Festa del 
Lago e dell’Ospite, quest’anno alla 
50ª edizione.

I testi del libro sono curati da Bruno 
Breda e Francesca Gardenato, con le 
illustrazioni del fumettista Michele 
Avigo; la stampa è realizzata dalla tipo-
litografia Franceschini di Lonato.

In questa occasione speciale, il 
ricordo del presidente, del direttivo e di 
tutti i collaboratori va ai molti artefici di 
questa avventura che hanno contribu-
ito alla vitalità del sodalizio.

La famiglia Giustacchini sin dalla fine del 1400 produce 
carta e la commercia: il libro “Giustacchini – famiglia e 
impresa in Cinquecento anni di storia bresciana” pro-

pone l’intreccio della storia della famiglia, che a oggi nel territo-
rio bresciano è un unicum nel settore, con quella delle vicende 
politiche, sociali ed economiche del territorio.

Nel 1500 Ser Giustacchino è a Serniga di Salò sede di una 
delle prime cartiere Gardesane, nel 1600 Bernardino Giustacchini 
è procuratore del Comune di Salò a Venezia che divenne anche 
rappresentante presso la Dominante degli interessi commerciali 
dei Cartai della Valle del Garza, nel 1848 Carlo Giustacchini fu 
patriota delle X Giornate di Brescia e collaborò con Tito Speri 
stampando i volantini insurrezionali.

Un libro per riportare alla luce un fortunato filone produt-
tivo bresciano che ha attraversato i secoli e le valli della grande 

provincia lombarda, seppur meno famoso della più nota indu-
stria metallifera. Un libro, pieno di storia, documenti e testi-
monianze, anche dettagli sui processi produttivi, per rendere 
omaggio a sedici generazioni di Giustacchini che da Levrange, 
frazione di Pertica Bassa in Valsabbia, hanno conquistato 
Brescia e l’Italia passando attraverso la produzione della carta 
e il suo commercio sino ad arrivare all’attuale diversificata atti-
vità d’impresa, dando dimostrazione che l’industriosità bre-
sciana è passata anche dalla carta.

È un volume che racchiude tutto ciò, grazie al sapiente lavoro 
di ricerca effettuato da Gloria Maria Tenchiri negli archivi storici 
di tutta la provincia, e non solo, negli ultimi tre anni. Un lavoro 
certosino e ben documentato fortemente voluto da Giuseppe 
Giustacchini che ha raccolto quell’eredità imprenditoriale 
antica cinque secoli per proiettarla nella modernità, innovando 
ma non tradendo la storia dei padri.

Il notaio Pietro Barziza, ben noto a 
Desenzano per la sua attività, è cono-
sciuto anche come il notaio-viaggia-

tore, per la passione che lo accompa-
gna sin dalla sua gioventù. Sono i Paesi 
africani quelli in cui più si è spinto, sin 
dal lontano 1965. E lo spunto per la 
nuova avventura letteraria gli viene 
suggerito da un foglio di carta che 
avvolge il peperoncino acquistato dalla 
sorella al mercato di Asmara. Innanzi 
tutto è scritto in italiano, ma questo 
non stupisce più di tanto in un Paese 
dove le tracce del nostro passaggio 
continuano a permeare la quotidianità, 
dalle insegne bilingue dei negozi ai 

numerosi edifici che mantengono inal-
terato lo stile liberty di epoca fascista. 
Ciò che attrae l’attenzione del notaio è 
il contenuto di quelle righe: sembra un 
manuale di storia del diritto islamico, 
più precisamente si rivelerà un trattato 
per l’insegnamento in uso fino al 1956 
all’Università dell’Asmara.

Barziza cerca di recuperare il testo 
e ricorre a colleghi locali per le parti 
mancanti: ne nasce uno scambio pro-
ficuo in cui il contributo di professio-
nalità simili fa da collante a culture 
diverse e lontane. La ricomposizione 
del testo è però solo il primo atto della 

fatica, perché poi viene il desiderio di 
renderlo utile e consultabile rielabo-
randolo, arricchendolo di interpreta-
zioni significative e, soprattutto, tra-
sformandolo in linguaggio corrente, 
pur conservandone l’essenza. Così è 
nato il volume “Istituzioni di diritto 
musulmano” del notaio Barziza.

Il notaio Barziza con il suo scritto 
ha dato il suo personale contributo 
alla comprensione del diverso. Il testo, 
come sottolinea l’autore, non è desti-
nato solo agli addetti ai lavori, ma ha 
carattere divulgativo, è completo e di 
facile lettura. 
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Scatta sabato 11 giugno a Torri 
del Benàco, sulla sponda veneta, 
la “Bandiera del Lago – Palio 

delle Bisse”, giunta quest’anno alla sua 
49esima edizione. La finale si disputerà 
invece a Gargnano, sulla costa bresciana. 
Poco meno d’una ventina gli equi-
paggi maschili che si contenderanno la 
Bandiera del Lago, mentre a gareggiare 
per la “Coppa del Garda” saranno sei 
equipaggi femminili: sono previste, 
quindi, tre batterie per i rematori in cal-
zoni e una per quelli in gonnella. Nove 
le regate che si disputeranno, come da 
tradizione, il sabato in notturna, con 
eccezione della gara di Bardolino, che 
si disputerà di pomeriggio. 

La prima regata, si diceva, si 

disputerà a Torri del Benaco che, lo 
ricordiamo, ospitò lo scorso anno la 
finalissima che vide vincere il team di 
Garda, con Alberto Malfer incoronato 
“Re del remo” con le sue 14 vittorie. In 
testa alla speciale classifica delle loca-
lità rivierasche, c’è sempre Garda con 
13 bandiere del lago vinte, seguito da 
Torri con 11. Nella rituale conferenza 
stampa pre-gara di Torri, verranno rese 
note anche alcune anticipazioni sull’edi-
zione 2017 del cinquantesimo. 

Diamo ora un’occhiata al calen-
dario. Detto della regata di apertura, 
il “circo” delle bisse approderà il 18 
giugno a Sirmione, sulla sponda bre-
sciana. Il 25, alle 17.30, sarà il turno 
di Bardolino, il 2 luglio di Gardone 

Riviera e il 9 di Desenzano. Ancora 
in Veneto le bisse gareggeranno il 16 
luglio a Peschiera, il 23 a Garda, il 30 
luglio a Lazise. Infine, la finalissima il 6 
agosto a Gargnano, serata in cui ver-
ranno assegnati i titoli di vincitore della 
“Bandiera del Lago” e della “Coppa 
del Garda” riservata, come si diceva, 
agli equipaggi femminili che in totale 
gareggeranno in cinque regate sulle 
nove previste: Torri, Sirmione, Peschiera, 
Garda e Gargnano. 

Rispetto alla scorsa edizione, fanno 
sapere gli organizzatori, sono assenti 
gli equipaggi di Cassone, Lazise e 
Montisola, sul lago d’Iseo. Peschiera, 
invece, si presenta con due equipaggi 
femminili. Unico team “rosa” bresciano 
sarà il portacolori di Gardone Riviera. 
Comunque, queste le bisse femminili: 
Regina Adelaide (Garda), Ichtya più un 
secondo equipaggio di cui non si cono-
sce ancora il nome (Peschiera), Tulles 
(Torri del Benaco), Sirenetta (Gardone 
Riviera), Angelica (Paratico, lago d’Iseo). 

Quelli maschili invece: Preonda di 
Bardolino, Clusanina, Carmagnola 
e Sebina di Clusane d’Iseo, Garda e 
Aries di Garda, S.Angela Merici di 
Desenzano, Foscarina, Gardonese e 
Ariel di Gardone R., Villanella e Gioia 
di Gargnano, Paratico di Paratico, 
Peschiera e Arilica di Peschiera, 
Grifone di Sirmione e Berengario di 
Torri. 

Il Palio delle Bisse affonda le 
sue radici storiche addirittura nella 
Repubblica delle Serenissima, poi nel 
1967 venne ricostituita le Lega Bisse. Ad 
assistere alle regate,  con la tradizionale 
voga veneta, accorrono sempre migliaia 
di spettatori, soprattutto nelle località 
più gettonate della riviera del Garda, 
come Sirmione, Peschiera e Desenzano. 
La suggestiva sfilata degli equipaggi e 
degli sbandieratori in costume d’epoca 
vedrà quest’anno i musicanti di Zeveto 
di Chiari.

Maurizio Toscano 

Bandiera del Lago 
Palio delle Bisse

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

dalle ore 10.00 

alle ore 18.00

aperto da 

martedì a domenica 

a cura di Pino Mongiello

Si discute su quale sia l’età più 
idonea per andare in pensione; 
qualcuno, senza un minimo di 

rispetto o di buon gusto, parla addirit-
tura di rottamazione. Lasciamo ad altri 
le oziose divagazioni sull’argomento. 
Voglio, invece, raccontare di Giuliana 
Seminario, classe 1945, che sta otte-
nendo invidiabili successi e qualificati 
riconoscimenti nella specialistica pro-
duzione dell’olio extravergine di 
oliva biologico e biodinamico, nel 
Garda bresciano. 

Giuliana è nata  e cresciuta conta-
dina a Gavardo ma, dopo il matrimonio 
con l’amatissimo Eugenio Mora, ha tra-
scorso con lui interi decenni nel settore 
meccanico. Il legame tra Giuliana ed 
Eugenio è stato fortemente simbiotico, 
nella vita coniugale come nel lavoro. 
Giunto il momento della pensione, 
entrambi hanno continuato a nutrire 
progetti. Evidentemente non era 
affatto giunto, per loro, il momento dei 
ricordi. Ecco allora accarezzare l’idea di 
acquistare un nuovo terreno nell’Alto 
Garda, dopo quello acquistato qual-
che anno prima a Montemaderno, con 
l’obiettivo di realizzare un approccio 
autentico e vero con la natura. “Forse 
è un’utopia – dicevano – ma vogliamo 
che la terra ridiventi vergine!”

Nel 2007, dunque, avviano le pro-
cedure per l’acquisto di 13mila metri 
quadrati di collina, a cavallo tra 
Gargnano e Toscolano, poco lontano 
dal santuario della Madonna di Supina, 
che Giuliana ed Eugenio  subito chia-
mano “Campo del Sole”. L’anno dopo, 
a seguito di una brevissima malat-
tia, Eugenio muore. Tutto svanisce: 

sogni e progetti coltivati amorevol-
mente insieme sembrano precipitare 
in un orrendo vuoto. Fortunatamente 
Giuliana reagisce e, con notevole sacri-
ficio, conclude l’acquisto del terreno, 
contenta di poter attuare il desiderio 
coltivato insieme al marito. Il fondo non 
è in buono stato: i rovi lo aggrediscono 
dappertutto; c’è bisogno, quindi, di un 
riordino generale, di una cura paziente 
e di una rivitalizzazione complessiva. Il 
figlio e la nuora, che la supportano e  
affiancano nell’impresa e nel lavoro,  le 
consigliano di abbracciare la filosofia 
dell’agricoltura biodinamica e seguire 
dei corsi  per acquisire un’adeguata 
formazione sul modo di operare, cosa 
che Giuliana, puntualmente fa. Nello 
stesso tempo, ha già messo in pratica 
i consigli che qualche anno prima, nel 
2004, la “Buona Terra”, Associazione 
Lombarda Agricoltori Biologici e 
Biodinamici, aveva dato a lei e a suo 
marito per la lavorazione del fondo di 
Vigole,  sopra Montemaderno: 5mila 
metri coltivati a oliveto (al momento 
dell’acquisto gli ulivi erano solo trenta 
mentre oggi sono 110) e 7mila di bosco, 
da subito condotto secondo i principi 
biologici.  L’associazione,  che ha sede 
a Puegnago, nella quale oggi Giuliana 
è anche impegnata come consigliere, 
da circa trent’anni opera sul territorio 
fornendo consigli su come avvicinarsi 
all’esercizio dei criteri biologici e biodi-
namici nella lavorazione dei campi. 

Insomma, quando Giuliana si sente 
sufficientemente attrezzata sul piano 
teorico e capisce di avere forze bastanti 
per iniziare la sua nuova avventura, dà 
inizio all’opera che l’attende anche al 
“Campo del Sole”, partendo dalla cura 

del terreno, badando cioè che si arric-
chisca, soltanto per vie naturali, di ele-
menti nutritivi, attraverso il metodo bio-
dinamico, una vera filosofia olistica, 
che intende la realtà agricola come 
complessa ed interconnessa con 
l’intero ambiente naturale. Su quel 
campo allignano 270 ulivi secolari; un 
autentico brano di storia del territorio 
gardesano.

Nel 2015 i due fondi, di Gargnano e 
di Toscolano Maderno, producono 46 
quintali di oliva i quali, a loro volta, 
danno la resa di 7 quintali di olio, 
tutto lavorato in un impianto, certifi-
cato biologico, perfettamente lavato 
e pulito esclusivamente per questa 
produzione, senza rischio di contami-
nazione con altre quantità, o qualità, 
di olive. Viene davvero spontaneo dire 
che, senza ombra di dubbio, si tratta di 
olio extravergine!

Oltre alla cura costante degli ulivi, la 
raccolta, effettuata a mano, rappresenta 
una delle fasi più delicate per una pro-
duzione d’eccellenza. Raccolta che deve 
essere precoce perché l’olio racchiuda 
tutti i sentori che il terreno e l’ambiente 
circostante hanno sviluppato, proprio 
grazie alla metodiche biodinamiche; 
Giuliana segue personalmente la rac-
colta con cura e attenzione.

Ma la cosa più bella, per la quale 
Giuliana va giustamente orgogliosa, è 
il Premio Internazionale BIOL 2016 
(BARI)/GOLD MEDAL che viene asse-
gnato ai suoi «Oli Extravergini di Oliva 
Biologici Monocultivar Casaliva e 
Blend Frantoio Leccino Casaliva, a 
seguito di severe analisi chimiche e del 
giudizio di un panel costituito dai più 
importanti esperti internazionali di olio 
di oliva». Nella motivazione si precisa, 
peraltro, che «tale riconoscimento 
risulta ancora più prestigioso perché 
scelto tra più di 400 diverse etichette 
partecipanti al concorso e validato 
dal giudizio di un panel costituito da 
31 capi panel ed esperti di livello inter-
nazionale. Il merito va innanzitutto al 
lavoro e alla passione di quanti hanno 
contribuito a realizzare questi prodotti 
eccezionali e che da oggi potranno fre-
giarsi del marchio GOLD MEDAL».

Un riconoscimento all’impegno 
posto, con passione, verso la terra, 
nella ricerca di qualità ed eccellenza.  
Giuliana dedica questo premio, e quelli 
futuri,  alla memoria di suo marito, con il 
quale aveva condiviso affetti, speranze, 
progetti di vita.

L’olio di Giuliana
Un premio alla qualitá, alla passione e alla competenza
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Lo ricordiamo negli anni ‘90 a 
Sirmione. Artista di origini bulgare, 
ma naturalizzato statunitense, 

Christo Vladimirov Javacheff, deve la 
sua fama universale all’invenzione di 
aver coperto celebri monumenti 
dell’arte. La geniale idea dell’artista era 
questa: in Italia, ma non solo, viviamo in 
un mondo di grandi bellezze artistiche 
e paesaggistiche, ma spesso guardiamo 
distratti e non vediamo, non ammi-
riamo veramente. Per vedere l’oggetto 
di turno lo si impacchetta. 

Così facendo, accendiamo la curio-
sità e, quando verrà scoperto, brillerà di 
nuova luce. Grazie a questa intuizione 
la carriera dell’artista é stata costellata 
da numerosi successi. Ora é tornato 
alla ribalta, in Italia, con una mostra in 
Santa Giulia a Brescia, dove espone 
suoi disegni, schizzi e altre sue opere. 
Evento nell’evento, da l 18 giugno al 
3 luglio (di sicuro con proroga) è una 
sua creazione che catapulterà migliaia 
di persone sul lago d’Iseo, dove una 
piattaforma galleggiante accoglierà 

il pubblico con effetti strepitosi (The 
floating Piers), soprattutto di sera 
grazie a impianti di luce a dir poco 
strabilianti.

Ci sentiremo un po’ tutti Gesù Cristo 
che camminava sulle ac que. Le pre-
notazioni fioccano da tempo e si pre-
vede un record non solo di affluenza 
di pubblico, ma la presenza massiccia 
di televisioni da ogni parte del mondo. 
Un ottimo ritorno per il nostro territorio 
bresciano. A latere del narrato evento si 

pone un’iniziativa  pregevole, guidata 
dal gallerista Alessandro Orlando, 
con  succursale anche a Marina di 
Pietrasanta, luogo  di grande arte 
open-air, e situata in via Orzinuovi 
12/F a Brescia. 

Durante i pomeriggi nei sabato di 
giugno e parte di luglio si  potranno, 
infatti, ammirare schizzi, quadri 
e quant’altro del celebre artista. 
Un’ulteriore promozione per potenziare 
l’evento!

La piattaforma di 
Christo, evento di 
caratura internazionale

Eventi sul Garda (e non solo) a cura di Michele Nocera

 
❙  Venerdì 2:

ore 20: galletto ai ferri con patatine su prenotazione
e agripizza

  

 

  

❙  Sabato 3 e Domenica 4:
sagra del vino, con "Gelato al sapore di mosto" e agripizza

❙  Venerdì 9:
ore 20: galletto ai ferri con patatine su prenotazione
e agripizza

❙  Sabato 10:
ore 20: piatti tipici con i nostri prodotti e agripizza

❙  Sabato 17:
ore 20: piatti tipici con i nostri prodotti e agripizza

❙  Venerdì 16:
ore 20: galletto ai ferri con patatine e agripizza

❙  Venerdì 23:
ore 20: galletto ai ferri con patatine e agripizza

❙  Sabato 1:
ore 20: carne alla brace “FIORENTINA DAY”
su prenotazione e agripizza

❙  Mercoledì 24:
ore 20: Festa della salamella e agripizza

❙  Venerdì 7:
ore 20: piatti tipici con i nostri prodotti e agripizza

❙  Sabato 27:
ore 21: festival del formaggio con la partecipazione
del Party on the Road di Radio Studio.

❙  Sabato 8:
ore 20: spiedo di carne su prenotazione e agripizza

❙  Venerdì 14:
ore 20: piatti tipici con i nostri prodotti e agripizza

❙  Sabato 15:
ore 20: spiedo di carne su prenotazione e agripizza

❙  Venerdì 21:
ore 20: piatti tipici con i nostri prodotti e agripizza

❙  Sabato 22:
ore 20: carne alla brace “FIORENTINA DAY” su prenotazione
e agripizza 

❙  Sabato 31:
ore 16: Festa di halloween, gelato gratis ai bambini in
maschera; dalle ore 20: carne alla brace “FIORENTINA DAY”
su prenotazione e agripizza

❙  Martedì 1:
ore 20: piatti tipici con i nostri prodotti e agri pizza

 

 

 

❙  Venerdì 18:
ore 20: piatti tipici con i nostri prodotti e agri pizza

❙  Sabato 19:
ore 20: piatti tipici con i nostri prodotti e agri pizza

❙  Venerdì 25:
ore 20: piatti tipici con i nostri prodotti e agri pizza

❙  Sabato 26:
ore 20: spiedo di carne su prenotazione e agri pizza

❙  Venerdì 2:
ore 20: piatti tipici con i nostri prodotti e agri pizza

❙  Sabato 03 e Domenica 04:
pranzo e cene su prenotazione piatti tipici con i nostri prodotti e agripizza

❙  Giovedì 8:
Festa dell’Immacolata pranzo e cena con prodotti tipici e Agripizza

❙  Domenica 11:
ore 15:30 Festa Santa Lucia con l’apparizione dal vivo
della Santa, doni per tutti i bambini

 ❙  Venerdì 16:
ore 20: piatti tipici con i nostri prodotti e agripizza 

Calendario principali eventi 2016Calendario principali eventi 2016
❙  Venerdì 26:

ore 20.00: grigliata di carne su prenotazione AGRIPIZZA

❙  Venerdì 11:
ore 20: piatti tipici con i nostri prodotti e agri pizza 

❙  Sabato 12:
ore 20: spiedo di carne su prenotazione e agri pizza

❙  Venerdì 4:
ore 15: festa delle castagne e vin brulè. alle 20: agri pizza

❙  Sabato 5:
ore 20: spiedo di carne su prenotazione ti e agri pizza

❙  Sabato 17:
ore 20: spiedo di carne su prenotazione e agripizza

❙  Sabato 24:
Vigilia di Natale ore 20: piatti tipici con i nostri prodotti e agripizza

Desenzano d/G (Bs) - Loc. Fenilazzo - Tel. 030 9110639
info@cortefenilazzo.it - www.cortefenilazzo.it - www.agrigelateria.com 

Divertiti
con

“gusto”

Divertiti
con

“gusto”

Settembre 2016

❙  Sabato 24:
ore 20: piatti tipici con i nostri prodotti e agripizza

❙  Lunedì 26:
inizio orario invernale

Ottobre 2016

Novembre 2016

Dicembre 2016

❙  Domenica 25 Natale chiuso
❙  Lunedì 26:

Santo Stefano ore 20: cena con piatti tipici e agripizza
❙  Lunedì 26:

Santo Stefano ore 20: cena con piatti tipici e agripizza

  

 
  

 

 

calendario
eventi 2016

ORARIO ESTIVO: DA MAGGIO A SETTEMBRE
Lunedì chiuso - Dal Martedì al Venerdì dalle 15:00 alle 23:30 - Sabato e Domenica dalle 11:00 alle 23:00

ORARIO INVERNALE: DA SETTEMBRE A MAGGIO
Lunedì chiuso - Martedì/Mercoledì/Giovedì dalle 15:30 alle 19:30 - Venerdì dalle 15:30 alle 23:00 - Sabato e Domenica dalle 11:00 alle 23:00

   

  
 

❙  Venerdì 10:
ore 20: galletto ai ferri con patatine su prenotazione
segue festa con ballo latino americano 

❙  Domenica 12:
dalle ore 17: alle 18:30: Party on the Road con
Radio Studio Più, presentazione nuovi progetti 2016

 

❙  Venerdì 17:
ore 20: galletto ai ferri con patatine su prenotazione

❙  Sabato 18:
dalle ore 18: FESTA DELLO SPORT (BENESSERE E FITNESS- Agri-Fit)
in collaborazione con la palestra Genesis B di Desenzano del Garda

❙  Mercoledì 22:
ore 20: sagra della salamella con piatti tipici

❙  Venerdì 24:
ore 20: Festa Country in corte
“Leggende Scozzesi tra Storia, Musica e Danza”  

❙  Mercoledì 29:
ore 20: Serata giovani con Agripizza, bruschette e patatine

❙  Mercoledì 15:
ore 20: festival della mozzarella piatti tipici con
mozzarella appena fatta

2016
❙  Sabato 28 e Domenica 29: Festival del gelato al cioccolato, 

trionfo di gusti al cioccolato

❙  Sabato 28:
ore 20: cena con carne brasiliana e festa giovane
serata di ballo latino americano

   

  
 

❙  Venerdì 10:
ore 20: galletto ai ferri con patatine su prenotazione
segue festa con ballo latino americano 

❙  Domenica 12:
dalle ore 17: alle 18:30: Party on the Road con
Radio Studio Più, presentazione nuovi progetti 2016

 

❙  Venerdì 17:
ore 20: galletto ai ferri con patatine su prenotazione

❙  Sabato 18:
dalle ore 18: FESTA DELLO SPORT (BENESSERE E FITNESS- Agri-Fit)
in collaborazione con la palestra Genesis B di Desenzano del Garda

❙  Mercoledì 22:
ore 20: sagra della salamella con piatti tipici

❙  Venerdì 24:
ore 20: Festa Country in corte
“Leggende Scozzesi tra Storia, Musica e Danza”  

 

 

❙  Mercoledì 29:
ore 20: Serata giovani con Agripizza, bruschette e patatine

 

❙  Venerdì 1:
ore 20: galletto ai ferri con patatine su prenotazione
e agripizza

❙  Venerdì 8:
ore 20: Sfilata di moda, concorso di bellezza,
elezione di Miss Agrigelato

❙  Venerdì 29:
ore 20: galletto ai ferri con patatine su prenotazione
e agripizza

  

 

 

❙  Sabato 09 e Domenica 10:
festa dell’anguria, Anguria day... e agripizza

❙  Mercoledì 13:
ore 20: festival della salamella

❙  Sabato 11 e Domenica 12:
festa dell’anguria, Anguria day...e AGRIPIZZA

❙  Mercoledì 15:
ore 20: festival della mozzarella con piatti tipici
di mozzarella appena prodotta 

❙  Venerdì 15:
ore 20: galletto ai ferri con patatine su prenotazione
e agripizza

❙  Mercoledì 20:
ore 20: Serata giovani con Agripizza,
bruschette e patatine

❙  Venerdì 22:
dalle ore 21: serata di divertimento tra barzellette 
e musica di Brunetto ore 20: galletto ai ferri con 
patatine su prenotazione e agripizza, e dalle 

❙  Mercoledì 27:
festa dell’anguria, Anguria day... e agripizza

  

 

  

 

❙  Mercoledì 3:
ore 20: festa di ballo latino americano
e sagra della salamella

❙  Venerdì 5:

 
dalle ore 21: serata con lo spettacolo de I MASA “multistru-
mentisti” musicomico con l’utilizzo di 20 strumenti musicali 
ore 20: galletto ai ferri con patatine su prenotazione e agripizza.

❙  Mercoledì 10:
ore 21: serata giovani con agripizza, bruschette
e patatine, a seguire spettacolo con Regis

❙  Lunedì 15:
festa di Ferragosto pranzo e cena con AGRIPIZZA
e i nostri prodotti

❙  Mercoledì 17:
ore 20: festival della mozzarella, piatti tipici
con mozzarella appena fatta

  

 

   

❙  Venerdì 19
ore 20: galletto ai ferri con patatine su prenotazione
e agripizza

Maggio 2016

calendario
eventi 2016

ORARIO ESTIVO: DA MAGGIO A SETTEMBRE
Lunedì chiuso - Dal Martedì al Venerdì dalle 15:00 alle 23:30 - Sabato e Domenica dalle 11:00 alle 23:00

ORARIO INVERNALE: DA SETTEMBRE A MAGGIO
Lunedì chiuso - Martedì/Mercoledì/Giovedì dalle 15:30 alle 19:30 - Venerdì dalle 15:30 alle 23:00 - Sabato e Domenica dalle 11:00 alle 23:00

❙  Mercoledì 15:
ore 20: festival della mozzarella piatti tipici con
mozzarella appena fatta

Giugno 2016 Luglio 2016

❙  Sabato 2:
ore 21: Spettacolo di Cabarette con Andrea Catavolo
Show, direttamente da Radio Studio Più

❙  Mercoledì 6:
ore 20: Festival della mozzarella, piatti tipici
con mozzarella appena fatta

Ag�to 2016

N.B. Il programma potrebbe subire
delle variazioni, pertanto  verificare
sul nostro sito internet o chiamare
al 030 9110639 
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Se si sale dal lago di Misurina circondato da 
boschi e si procede dal Rifugio Auronzo al Rifugio 
Lavaredo, si passa davanti alla Madonna della 

Croda, una chiesetta costruita dai soldati nel 1916. 
Lì vicino c’è un monumento semplice, edificato dai 
Bersaglieri del 8° Reggimento, per i caduti di questa 
zona delle Dolomiti, vittime numerose già nel primo 
anno di guerra. L’ambiente naturale è magnifico e nei 
periodi di vacanza estiva e invernale, la zona è ora 
molto frequentata. Alcuni cimeli ricordano che qui i 
soldati, dal 1915 al 1918, vissero imprese di vero alpi-
nismo e scontri sanguinosi. Austriaci e italiani erano 
uomini di terre diverse, di diversa appartenenza poli-
tica, ma hanno condiviso la stessa vita di gravi pericoli, 
di fatica e di solitudine.    

Ai piedi della Cima Piccola del Gruppo del 
Lavaredo passava, prima dello scoppio della I guerra 
mondiale, il confine con l’Impero Austro-Ungarico. 
L’avanzata più significativa, nell’area altoatesina-bel-
lunese, delle truppe italiane è stata proprio alle Tre 
Cime di Lavaredo; vennero infatti conquistati tredici 
chilometri di territorio, che garantivano l’occupazione 
del cuore delle Dolomiti. 

La prima fase dell’operazione vide la realizza-
zione del progetto che prevedeva la posa di un faro 
che illuminasse la vasta zona del Tavolato delle Tre 

Cime. Alla realizzazione cooperarono il Tenente Medico 
Antonio Berti, il ten. ing. Luigi Sebasti e alcuni soldati 
volontari, esperti alpinisti. Fu scelta per l’arrampicata 
la parete sud della Cima Grande, che fu attrezzata con 
scale e corde. Quindi per tre settimane Genieri, Fanti e 
Alpini trasportarono il materiale necessario per il faro 
e posero un cannone a due terzi di altezza del monte, 
sotto il camino nero. L’impresa, studiata alla fine di 
giugno, negli ultimi giorni del luglio 1915 poteva dirsi 
conclusa. Il cappellano don Pietro Zangrando sulla 
cima benedirà gli uomini inginocchiati, protagonisti 
di tanto lavoro.

La seconda fase vide nella notte di metà agosto 
dello stesso anno gli Alpini riuniti a Forcella 
Lavaredo e i Fanti a Forcella Col di Mezzo. Sferrarono 
un attacco alle postazioni nemiche che durò tre giorni. 
Il faro messo in funzione accompagnò col suo accen-
dersi e spegnersi i movimenti lenti, decisi dei soldati 
in fase di avanzata. I cannoni austriaci da Monte Rudo, 
dalla Torre dei Scarperi, dalla Torre di Toblin presero di 
mira il terreno ghiaioso e allo scoperto davanti alle 
forcelle, procurando un numero elevato di vittime. 
Intanto i guastatori del Genio cercavano di aprire 
varchi nei reticolati sopra le trincee nemiche. 

Terza fase, all’alba del 18 agosto i soldati ita-
liani, quelli sopravvissuti ai tiri dei cannoni e ai 

colpi sparati dalle vedette austriache, piombarono 
nelle postazioni nemiche della Salciccia ai piedi 
del Monte Paterno, in quelle della Forcella di Toblin, 
nei trinceramenti della piana sotto il Rifugio Tre Cime. 
Morirono, in questa terza fase, moltissimi uomini, ita-
liani e austroungarici. Alcuni furono sepolti da don 
Emilio Campi ai piedi della Croda dei Toni. I documenti 
dei caduti italiani e tedeschi, raccolti da questo sacer-
dote, raccontano di storie familiari vissute, prima della 
guerra, con semplicità e umanità.

A est della Croda dei Toni vi è un’altra zona delle 
Dolomiti Cadorine, che è stata testimone di imprese 
alpinistiche, vissute da combattenti durante il primo 
conflitto mondiale, ed è il Monte Popera. Gli Italiani 
cercavano la posizione più favorevole per issare tra 
torri e guglie i loro migliori cannoni. Prima trovavano 
la via gli ufficiali più esperti di arrampicate; poi soldati 
semplici Alpini o Fanti, a forza di braccia, portavano 
ad alte quote sulle spalle il materiale, ridotto in pezzi 
trasportabili, che gli Artiglieri avrebbero ricomposto e 
messo in opera. 

Quando il 16 aprile 1916 il cannone in Popera 
lanciò i suoi proiettili di fuoco sulla Croda Rossa, i 
soldati austriaci si sorpresero e rimasero sbalorditi dal 
fatto che i colpi venissero da così grande altezza. 

Ricordi e ricerche di un medico condotto: il dottor Lorenzo Biasio

Le montagne della prima guerra Mondiale:

le Tre Cime di Lavaredo
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Storia di Lonato del Garda a cura Lino Lucchini

La chiesa di Santa Maria del Corlo rimase chiusa per 
molti decenni nella prima metà del secolo scorso 
a causa delle disastrose condizioni di stabilità e di 

decoro.

Nel 1950 l’Amministrazione dei Luoghi Pii di 
Lonato - che ne era proprietaria - guidata dal sig. 
Eugenio Soldo e sotto la spinta ed insistenza del 
geom. Cesare Comencini,  volle ridarle un decoroso 
aspetto per poterla riaprire al culto in occasione della 
festa annuale dell’8 settembre.

L’ufficio del Genio Civile di Brescia provvide al con-
solidamento dell’edificio.

Furono restaurati e portati all’originale bellezza i 
mirabili armadi settecenteschi della sacrestia da parte 
dei falegnami lonatesi Tirali e Sarasini.

 I pittori Franco Fedele e Simone Buti prov-
videro al ripristino di tutti gli stucchi e gli affreschi dei 
secoli XVI e XVII del presbiterio, della navata e delle 
cappelle laterali.

In particolare Franco Fedele fu addetto allo scrosta-
mento dell’antico intonaco della parete ovest (quella 
posta sopra la gradinata d’ingresso) che si presentò di 
almeno quattro strati,  dove egli vide apparire i rossi, 
i verdi e i molti altri colori di un antico affresco. Una 
cronaca apparsa sul Giornale di Brescia del tempo narra 
che egli: proseguì freneticamente per conoscere più e più 
oltre e poter comunicare ad altri la scoperta che aveva 
del miracoloso. Scoperte larghe macchie d’intonaco per 
ricercare la più remota crosta del muro, balzarono al suo 
sguardo stupito figure di santi – alcune purtroppo mutile 
nel volto e nei panneggi – nello ieratico atteggiarsi del 
duecento bizantino.

Per quanti secoli questi meravigliosi affreschi 
dell’arte bizantina rimasero nascosti sotto un grosso 
strato di calce? Chi li ha realizzati?

Agli occhi degli scopritori si presentarono subito 
due rilevanti constatazioni:

a) la strana picchettatura a colpi di martello su 
tutta la superficie degli affreschi fa pensare 
sia stata eseguita per meglio consentire lo 
strato di malta sulla liscia superficie, che 
veniva praticata dopo le grandi epidemie 
dei secoli scorsi;

b) la osservazione che l’intonaco che Franco 
Fedele scrostò era costituito da ben quattro 
strati.

    Sarebbe di grande interesse stabilire dopo 
quali epidemie far risalire la necessità di ricoprire 
con una bianca mano disinfettante tutte le pareti 
dell’antica chiesa del Corlo.

 Quella famosa e più vicina, che colpì anche  
Lonato tanto da ridurre la sua popolazione ad un 
quarto, fu quella del 1630. In precedenza è ricor-
data anche in atti ufficiali del Consiglio comunale 
quella bubbonica del 1574 che portò a commis-
sionare la grande pala dell’altare di san Teodoro, 
posta nel transetto della nostra Chiesa parroc-
chiale con la rappresentazione, in basso, degli 
appestati, attribuita a Paolo Farinati (1524-1606). 

 Stabilire quando furono praticate le altre due 
precedenti  mani di calce a seguito delle epide-
mie è molto difficile. La più nota e forse la prima 
fu quella del 1312 che ebbe diffusione generale 
e colpì anche Lonato.  Pestilenze varie colpirono 
il bresciano, ma anche Lonato a metà del 1400, 
ricordate nella chiesetta dei Morti della Selva.

La Confraternita dei Disciplini, che ebbe in 
cura la chiesa per ben trecento anni, curandola tanto 

amorosamente e dotandola anche di notevoli tesori 
d’arte, certamente non ebbe conoscenza degli anti-
chi affreschi trecenteschi.

La prima opera che essa ritenne indispensabile 
eseguire riguardò proprio la parete sud, dove sono 
apparsi gli affreschi bizantini nel 1950.

I Disciplini ottennero la piena ed esclusiva dispo-
nibilità solo nel 1560, quando avevano ancora la loro 
antica sede in Pelagallo. Si rendeva pertanto neces-
sario un ingresso al tempio dalla piazzetta del Corlo 
direttamente comunicante con la sala delle riunioni, 
seguendo la stradetta che corre ai piedi delle mura.

A causa dell’apertura di questo nuovo ingresso 
l’altare fu trasferito al lato est, quale è oggi, perché 
non poteva più essere conservato al lato ovest, sopra 
la scala d’accesso, dove era il precedente, ornato dagli 
affreschi venuti alla luce dopo secoli e dei quali essi 
non ebbero mai consapevolezza perché coperti dalla 
calce.

Conferma che questo fu il loro primo intervento si 
trova nel primo libro delle Masserie, dove sono elen-
cate le spese sostenute per le opere eseguite negli 
anni 1562 – 63. Esse si riferiscono esclusivamente alla 
costruzione della porta (legno in noce), della facciata 
comprese le lesene e l’intonacatura. 

Solo dopo la realizzazione di queste opere i 
Disciplini abbandonarono l’antica sala di Pelagallo ed 
entrarono nella chiesa di Santa Maria del Corlo, dove si 
riunirono per la prima volta il 14 gennaio 1571.

I Disciplini furono gli autori involontari, come 
sopra accennato, della stesura dell’ultimo strato di 
calce che copriva gli affreschi. La peste del 1630 si 
abbatté con straordinaria violenza sui membri del 
“governo” della Congregazione. Nel Libro delle parti 
(1600-1651), a pag. 361, sono segnati con una croce 

I Crociferi Di Santa 
Maria Del Corlo A 
Lonato1a Parte
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quasi tutti “li officiali per il governo”deceduti: il  Ministro 
Piero Gallinetto, il suo vice Hieronimo Parolino, uno 
dei Sindici, 7 Consiglieri su 10. Nella successiva pagina 
364, in data 26 dicembre 1630, si legge:

“Convocati et congregati al loco solito li eletti nella 
Compagnia del Gonfalone di Lonato de ordine et alla 
presenza d Stefano Pistone, consigliere et Cristoforo 
Martinello Sindico rimasti per misericordia di Dio et inter-
cessione della gloriosissima Vergine Maria, essendo gli 
altri officiali tutti mancati nel contagio passato et ridotti 
al numero di dodici solamente non puotendosi redur 
in più numero per la grande strage fatta dalla peste, fu 
mandata e presa dalli dodici convenuti la parte de fare 
li novi officiali per il governo della Compagnia dell’anno 
a venire, ecc.” 

Un documento impressionante che fa capire 
quanto terrore poteva aver portato il flagello e giu-
stificato la necessità di disinfettare la chiesa con una 
mano di calce.

Alla Congregazione dei Disciplini fu affidata 
la gestione dell’ospedale voluto dai Lonatesi nella 
solenne Vicinia riunitasi nel cortile del Provveditore il 
25 luglio 1600. Questo ospedale aveva sede in un edi-
ficio che si affaccia alla piazzetta del Corlo, posto fra 
le due strade di via Sorattino e via Repubblica. Dopo 
aver funzionato per due secoli, divenuto fatiscente e 
inagibile, fu abbandonato perché inservibile. 

Nel periodo di tempo che la chiesa fu in uso dei 
Disciplini ebbe la visita pastorale del grande vescovo 
veronese Giovanni Matteo Giberti avvenuta il giorno 
18 maggio 1530. Nel verbale notarile della visita ven-
gono disposti alcuni ordini per la sua buona efficienza. 
Viene segnalato, inoltre, che nei pressi della chiesa vi 
era una casa, chiamata l’ospedale, non utilizzabile nel 
modo assoluto allo scopo, di nessun valore. Il prelato 
la raccomanda ai Consoli e Sindaci perché ne abbiano 
buona cura, per amor di Dio.

Il delegato del vescovo Giberti, Filippo Stridano, 

il successivo 20 ottobre 1532, incaricato di vedere se 
gli ordini erano statati osservati, dopo aver esaminato 
la chiesa, attesta di aver visitato anche la casa detta 
l’ospedale, che trovò  ancora inservibile per l’uso, senza 
beni e quasi distrutta. La raccomanda ancora ai Consoli 
e agli uomini del luogo perché in essa abitano certe 
donne di buoni costumi, per amor di Dio.

Anche in questi atti vescovili non si fa cenno 
alcuno agli affreschi perché già allora coperti dalla 
calce, nascosti sotto le tre mani di calce.

Ma quella vecchia casa in rovina chiamata ospe-
dale legata alla chiesa di Santa Maria del Corlo, che le 
visite pastorali gibertine hanno segnalato con tanta 
insistenza e raccomandata, per amor di Dio, alle cure 
degli  Amministratori Comunali, richiama con forza a 
tempi anteriori al 1500, ha una storia che la lega agli 
affreschi trecenteschi scoperti nel 1950.

Paolo Guerrini, nel primo volume della 
Miscellanea Bresciana ha pubblicato un ampio studio 
dal titolo: Diaconie, Zenodochi e Ospizi medievali del ter-
ritorio bresciano.

Il Guerrini, concludendo un pluridecennale lavoro 
di indagine sull’argomento, afferma: “L’asse principale  
di questa rete medievale di assistenza era la grande 
strada trasversale Milano – Aquileia che, partendo da 
Bordeaux e giungendo fino a Bisanzio e Gerusalemme, 
metteva in comunicazione l’Occidente con l’Oriente. A 
Brescia questa strada magistra, detta anche cursus pas-
sava dall’attuale via Musei”.

Più avanti ancora:

“Su questa strada l’impero romano aveva lanciato 
le sue legioni conquistatrici e i suoi mercati, per queste 
medesime strade discesero i barbari distruttori, su di 
esse la Chiesa ha ricostruito poi le opere della carità e 
dell’assistenza.”

Precisa poi che:

“Uscendo dall’antica porta di S. Andrea al Rovarotto 
[la strada] si volgeva alle sponde del lago di Garda, una 
verso Salò e Riviera, l’altra per Desenzano e Verona.”

Sull’asse  verso Verona egli  segnala l’ospizio di 
S.Eufemia, dell’XI secolo, quello di Nuvolento e l’o-
spizio di S.Martino di Virle. La sua indagine si ferma 
a Pontenove e non va oltre perché essa usciva dalla 
diocesi di Brescia.

 La grande strada romana che il Guerrini fa 
partire da Bordeaux per collegare l’Occidente all’O-
riente è nota col nome di Itinerarium Burdigalense, 
diario di viaggio datato 333 d.C. compilato da alcuni 
pellegrini cristiani partiti dalla Gallia per recarsi in 
Terra Santa e che nel territorio lonatese segnalarono 
la mansio ad Flexum, dove ancora oggi possono essere 
osservati i ruderi dell’acquedotto romano che serviva 
la mansio, attingendo l’acqua dalle sorgenti dette le 
Bagnole, poste ad est di Sedena.

Sulla mansio ad Flexum è stato dedicato il dos-
sier, ampiamente illustrato , pubblicato su CIVILTA’  
BRESCINA, anno XIII, marzo 2004.

Sull’appassionante argomento, al quale il Guerrini 
ha dedicato tanta attenzione, limitandosi alla dio-
cesi bresciana, è oggi da segnalare il libro: Antonio 
RIGON, I percorsi della fede e l’esperienza della 
carità nel veneto medievale, dove Gian Piero Pacini, 
pp. 155-172, pubblica uno studio approfondito dal 
titolo: I Crociferi e le comunità ospedaliere lungo le vie 
dei pellegrinaggi nel veneto medievale, secoli XII-XIV.  Lo 
studioso, partendo da una cronaca veneziana trecen-
tesca, traccia la storia della comparsa di certi strani 
frati: “...alcuni monachi quali andavano vestiti de biso, 
descalzi, con una croce di legno in man...” ai quali furono 
donati certi terreni dove fu fabbricato: “...un’ospedal 
per loro habitation con una gesiola che chiamavano di 
S. Maria...”

(La seconda parte verra pubblicato sul numero di 
Luglio di Gienne)
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Per anni l’artista catanese ha suonato con un’esem-
plare gavetta in vari locali situati sul lago di Garda. 
Ora,dopo anni all’estero e due importan ti rentrée 

al Teatro del Vittoriale di Gardone Riviera, Mario Bindi 
è considerato uno tra i migliori cantanti e musici-
sti esistenti. Il suo stile inconfondibile, misto di soul, 
funky, raggae, e, soprattutto jazz, lo pone tra i mas-
simi espo nenti del genere. 

La sua collaborazione con artisti del calibro di 
Bacha rach,Pino Daniele, Renato Zero, i Pooh… ha dato 
ottimi frutti.

La sua partecipazione a importanti trasmissioni 

televisive ha fatto il resto. 

Il particolare feeling con il nostro territorio lo 
narra lui stes so: “Conservo molti amici nel bresciano 
- ricorda - anche perché, per alcuni anni, ho lavorato 
in locali sul lago di Garda. Ricordo, quindi, con affetto 
questi luoghi che hanno fatto parte della mia gavetta 
che sembrava non finire mai. Il trattare il cachet e lo 
sbarcare il lunario fanno parte della mia vita passata, 
ma mai dimenticata. Si può tranquillamente dire che il 
vo stro meraviglioso lago mi ha tenuto a battesimo”.

In bocca al lupo, caro Mario. Che la vita ti riservi 
ancora tante soddisfazioni!

Mario Biondi: di casa sul Garda
Famosi sul Garda a cura di Michele Nocera

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

Mario Arduino, nato a Brescia il 3 
settembre 1939, è sempre vis-
suto a Sirmione. Ci ha lasciato 

il mese scorso, passato a miglior vita il 
2 maggio 2016. Scrittore e giornalista, 
ha collaborato anche a questa testata, 
è stato spesso cosigliere comunale, 
per ben due mandati sindaco della 
penisola catulliana, era un appssionato 
studioso del Garda e rappresentava la 
cultura per eccellenza.

Proveniente da una nobile fami-
glia, conservava nel tratto modi signo-
rili. La splendida villa che possedeva 
a Sirmione, ancor oggi, in atti notarili 
e nella memoria storica dei sirmio-
nesi, conserva indelebile il suo nome 
originario. 

Tra i promotori del Premio lette-
rario Sirmione Ca tullo e fondatore 
delle giornate catulliane,di forma-
zione classico-umani stica, amava 
molto i suoi colleghi poeti. La sua cono-
scenza della letteratura classica ne 
faceva un fine dicitore e uno studioso 
dotato di parti colare acribia.

Personalmente, mi resta un’amici-
zia mai scalfita dal tempo. Mio mae-
stro e mentore, fu il primo sirmionese 
a stimarmi davvero. Mi volle come suo 
consigliere comunale e con lui ho colla-
borato alla stesura di importtanti testi 
culturali.

Una profonda amicizia lo legava 
alla mia famiglia. Credo, senza ombra 
di dubbio, che la comunità sirmionese 
debba molto a un uomo probo e onesto 

come Arduino. Tra i tanti, il suo merito 
precipuo l’aver saputo esal tare, con 
la trasformazione della penisola catul-
liana da piccolo borgo a quasi città, 
l’importanza storica di Sirmione, da 
lui profondamente amata. 

Se migliaia di turisti visitano il 
borgo antico, trasudante dalle sue 
pietre millenarie, svariate epoche sto-
riche, ci sarà una ragione. Ecco il mes-
saggio spesso sottolineato dall’illustre 

sirmionese: non trascurare mai gli 
aspetti economici, motori di benessere 
generale, ma saperli coniugare, con 
intelligenza, alla cultura, a sua volta, 
fonte di ricchezza sia mate riale che 
spirituale. 

Ciao Mario. Ti ricorderemo sempre 
con queste tue em blematiche parole:

Gli Anni

Trascorrono gli anni 
derendo la Memoria,
ma senza spegnere 
gli antichi affetti 
che vincono il tempo 
ed allietano il cuore.

Ricordo di Mario Arduino: ci ha lasciati la cultura per antonomasia

Foto: Marzo 1999: Mostra per il trentennale di 
carriera di Katia Ricciarelli (Nel'ordine Michele 
Nocera, Katia Ricciarelli, Mario Arduino
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Ingrosso e dettaglio da oltre 20 anni 
produzione propria borse in pelle 

100% made in ItalyI TA LY

Era il 1971 quando l’Univer-
sità Cattolica aprì a Brescia la 
Facoltà di Matematica, allora a 

durata quadriennale. Puntuali, nel ’75, 
uscirono i primi laureati. Fino alla prima 
metà degli anni Ottanta si trattò di una 
formazione destinata alla didattica: 
all’Università stava a cuore l’attività 
pedagogica degli insegnanti. Poi, sul 
finire degli anni Ottanta,  si diede un’at-
tenzione più marcata alla Matematica 
applicata, cioè a una disciplina capace 
di fornire adeguati supporti alla 
ricerca e alla statistica. Dieci anni 
dopo venne inaugurata anche la Fisica, 
grazie alla quale si affrontò lo studio 
(che prosegue tuttora) dei materiali su 

scala atomica. Oggi il Laboratorio di 
Fisica della materia presso la Cattolica 
di Brescia ben figura anche a livello 
mondiale. Il gruppo delle materie scien-
tifiche  si è arricchito recentemente del 
corso di Informatica ma, mentre per 
Matematica e Fisica i corsi universitari  
sono oggi a durata quinquennale (tre 
anni per la cosiddetta laurea breve, più 
due per la specialistica o magistrale), 
il corso di Informatica è solo triennale. 
Lo sviluppo di questi settori scientifici 
della Cattolica ha una spiegazione nella 
alta qualità della proposta formativa 
e nella indiscussa preparazione dei 
docenti, ma non è secondario sotto-
lineare il rapporto docente/discente 

che potremmo definire “personalizzato”.

Preside della Facoltà di Brescia è, dal 
2009, il prof. Alfredo Marzocchi (ex 
allievo del Liceo Fermi di Salò), al suo 
secondo mandato consecutivo, apprez-
zato per la solida formazione e per la 
personalità autorevole. La sua carriera 
era iniziata, come ricercatore, nel 1988. 
Poi il prof. Marzocchi si stabilì per quat-
tro anni nella facoltà di Ingegneria, alla 
Statale di Brescia; finalmente, dal 2004 è 
Ordinario in Cattolica. Il professore tiene 
a precisare che la Matematica non è 
una materia per piccoli geni: questo 
non è che un luogo comune! In realtà, 
ciò che serve a chi si avvicina a questa 
disciplina è un approccio sereno e 
confidenziale. Alla Cattolica di Brescia, 
infatti, il primo obiettivo dei docenti è 
“insegnare ad imparare”. Peraltro, ciò 
che si impara non è materia effimera, 
cioè non viene mai superata o annul-
lata, anzi rimane come base costante. 
È vero, invece, che le teorie scientifiche 
devono essere tenute sempre aggior-
nate e seguite nella loro evoluzione. 

L’anno universitario che sta per finire 
(2015-2016) ha registrato l’inserimento 
di 55 matricole, motivo per il quale in 
questo ateneo è possibile una didattica, 
come si diceva, davvero personalizzata. 
Qualche corso viene svolto anche in 
lingua inglese per favorire una vera 

dimestichezza con le comunicazioni 
internazionali. È certo, comunque, dati 
alla mano, che molti laureati di questa 
università, per lo più bresciani, hanno 
sempre trovato una rapida afferma-
zione in Europa. La Cattolica ha l’ambi-
zione di instaurare rapporti proficui con 
l’imprenditorialità bresciana: già oggi ci 
sono iniziative in essere ma si potrebbe 
fare di più. In queste cose, si sa, bisogna 
fare i conti con le realtà aziendali che, 
nel nostro territorio, sono prevalente-
mente di piccole dimensioni. È pensa-
bile, tuttavia, che le cose potranno dare 
ottimi risultati per Informatica. 

Nell’ambito delle facoltà universita-
rie della Cattolica, la sede bresciana di 
Matematica-Fisica-Informatica, sita in 
Via Musei, occupa un posto di rispetto e 
viene considerata una piccola punta di 
diamante. I suoi docenti svolgono un 
ruolo importante, oltre che nella forma-
zione scientifico-didattica, anche nella 
divulgazione e promozione delle disci-
pline scientifiche presso le scuole supe-
riori del territorio, nell’impostazione 
annuale della “disfida”, la gara a squadre 
per studenti delle scuole, nel seguire 
corsi estivi di approfondimento, nel 
partecipare assiduamente ai convegni 
internazionali, nell’approntare manuali 
scolastici adeguatamente aggiornati.  

Pino Mongiello

Matematica, Fisica, Informatica
Le facoltá Scientifiche dell’universitá Cattolica di Brescia
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a cura di Bruno Garuffo, dottore in Ottica e Optometria

Via Repubblica, 9 
Tel 030.99.13.258

bruno@garuffo.it

Psicofisica è il nome dato a una branca della 
psicologia, creata da Gustav Theodor Fechner 
(1801-1887) nel tentativo di risolvere  il problema 

filosofico del rapporto tra mente e corpo. 

Uno dei problemi chiave che si poneva la psicolo-
gia alla sua nascita, per potersi costituire come scienza, 
era il problema della misurazione dei fatti psichici 
correlata ai fatti fisici che li avevano generati. Si 
riteneva che solo così la psicologia avrebbe potuto 
conquistare lo status desiderato di scienza naturale. 
Fechner era un fisico di rilievo che, influenzato dalla 

filosofia indiana, sviluppò una sua dottrina filosofica 
che aveva anche degli aspetti mistici. Per avvalorare 
la sua teoria avrebbe acquistato enorme rilievo la 
possibilità di determinare una relazione esprimibile in 
forma matematica, di valore universale, che riuscisse 
a mettere in relazione stabile il mondo dello spirito 
con quello della materia; una relazione del genere 
avrebbe avuto per Fechner la stessa importanza della 
legge di Newton sulla gravitazione universale, o quella 
di Coulomb sulle cariche elettriche. 

Nel 1834 il fisiologo anatomista Heinrich 
Weber, studiando il tatto e l’udito, aveva fatto una 
scoperta di notevole importanza per tutti gli sviluppi 
futuri della psicologia, aveva rilevato che se si presenta 
ad un soggetto, in una certa modalità sensoriale (tatto, 
udito, vista e così via) uno stimolo di una data intensità 
R, e si cerca poi di misurare di quanto questo stimolo 
deve essere fatto variare perché il soggetto percepi-
sca l’avvenuta variazione, questa variazione appena 
percepibile non è costante ma dipende dallo stimolo 
iniziale. In altri termini, se partiamo da uno stimolo di 
intensità 10 e se per poterne apprezzare la variazione 
dobbiamo portarlo da 10 a 11, con lo stesso tipo di 
stimolo partendo da 20 dovremo portarlo a 22 o par-
tendo da 30 dovremo portarlo a 33. Tale fenomeno ha 
potuto essere illustrato matematicamente da Fechner 
attraverso un incremento di tipo logaritmico dell’in-
tensità di due stimoli perché questi possano essere 

percepiti tra loro differenti. 

Nella psicofisica col termine di “soglia” si desi-
gna quella grandezza di uno stimolo a livello della 
quale si produce una modificazione della risposta 
comportamentale, indice di una variazione della sen-
sazione. La “soglia differenziale” corrisponde alla più 
piccola variazione del valore di uno stimolo capace 
di produrre una variazione appena percettibile della 
sensazione. 

Quando si vuole misurare l’acutezza visiva di 
una persona, molto spesso si fa riferimento al sistema 
decimale, quindi se una persona vede bene si dice che 
dispone di una acutezza di 10/10, se vede un po’ meno 
bene potrebbe vedere 9/10 oppure 8/10 e così via. Un 
sistema di progressione come quello decimale non 
rispetta tuttavia la fisiologia e quindi il funzionamento 
abituale del sistema recettivo in quanto l’incremento 
tra una riga con quella successiva realizza una progres-
sione aritmetica (1/10 – 2/10 – 3/10…). 

Una progressione geometrica è invece caratte-
rizzata dal fatto che esiste un rapporto costante fra 
ogni termine e quello che lo precede (nella progres-
sione 1 – 2 – 4 – 8 – 16 ogni termine rappresenta il 
doppio di quello che lo precede); esiste oggi un con-
senso universale sul fatto che l’incremento di dimen-
sione degli ottotipi (le tabelle utilizzate per misurare 
l’acutezza visiva) deve realizzare una progressione 
geometrica di cui occorre scegliere la ragione più con-
veniente che soddisfi sia l’esigenza di validità diagno-
stica che di praticità di impiego.

La psicofisica e l’acutezza visiva

Piace pensare che il sottile fascino 
del Garda abbia contribuito a far 
decidere a James Joyce di lasciare 

il ran tran della sua vita triestina e di 
arruolarsi fra gli scrittori della “généra-
tion perdue”, in quella che Hemingway 
chiamò la “festa mobile” degli artisti e 
scrittori, a Parigi nel primo dopoguerra, 
per finire il suo maggior lavoro “Ulysses” 
cui stava lavorando a puntate a Trieste.

Joyce  era nato a Dublino nel 
1882 (morì a Parigi nel 1941). Fu uno 
dei maggiori scrittori del secolo scorso 
e il maggior innovatore nello stile della 
narrazione. Nei suoi libri, in particolare 
“Ulysses”, ma ancora maggiormente in 
“Finnegan’s wake” egli usa un linguag-
gio totalmente nuovo rispetto alla tra-
dizione letteraria; il vocabolario da 
lui impiegato ha innumerevoli  fonti: 
l’inglese, il latino ecclesiastico, il gaelico, 
l’irlandese in un fraseggio creato dall’au-
tore secondo momenti  che portano il 
lettore ad inoltrarsi nelle vicende della 
vita dei protagonisti, frequentemente 
agganciate a fatti biografici dell’autore.

Allo scoppio della prima guerra 
mondiale vivacchiava a Trieste con la 
famiglia.

La storia “gardesana” andò così: 
sino al loro incontro Joyce e Pound non 
si erano mai conosciuti personalmente. 
Joyce era impelagato a Trieste e Pound 
era costantemente in giro per l’Europa. 

Pound aveva scritto a Joyce nel 1913 
e da quel giorno aveva avuto inizio fra 
di loro una fitta corrispondenza. Poi la 
prima guerra mondiale aveva impe-
dito ogni contatto personale tra di loro. 
Prima della fine della guerra, il 7 maggio 
1917, Pound scriveva dall’Inghilterra 
a Nora Barnacle, moglie di Joyce, che 
dopo la guerra aveva intenzione di 
recarsi in Italia. 

L’intenzione era destinata a  restare 
tale per un po’ di tempo, ma nel 1920 
Pound arrivò in Italia. Previa sosta a 
Venezia, andò a Sirmione. Da Venezia 
scriveva a Joyce per combinare un 
incontro; poi l’8 maggio gli scrisse di 
nuovo (le citazioni sono dall’epistolario 
pubblicato da Forest Reed e tradotto in 
italiano da Ruggero Bianchi per Rizzoli 
editore): “...vorrei credere che ci fossero 
delle possibilità di vederci a Sirmione o 
a Verona”.

Il momento culturale era partico-
lare per entrambi gli scrittori: le avan-
guardie, campo di militanza di Pound 
nell’anteguerra, avevano vinto la loro 
battaglia. Con l’interessamento e l’ap-
poggio di Pound, Joyce era riuscito a 
pubblicare “Dubliners” e “ Portrait of the 
artist as a young man” e stava lavorando 
alla stesura di “Ulysses”, che inviava capi-
tolo per capitolo a Pound e che questi 
faceva pubblicare a puntate su “ The 
little review”.

“Non so quali siano i vostri impegni 
a Trieste, o se abbiate la salute necessa-
ria per fare il viaggio, ma vorrei che tra-
scorreste una settimana qui con noi (a 
mio carico, come mio ospite, o comun-
que si dica”.  

Joyce accettò l’offerta e Pound 
gli scrisse una lunga lettera dandogli 
tutti i dettagli del viaggio da Trieste 
a Desenzano e di lì a Sirmione: “Penso 
che una settimana qui sul lago valga 
probabilmente il viaggio”. La fortuna 
però non arrideva troppo all’incontro. 
L’Italia del primo dopoguerra era mar-
toriata dagli scioperi e quando lo scrit-
tore, già poco propenso ai viaggi, stava 
per mettersi in moto, gli annunciarono 
che il treno era sospeso. Egli raccontò 
la disavventura a Pound in una lunga 
lettera. Seguì una corrispondenza da 
Pound a Joyce con i progetti che lo 
scrittore americano aveva per Joyce e 
la possibilità che egli intravedeva per il 
suo futuro lontano da Trieste, in Irlanda 
o a Parigi.

Joyce era titubante e sempre 
incerto;  poi, improvvisamente, decise 
di andare a Sirmione con suo figlio 
Giorgio. Pound lo seppe dal tele-
gramma di Nora Barnacle, la quale era in 
viaggio e stava per arrivare: partì subito 
per Desenzano. Si incontrarono alla 
stazione. Nel tragitto fino a Sirmione 
discussero di cose personali, di rivi-
ste cui collaboravano e soprattutto si 

studiarono vicendevolmente così come 
fecero nel corso dei due giorni in cui 
stettero insieme a Sirmione. 

Pound espresse le sue impres-
sioni in una lettera a John Quinn 
dell’8 giugno: “Joyce, piacevole; dopo 
la prima parvenza di rissoso irlandese, 
ho avuto l’impressione che l’uomo 
genuino sia l’autore di ‘Chamber Music’; 
quello sensibile; il resto è il genio; la 
registrazione della realtà sul tempera-
mento; il delicato temperamento delle 
prime poesie”.  

Joyce rimase a Sirmione due 
giorni. In tale tempo i due scrittori pote-
rono esaminare i loro progetti e i piani 
per il futuro. Decisero, segnatamente 
per l’insistenza di Pound, che Joyce lo 
avrebbe seguito a Parigi. Sarebbe stato 
il definitivo lancio dell’irlandese nel 
mondo delle lettere e la sua completa 
affermazione. L’incontro gardesano fu 
un punto miliare delle loro relazioni. 
In seguito i loro rapporti continua-
rono, stretti fino dopo l’uscita di tutto 
l’“Ulysses” e poi meno costanti quando 
Pound non approvò i nuovi sviluppi 
dello stile di Joyce e accolse fredda-
mente “Finnegan’s wake”. Tuttavia il loro 
affetto reciproco non verrà mai meno. 

Il ricordo dell’incontro sirmio-
nese tornerà alla mente di Pound 
nella gabbia di ferro del campo di Pisa 
e lo ricorderà con nostalgia nei “Pisan 
Cantos”.

Decisa sul Garda la grandezza di Joyce
Personaggi sul Garda a cura di Giorgio Maria Cambié
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Araldica a cura Giacomo Danesi

Di norma è l’ordinario di una diocesi 
Metropolitana. Per ordine e ministero è pari al 
Vescovo. I suoi compiti e la giurisdizione sono 

regolati, in quanto capo di una provincia ecclesiastica 
dal Diritto Canonico (can. 435). Il titolo di arcivescovo 
può anche essere concesso ad personam a vescovi 
residenziali. Deriva dal tardo latino archiepiscopus (dal 
greco archiepàskopos).

La dignità arcivescovile è attribuita anche al 
Nunzio apostolico e ad alti prelati delle Congregazioni 
vaticane.

Lo scudo è accollato da una croce doppia trilo-
bata, posta in palo. Il cappello è di colore verde, con 
cordoni e nappe dello stesso colore in numero di venti, 
dieci per lato, su quattro file e disposti nella sequenza: 
1.2.3.4. (vedi immagine 1)

Nella foto  il significativo stemma araldico di mon-
signor Gianfranco Ravasi, arcivescovo titolare di 
Villamagna di Proconsolare, tratto dal biglietto d’invito 
in occasione della sua ordinazione episcopale. 

Ora Gianfranco Ravasi è cardinale di Santa Romana 
Chiesa dell’Ordine dei Diaconi e titolare di San Giorgio 
in Velabro. Naturalmente il cappello prelatizio è cam-
biato. I suo scudo è accollato a una Croce trilobata e il 
cappello prelatizio è di colore porpora; stesso colore le 
nappe il cui numero ora sono di 30, nella successione 
di 1.2.3.4.5. (vedi immagine 2)

C’e una eccezione, una delle tante in questa 
materia, veramente curiosa. Gli arcivescovi di 
Salisburgo, timbrano ancora oggi lo scudo con 
il cappello prelatizio, cordoni e nappe di colore 
porpora! Per capire la motivazione di questa “ano-
malia” cromatica, occorre fare un passo indie-
tro, alla fine dell’anno Mille. (vedi immagine 3 -  
Lo stemma episcopale dell’arcivescovo emerito di 
Salisburgo monsignor Alois Kothgasser)

A questo proposito, scrive il Gaetano Moroni nel 
suo “Dizionario di erudizione storico-ecclesiastico 
da San Pietro ai giorni nostri”: “In processo di tempo 
gli Arcivescovi divennero primati di Germania. E per le 

loro benemerenze i Papi li dichiararono legati aposto-
lici della Santa Sede nella stessa regione, accordando 
loro l’uso della porpora come i cardinali. Il Magri nella 
Notizia dei vocaboli ecclesiastici, all’articolo Cardinalis, 
dice che l’arcivescovo di Salisburgo porta il cappello 
rosso sopra l’arme, intitolandosi Cardinalis natus.

Noterò, anche per quanto dissi a Mohilow sopra 
l’uso delle vesti cardinalizie concesse all’arcivescovo, 
non però il berrettino, il berretto ed il cappello cardina-
lizio, che sono insegne proprie di soli cardinali di santa 
romana chiesa”.

Gaetano Moroni annota subito dopo che, avendo 
avuto modo di studiare alcuni diplomi degli arcive-
scovi salisburghesi, non trova mai la scritta Cardinalis 
natus, ma formule come Archiepiscopus, et princeps 
Salisburgensis; S. Sedis Apostolicae, Legatus Natus, et 
Primas Germaniae, ecc.

Il titolo di Legatus Natus della Sede Apostolica di 
Germania, fu concesso da Papa Gregorio VII all’arci-
vescovo di Salisburgo Conte Gebardo di Helfeinstein 

e ai suoi successori, per riconoscenza in quanto l’arci-
vescovo aveva strenuamente difeso il papa nella lotta 
contro Enrico IV.

Lo stemma dell’arcivescovo monsignor Alois 
Kothgasser, ora emerito di Salisburgo è timbrato da 
un cappello prelatizio, cordoni e nappe di color por-
pora come i cardinali. 

Particolare importante. Tra gli elementi del suo 
scudo c’e anche una rosa araldica di colore rosso. 
Questo per ricordare il suo paese nativo: Santo Stefano 
di Rosental. (Vedi immagine 4 - Mons. Alois Kothgasser 
 accanto allo scomparso patriarca di Mosca e di tutte le 
Russie Alessio II.)

L’arcivescovo di Salisburgo, ogni qualvolta scende 
in Vaticano, lascia stupite tutte le persone che incontra 
nei sacri palazzi, in quanto tutti i suoi vestimenti erano 
e sono di un vivace color porpora dalla testa ai piedi! 
Lo stupore è soprattutto maggiore quando incontra 
un cardinale...

Con questo articolo inizio una rubrica di araldica 
ecclesiastica con lo scopo di illustrare le regole 
generali di questa affascinante materia. I nostri let-
tori già conoscono numerose cose su questo argo-
mento. Non seguirò un ordine alfabetico. Seguitemi 
e insieme scopriremo cose bellissime.

Il Cappello dell’Arcivescovo

1 2 3

4
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Interessante e stimolante dibattito 
quello organizzato dal Rotary Club 
di Riva del Garda, il mese scorso, 

all’hotel Du Lac et Du Parc di Riva del 
Garda alla presenza di un nutrito par-
terre di relatori e degli assessori regio-
nali al turismo di Trentino (Michele 
Dallapiccola), Veneto (Federico Caner) 
e Lombardia (Mauro Parolini), oltre che 
di numerosi sindaci ed amministratori 
locali.

Per il Veneto, il Garda rappre-
senta il 20% delle presenze turisti-
che totali della regione e, come ha 
detto l’assessore regionale Federico 
Caner, «dobbiamo puntare a qualifi-
care ulteriormente questa risorsa, ad 
iniziare dal “turismo slow”». 

Per Mauro Parolini (Lombardia), 
«la nostra priorità è la viabilità. Le 
gallerie di Gargnano rappresentano un 
problema fondamentale per la viabilità 
sul lago. C’è l’impegno del ministro a 
realizzare i lavori di costruzione delle 
nuove gallerie entro tre anni, obiet-
tivo difficile ma raggiungibile. Quanto 
alla ciclabile il governo l’ha inserita tra 
i cinque progetti di interesse nazio-
nale, ma per realizzarla serviranno 120 
milioni di euro, e per ora ne abbiamo 
40. Oggi il Garda è la terza destinazione 
turistica in Italia: vogliamo diventi la 

prima, soprattutto per la qualità».

Dell’identità gardesana ha par-
lato Maurizio Rossini, amministratore 
unico di Trentino Marketing: «Il Garda 
ci colpisce per le sue caratteristiche e 
fin da piccoli impariamo a riconoscere 
il lago per la sua forma curiosa, e così 
avviene in tutta Europa. Il Garda è un 
luogo che incuriosisce e si decide di 
visitarlo a prescindere dalla località di 
destinazione. Il Garda da bel luogo di 
vacanza deve diventare luogo tra i più 
interessanti dove passare il resto della 
vita».

A Franco Todesco, già presidente 
della Comunità del Garda, è toccato 
fare il punto sulle infrastrutture: «Sul 
Garda abbiamo 22 milioni di presenze 
e i collegamenti servono, ma alcune 
infrastrutture possono essere degene-
rative del sistema. Si pensi alla Tav tra 
i vigneti del Lugana. L’anello stradale 
delle Gardesane si è chiuso negli anni 
Trenta, da allora poco è cambiato. ».

Francesca Subrizi e Franco 
Ottonelli, rispettivamente preside e 
docente dell’istituto turistico “Bazoli 
Polo” di Desenzano, hanno fatto il 
punto sulla formazione professionale 
del settore turistico: «L’alternanza 
scuola-lavoro non è più un’opzione - ha 

sottolineato Subrizi - ormai avviene 
per un minimo di 400 ore, grazie agli 
imprenditori più illuminati del terri-
torio. Così si formano i futuri tecnici 
del turismo». Per Ottonelli «il fattore 
umano è prioritario in un’attività come 
quella legata all’accoglienza… Oggi la 
formazione interessa anche gli stessi 
titolari per mantenersi aggiornati e al 
passo con le esigenza della clientela 
che mutano di anno in anno».

«Per arrivare all›Unesco serve 
un interesse vero della gente - ha 
evidenziato Marco Benedetti, pre-
sidente di InGarda Spa - dovremmo 
iniziare a convincere anche i bam-
bini. Nelle Dolomiti non vedo grande 
partecipazione per il riconoscimento 
ottenuto. Le code? Nessun turista se 
ne lamenta, sono molto più attenti a 
quello che ricevono, e il passaparola 
costituisce ancora il 50% delle pre-
senze, a testimonianza di quanto conti 
l’esperienza personale». 

Per Franco Cerini, presidente del 
Consorzio Lago di Garda Lombardia 
e presidente entrante di Garda 
Unico, «è necessario puntare con 
decisione sulle politiche di marketing 
comune e coinvolgere di più gli opera-
tori del settore, perché un conto è fare 
delle promesse, delineare dei sogni, e 
altro è mantenerle. L’ospite è sempre 
più esigente e se non trova quanto gli 
è stato promesso ne ricava una delu-
sione che si traduce nell’abbandono 
della località. Accoglienza che deve 
riguardare anche il turista disabile, 
perché ciò oltre ad essere un aspetto 
dovuto a tutti i cittadini, costituisce un 
bacino potenziale molto rilevante».

La “gardesanità” trova la sua 
massima espressione nell’appello 
accorato di Pierlucio Ceresa, segre-
tario generale della Comunità del 
Garda: «Oggi è necessario incenti-
vare la mobilità su acqua, mediante 
un servizio di navigazione pubblica 
che coinvolga non solo i turisti, ma 
anche e soprattutto i residenti. Serve 
un cambio di visione sia nella gestione 
che nella fruizione del servizio, facendo 
della navigazione la metropolitana del 
Garda. Servono infrastrutture, come i 
parcheggi a ridosso degli ormeggi, ma 
soprattutto dobbiamo investire in sen-
sibilità». ».

A portare la voce dell’aero-
porto «Catullo», una delle “porte” di 
accesso al Garda, Enio Meneghelli, 
a lungo presidente dell’Apt altogar-
desana e attualmente responsabile 
marketing dell’aeroporto scaligero: 
«Il Garda ha eccellenze, ma oggi non è 
un’eccellenza. Non è luogo dove si va 
per provare sensazioni garantite, non è 
ancora una “marca”. Prima di puntare al 
riconoscimento Unesco cerchiamo di 
averne i requisiti. Meglio stupire prima 
di deludere».

Sul tema dell’importanza del 
marchio territoriale è intervenuto 
Manfred Schweigkofler, responsa-
bile Destination Management di 
Dornier Consulting International di 
Berlino: «Avere un marchio territoriale 
costituisce un fattore fondamentale 
per la conoscibilità di un territorio e per 
certificarne la qualità, estesa anche si 
prodotti che vi si realizzano. Il turista 
deve volere venire qui e tornare per 
riprovare l’esperienza Garda».

Furum del Garda 2016
Dal Rotary di Riva un appello corale per la 
gestione unitaria del lago e al suo sviluppo
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Il presidente dell’Ordine dei giorna-
listi del Veneto, Gianluca  Amadori, 
ha consegnato al nostro collabora-

tore Giorgio Maria Cambié un’ar-
tistica medaglia d’oro con il leone 
di San Marco, opera dello scultore 
e medaglista Alberto Zucchetta, 
per i cinquant’anni di professione 
giornalistica.

Nel corso della sua carriera il pro-
fessor Cambié ha scritto per i quoti-
diani con articoli e rubriche, per riviste 

a diffusione nazionale e pubblicazioni 
specializzate.

È autore di parecchi libri sugli 
aspetti della vita del Garda e sulle tra-
dizioni popolari del Veronese, fra cui 
“Uomini e merci - storia della naviga-
zione commerciale sul lago di Garda”, 
“il Garda nella poesia e nella vita di 
Ezra Paund”, “Il Garda scaligero” e 
“Per la qualità del dialogo nel Garda 
europeo”.

Medaglia d’oro alla carriera 
a un nostro collaboratore

Una mattina mi sono recata come al solito alla 
Casa di Riposo di Desenzano dove era ricove-
rata la mia mamma (novantenne ma lucida), 

con l’angoscia di vederla come sempre piangente e 
sofferente per essere stata ricoverata. 

Mi viene incontro l’indimenticabile suor 
Damasa,  un’istituzione per la nostra città, infer-
miera addetta agli anziani ricoverati. Mi chiama: “Ehi, 
fonna… ve con de me!”

E mi conduce nel soggiorno dove mi si è presen-
tata agli occhi una scena che non dimenticherò più. 
La mia mamma, tutta bella adornata, è seduta su un 

divanetto accanto a un signore, anche lui ricoverato 
e anche lui novantenne, sistemato a sua volta con 
grande decoro. Si tengono la mano e sorridono. È 
la stessa suor Damasa, dotata di grande umanità, che 
me li indica e mi dice in dialetto:

 “Varda là come ié bei…” e accarezzandoli conti-
nua sempre in dialetto:

 “Appena li alzo li accompagno in soggiorno, li 
metto vicini a tavola. Aiuto il loro amore di novan-
tenni, mi fanno troppa tenerezza. Fai anche tu così”.

In questo modo sono diventata una figlia 
anche per lui che era solo. 

La cosa è continuata per un po’ di tempo. Alla 
domenica andavo a prenderli per portarli a casa mia 

a pranzo. E quando andavo dalla mia mamma i pac-
chetti erano sempre due e due le sorprese.

Vedevo la mia mamma serena, aveva trovato un 
amico che le ricordava la sua giovinezza quando 
anche lei sognava e sperava. Non si sentiva più vec-
chia, costretta in un ricovero, ma era tornata giovi-
netta con tante speranze nel cuore.

In questa tenera amicizia, che apriva due vecchi 
cuori alla speranza, tutti e due trovarono un senso 
alla loro vecchiaia e insieme trovarono la forza di 
vivere lontano dalla loro casa. Grazie al ricordo di 
un’umile semplice suora che mi ha insegnato a 
vivere con amore.   

 Pinuccia Mandara Pienazza

Quest’anno il Gruppo folcloristico 
Cuori Ben Nati festeggia i 50 
anni: partito da una comitiva di 

amici capitanati da  Luigino Mura che 
nel giugno del 1966 si ritrovavano 
nei locali dell’ex Trattoria Alpino in via 
Parrocchiale (dove oggi è affissa una 
targa ricordo), il gruppo mantiene fede 
alla sua missione originaria, ovvero 
rendere allegra Rivoltella, preservare le 
tradizioni locali e organizzare momenti 
di incontro e di festa per la comunità. 
Indimenticabili i numerosi eventi realiz-
zati in questo mezzo secolo di storia 
rivoltellese, sempre caratterizzati 
dall’amicizia e dall’amore per il proprio 
paese: le sagre per San Biagio, le 
pasquette, i concorsi canori per bam-
bini, i vinodotti, le feste del Bek, i presepi 
viventi e le sfilate dei Magi, le cene sotto 
le stelle, Risoltella e le serate d’apertura e 
chiusura dell’estate e, regina delle feste, la 

ben nota  Festa del Lago e dell’Ospite, 
quest’anno alla sua 50ª edizione.

Per il 50° è stato pubblicato il libro 
“Una vita per Rivoltella” (disponibile 
presso l’edicola e la cartolibreria in via Di 
Vittorio  Rivoltella). In tutti questi anni la 
Banda folcloristica o “Banda del Bordèl” 
è stata la bandiera dell’associazione e 
ha portato i Cuori Ben Nati e il nome di 
Rivoltella, e Desenzano, in giro per l’Italia 
e all’estero con la simpatia contagiosa di 
questa  band inusuale, dagli strumenti 
originali e fantasiosi (forbici, ciabatte, 
martelletti…) e il repertorio di musica 
popolare italiana, capace di far divertire 
italiani e stranieri. Anche quest’anno la 
Banda sarà parte attiva di numerose mani-
festazioni locali e “fuori porta”, in primis 
nella trasferta d’autunno ad Amberg per 
il 10° anniversario del gemellaggio di 
Desenzano con la cittadina tedesca.

Suor Damasa

50 anni per i 
Cuori Ben Nati

Sabato 28 e domenica 29 giugno 
alle ore 10.30 in fiera al Verona 
Mineral Show viene presentato 

il libro di Daniele Zanini e Giuseppe 
Ferraresi intitolato “Septarie dei 
Monti Berici occidentali” quale testi-
monianza di eccezionali ritrovamenti 
di minerali e fossili nei Monti Berici, 
nella Lessinia e nel Monte Baldo. 

Un contributo quindi alla cono-
scenza di queste meraviglie e del fan-
tastico mondo naturale correlato, dal 
ciclo dell’acqua al carsismo e le grotte 
del territorio.  Nel libro ci sono foto e 
informazioni della Valle dei Mulini, 
sito d’importanza comunitaria  SIC 
It3210007, che si trova tra Garda e 
Costermano, bellissimo esempio che 
rappresenta un momento del ciclo 
delle acque. Nella foto 40 e 41 del libro 
si vedono rispettivamente  nella Valle 
dei Mulini delle stratificazioni fluvio 

glaciali ai lati del torrente Gusa Tesina 
e delle cascate nel suo alveo.

I meravigliosi segreti 
della Valle dei Mulini
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3 GIUGNO 
Salute ed igiene della persona

INTERA GIORNATA

presso farmacia S. Giovanni Battista

17 GIUGNO 
Vitalità e tonicità

INTERA GIORNATA

presso farmacia S. Giovanni Battista

6 GIUGNO 
Automisurazione gratuita
del colesterolo

DALLE 9.30 ALLE 12.30

con prenotazione
presso farmacia S. Giovanni Battista

GIUGNO 2016 SERVIZI:

NOLEGGI

FARMACIA COMUNALE
San Giovanni Battista

ORARIO CONTINUATO:
Aperto tutti i giorni

dalle 9.00 alle 22.00
(Domenica e festivi compresi)

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

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

ORARIO CONTINUATO:
dalle 8:30  alle 19:30

Aperto tutti i giorni esclusi i festivi

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)

*Sono esclusi i prodotti non promozionabili per legge o soggetti a taglio prezzi.
*Le Farmacie sono convenzionate con l’iniziativa “Nuovi nati 2016“

10% DI SCONTO
Su tutti i prodotti in entrambe le farmacie comunali.
Oltre a tante altre promozioni settimanali e servizi dedicati al cittadino.
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Amaro del 

Farmacia dr. Minelli
Toscolano Maderno (BS)

www.amarodelfarmacista.it

 

da una ricetta della

Quando nel mondo ci sono grossi guai e situa-
zioni pericolose, puntuale come un cronometro 
svizzero arriva qualcosa che  intorbidisce (o 

dovrebbe intorbidire) le acque. E difatti è stato annun-
ciato ai quattro venti da un ente vicino al governo 
americano che una manina aveva rubato oltre 11 
milioni di documenti dagli uffici di una società pana-
mense specializzata nel nascondere fondi di clienti 
che volevano occultarli alle occhiute polizie fiscali (ma 
anche di enti o società che avevano fatto operazioni 
attraverso di essa).  Negli Stati Uniti è stato addirit-
tura costituito un “Consorzio internazionale di gior-
nalisti investigativi”, per esaminare l’immane mole di 
dati, che sino a ora pare non aver avuto il compito che 
di filtrare nomi e collegamenti accuratamente selezio-
nati e invisi a qualche centro di potere.

Adesso è stato addirittura messo in rete dal 
Consorzio un software con oltre 200.000 nomi di 
“presunti evasori” che il presunto John Doe (che in 
inglese sarebbe come dire “Tizio”) ha sottratto allo 
studio legale Mossack Fonseca di Panama.  

I primi effetti dello spargimento a tutto il mondo 
dei dati carpiti sono stati diversi e dimostrano soprat-
tutto che il Consorzio (o chi lo governa) vuole colpire 
bersagli ben identificati. La reazione è stata molto 
diversa a seconda dei Paesi colpiti. 

La Cina, alla quale con l’occhiuto regime attuale 
probabilmente le liste non dicevano un gran che di 
non conosciuto, non ha battuto ciglio.

La Russia, per la quale il Consorzio ha tirato in 

ballo la presenza di un musicista amico del presidente, 
ha visto quest’ultimo generosamente difendere l’ac-
cusato e tacciare il tutto come un atto ostile degli Stati 
Uniti.

In Italia, dopo un po’ di sceneggiata dei giornali-
sti con ammuina di scandalizzarsi, visto che nelle liste 
comparivano grandi nomi dell’establishment italiano, 
i titoli sono scomparsi dalle testate e bisogna cercare 
le notizie nei giornali economici. 

In Islanda ha causato le dimissioni del premier e 

in Inghilterra ha dato uno scossone al primo ministro.

Il danno portato dalla divulgazione dei “Panama 
Papers”, secondo quanto pubblicato da “Italia Oggi” 
sarebbe valutabile sinora in 230 miliardi di dollari di 
capitale di perdite nelle borse mondiali.

C’è qualcosa che non ci convince in tutto l’affare. 
Come mai non ci sono nominativi degli Stati Uniti fra 
i “potenziali evasori”? Eppure sappiamo che le grandi 
società americane cercano di evadere il patrio fisco in 
varie maniere.

Come mai non ci sono governi o enti statali? 
Eppure sappiamo che posti come Panama sono l’ide-
ale per i governi per fare i loro affari “sporchi”, come 
vendere armi vecchie e obsolete a Stati canaglia, cosa 
che fanno tutti di nascosto e forse anche il nostro 
Paese. 

Ricordiamo un vecchio film di Alberto Sordi, che 
impersonava un piazzista di armi nel terzo mondo, 
verosimilmente vicino alla realtà. È singolare pure che 
i giornalisti italiani del Consorzio siano di sinistra e 
un giornale cui si è rivolto per protezione il supposto 
John Doe sia il Sueddeutsche Zeitung, pure di sinistra. 
Ricordiamo che il governo Obama si professa di sinistra.

John Doe ha promesso ora nuovi ed eclatanti 
documenti circa “presunti evasori” transitati da 
Panama. Siamo al primo atto che ci lascia scettici. 
Vedremo il seguito della commedia che, per ora, non 
si è ancora tramutata in tragedia, come forse era desi-
derio dei suoi autori.

“Panama papers”: a chi servono?
Economia a cura di Calibano



23  Giugno 2016

La grande pittura del Seicento protagonista alla 
Palazzina Storica dal 12 giugno all’11 settem-
bre 2016. L’Assessorato alla Cultura di Peschiera 

del Garda presenta “Il Seicento dopo Caravaggio: 
il Realismo”, un ricco percorso di opere provenienti 
da collezioni italiane del centro e nord Italia, di alcuni 
dei maggiori maestri - tra cui il Guercino, Massimo 
Stanzione, il Battistello e Mattia Preti - che fecero 
dell’impronta inconfondibile del Merisi il proprio lin-
guaggio pittorico. 

La mostra, organizzata in collaborazione con MV 
Eventi di Vicenza, sarà aperta al pubblico dal 12 giugno 
all›11 settembre 2016 e sarà curata da Francesco Boni 
e da Matteo Vanzan, con l’obiettivo di analizzare il 
percorso di una pittura che, grazie all’esperienza cara-
vaggesca, acquisisce nuovi elementi espressivi. 

Le luci, il cromatismo, la materia, gli impasti 
saranno analizzati attraverso un percorso didattico 
capace di comunicare allo spettatore il fermento arti-
stico vissuto in Italia e all’estero in quegli anni cruciali. 
Dipinti che portano con loro gli esiti del Rinascimento 
maturo e sono al tempo stesso densi della materia 
intellettuale che Giuliano Briganti insegnò a chiamare 
non più manierismo bensì maniera. 

“Dopo il successo delle mostre d’arte dedicate a 
Andy Warhol e Mario Schifano, Peschiera del Garda si 
appresta a inaugurare una nuova stagione espositiva, 
ricchissima di appuntamenti”, afferma il sindaco di 
Peschiera del Garda, Maria Orietta Gaiulli. “La scelta 
di insediare nel nostro Comune eventi di prestigio 
legati al mondo dell’arte e della cultura, nel senso più 
ampio del termine, risponde ad un unico obiettivo: 
far comprendere che Peschiera non è solo una rino-
mata meta turistica dalle encomiabili attrattive pae-
saggistiche e mondane, ma è anche una cittadina con 

potenzialità culturali straordinarie, che necessitano di 
essere valorizzate al meglio. Ciò significa integrare l’of-
ferta turistica arilicense, innalzandone chiaramente il 
livello culturale e, soprattutto, dare valore alle nostre 
eccellenze”. 

“Dalla scorsa estate, il nostro Comune ospita 
eventi che hanno portato nella nostra cittadina opere 

d’arte che sono state esposte nei più celebri musei di 
tutto il mondo”, afferma l’assessore alla Cultura, Elisa 
Ciminelli. “Tali esposizioni hanno regalato, a cittadini 
e visitatori, l’opportunità di ammirare gli originali di 
esponenti del calibro di Warhol, Schifano, Rotella e 
molti altri ancora. Ma il nostro lavoro non si arresta 
qui. Per l’imminente stagione estiva abbiamo scelto 
di ampliare il percorso espositivo, estendendolo dalla 
Palazzina Storica, che ha ospitato le mostre promosse 
finora, al Sottotetto della Caserma d’Artiglieria. Una 
decisione che nasce dalla volontà di creare eventi 
capaci di attrarre tipologie di pubblico diversificate, 
offrendo ai visitatori la possibilità di scegliere tra 
mostre completamente diverse tra loro: dai pittori 
del Seicento, prosecutori dell’opera del Caravaggio, ai 
lavori di generazioni di artisti che hanno raffigurato la 
più celebre diva del cinema. Un percorso tra passato e 
presente, antico e contemporaneo che vuole, ancora 
una volta, fare di Peschiera un polo culturale e artistico 
di spicco”. 

Numerosi gli artisti in mostra: per citarne alcuni 
Giorgio Vasari, Francesco Vanni, Gerolamo Muziano, 
Il Battistello, Massimo Stanzione, Il Guercino, Mattia 
Preti, Francesco Solimena, Giovanbattista Moroni, 
Filippo Lauri, Giacinto Brandi. 

Come sottolinea il curatore Francesco Boni, “sarà 
un’occasione per vivere delicati accordi cromatici della 
pittura del Seicento, il luminismo caravaggesco par-
tendo proprio dall’analisi critica delle sue opere più 
importanti”. 

La mostra sarà aperta dal martedì alla dome-
nica dalle 10 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 21. Ingresso 
5 euro, ingresso gratuito sotto i 14 anni. Info, prenota-
zioni e visite guidate: prenotazioni@mveventi.com e 
www.mveventi.com.

Peschiera dedica una mostra  all’arte del ‘600 dopo Caravaggio 
Giorgio Vasari, Francesco Vanni, Il Guercino, il Battistello, Massimo Stanzione, Mattia Preti e molti altri… in mostra alla Palazzina Storica

Continua la riqualificazione della 
fascia costiera di Desenzano del 
Garda e aggiunge un altro tas-

sello con l’inaugurazione della nuova 
passeggiata a lago dai giardini della 
Maratona fino alla Darsena Lepanto: 
il taglio del nastro è avvenuto lo scorso 
27 maggio alla presenza del sindaco 
Rosa Leso, delle autorità e di nume-
rosi cittadini, accolti da un aperitivo 
musicale sulla terrazza dell’Hotel Lido 
International. Si allunga quindi il trac-
ciato di costa percorribile a piedi e si 
somma alla passeggiata tra i giardini di 
via Lario e la Spiaggia d’oro, fino al Porto 
di  Rivoltella, in attesa che si concluda 
dopo l’estate anche il tratto rivoltellese 
dalla scalinata di via Borgo di sotto 

all’area demaniale di Villa De Asmundis. 
Un percorso a filo delle onde che resti-
tuisce il lago ai desenzanesi e offre agli 
ospiti l’opportunità di vivere intensa-
mente l’ambiente lacustre: un’attrat-
tiva turistica che valorizza tutta la città.

In particolare, il nuovo tratto di pas-
seggiata a lago parte dall’entrata del 
parcheggio alla Maratona, in centro, 
e arriva in prossimità della Darsena 
Lepanto. Il percorso è lungo circa 450 
metri e largo tre, privo di barriere archi-
tettoniche, dotato di pubblica illumina-
zione a raso per ridurre l’impatto lumi-
noso e di quattro o cinque panchine, 
come quelle già collocate nel primo 
tracciato inaugurato la scorsa estate, 

con l’aggiunta di i nuovi cestini porta-
rifiuti con posacenere.

L’intervento è stato realizzato dalla 
Ditta Salvadori di Bagolino ed è costato 
circa 460mila, per metà a carico del 
Comune e metà dell’Autorità di bacino. 

«L’obiettivo – ha ricordato il 
vicesindaco e assessore ai Lavori 
pubblici Rodolfo Bertoni – era ulti-
mare il collegamento tra Desenzano e 
Rivoltella, che rimane incompiuto solo 
per un breve tratto all’altezza della dar-
sena Lepanto. Dove è allo studio un 
progetto di scavalcamento della stessa 
darsena, che richiederà però tempi più 
lunghi del previsto, in quanto va appro-
fondita con gli enti di controllo la qua-
lità della soluzione proposta».

Fino al 2014, lungo la linea costiera 
desenzanese, lunga circa 8,8 km, era 
fruibile solo un chilometro. Tra il luglio 
2015 (inaugurazione del primo tratto) 
e il maggio 2016 (inaugurazione del 
secondo tratto) si è guadagnato un 
altro mezzo chilometro di lido. E la 
città turistica avrà presto un altro tratto 
di passeggiata, con la continuazione del 
tracciato dalla scalinata di fronte a via 
Borgo di sotto fino all’area verde dema-
niale, che il Comune ha da anni in con-
cessione nei pressi di Villa De Asmundis.

I lavori inizieranno a ottobre e ter-
mineranno per la primavera 2017. Il 
nuovo camminamento sarà lungo circa 
410 metri e largo 2,5 m, collocato tutto 

a lago lungo la linea di costa, ma senza 
sottrarre spazio al lago. Infatti la passeg-
giata ripartirà dal percorso interrotto 
fino al Baraonda, adagiandosi sull’are-
nile esistente, per poi passare davanti 
al locale utilizzando parte della terrazza 
del ristorante, che è area demaniale, 
per una larghezza di circa 2,5 metri. Da 
qui attraverserà la spiaggetta della 
Madonna della Villa, sotto l’omonima 
chiesetta, e approderà, staccandosi di 
alcuni metri dalla costa, sull’area verde 
dietro a Villa De Asmundis. Da lì, si rac-
corderà con il viatico già  esistente che si 
collega al marciapiede di via Agello per 
proseguire in direzione di porto e lido 
della Zattera, fino all’Oasi naturalistica 
San Francesco, al confine con il Comune 
di Sirmione.

Anche questo tratto sarà dotato di 
pubblica illuminazione, in parte su palo 
e parte a raso, di quattro o cinque pan-
chine, di cestini portarifiuti con posa-
cenere e tutto il percorso sarà privo di 
barriere architettoniche.

Il costo previsto è di 630.000 
euro, che il Comune finanzierà per la 
quota di propria competenza con una 
parte dell’alienazione del parcheggio 
pubblico venduto all’Hotel Acquaviva; 
il resto delle risorse incassate da tale 
alienazione sarà destinato alla sistema-
zione del nuovo parco pubblico dell’I-
droscalo, dove si è da poco concluso 
l’accordo tra Amministrazione comu-
nale, Aeronautica Militare e Ministero 
della Difesa.

Desenzano: nuova passeggiata a filo delle onde
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Inaspettate emozioni tra anguille e zanzare
Racconti acqua e sale... di Marta Sartori

Impaurita e impacciata seguo il nonno 
tra la spessa vegetazione e i graffianti 
rovi. I gambali infangati ai piedi ren-

dono faticoso il cammino. Ad ogni 
scricchiolio e fruscio mi pietrifico scru-
tando inutilmente nel buio della notte. 
La calura afosa rende pesante il respiro 
e appiccica capelli e vestiti alla pelle 
sudaticcia. Il nonno cammina con passo 
svelto e sicuro aprendo la strada con un 
affilato falcetto. Sulle spalle le vecchie 
canne da pesca. Io mi trascino spos-
sata portandomi appresso la valigetta 
col kit da pesca. Capisco che ci stiamo 
avvicinando all’acqua quando avverto il  
pungente odore di melma della palude. 
La luna con le damine stelle si specchia 
limpida nell’acquitrino scuro.

Ci fermiamo riponendo a terra 
l’attrezzatura. Finalmente inizio a cal-
marmi un poco. Mi basta stare immobile 
e non pensare alla possibile presenza di 
viscide bisce striscianti. Più facile a dirsi 
che a farsi in realtà. Mi volgo attorno 
intravedendo grandi alberi tutti vicini 
e fitti, ritorti e storti, le radici che affon-
dano nel fango. Il nonno prepara le 
postazioni per pescare mentre a mezza 
voce spiega: “Ci troviamo in un’ansa 
morta del fiume. Ascolta, sentirai mille 
rumori e capirai che in realtà siamo cir-
condati di vita… animali e vegetali in 
perfetta sintonia tra loro. È  un ambiente 
ostile, tuttavia la natura ha dotato le 
sue creature di capacità d’adattamento 
incredibili. Tutto è perfetto così com’è, 
anche in questo luogo”.

Tac! “Ecco, dispiace schiacciare 
le indiscusse regine della notte, ma 
queste zanzare sono davvero insop-
portabili…”, termina brontolando. Sono 
davvero affamate ed insaziabili, tre-
mendi piccoli vampiri invisibili. Zzz… 
zzz… zzz,  avvertiamo solo il loro ronzio 
incessante mentre cerchiamo di porre 
rimedio alla tortura delle fastidiose 
punture cospargendoci il corpo di inset-
ticida. Non c’è scampo ai furenti attac-
chi. Rassegnati ci sediamo sulle stuole 
tolte dagli zaini lanciando i galleggianti 
fosforescenti tra la vegetazione acqua-
tica. Smarrita guardo verso il fiume pla-
cido e fermo chiedendo il permesso di 
illuminarne la superficie con la torcia 
per qualche istante.

Ci troviamo in una zona in cui 
la pesca è severamente vietata per 
questo subito il nonno mi richiama alla 
prudenza: “Bisogna agire con discre-
zione” sussurra. Il nostro bisbigliare 
disturba il sonno di alcune anatre che 
subito lasciano il loro rifugio starnaz-
zando. Scivolano sullo scuro specchio 

d’acqua. Rumoroso frullare d’ali. Qua, 
qua, qua, qua… Volano via chissà dove. 
Un tronco divelto dal terreno se ne sta lì 
arenato e marcescente. Sorrido quando 
mi accorgo d’averlo scambiato per un 
momento per un improbabile cocco-
drillo “padano”.

Il tempo scorre lento tra il folto 
della boscaglia mentre attendiamo 
trepidanti che qualche pesce abbocchi 
all’amo. Tra l’erbaccia della riva opposta 
fa capolino dalla sua tana sommersa 
una grossa nutria dall’impermeabile 
lucido pelo. Il nonno s’infuria osser-
vandone i dentoni gialli e sporgenti e 
la coda nuda: “Avessi con me il fucile… 
finiresti di crogiolarti allegramente nel 
tuo stagno”. Lo scruto di sottecchi ben 
contenta di veder sguazzare tranquil-
lamente il roditore nel suo habitat. 
“Queste bestiacce son dannosissime 
per le nostre colture. Dovresti vedere 
come sgranocchiano placidamente i 
verdi e morbidi germogli nei campi…”, 
continua inviperito.

Alzando il fascio della nostra fioca 
luce verso le chiome degli alberi riu-
sciamo a intravedere gli imponenti 
nidi degli aironi cinerini. Rimango 

affascinata dalla complessità delle loro 
costruzioni; veri e propri condomini. Di 
giorno gli eleganti uccelli se ne stanno 
immobili sulle lunghe gambe come abili 
trampolieri aspettando pazientemente 
di poter catturare pesci, anfibi e piccoli 
rettili con il loro forte becco. Un gal-
leggiante affonda all’improvviso. Il filo 
della lenza sibila scorrendo in avanti 
tra le mie dita. Emozionata non so che 
fare finché fulmineamente interviene il 
nonno provvidenziale ed esperto come 
sempre. La canna si piega sotto il peso 
della nostra preda, la lotta dura qualche 
minuto. Il pesce si fiacca e riaffiora non 
appena riavvolgiamo il filo col muli-
nello. Lo trasciniamo a riva sull’erba. 
Mi avvicino curiosa ma subito balzo 
all’indietro tra le risa del nonno mentre 
esclamo: “Un serpente! Un serpente!”. 
Nell’ombra lo vedo dibattersi con la sua 
pelle maleodorante e viscida.

Il nonno Stefano mi riprende: 
“Abbassa la voce! Avvicinati e guarda. 
Vedi, non è un rettile. Ha delle pinne e 
poi poveretta boccheggia come ogni 
pesce fuori dall’acqua. È un’anguilla! 
Veloce, scattante e molto resistente”. 
Con un ramo tra le mani mi avvicino 
pungolandola delicatamente mentre 

viene riposta nella rete sulla sponda 
dell’acqua. Durante la notte peschiamo 
altre di queste orrende creature serpen-
tiformi. Prima dell’alba facciamo ritorno 
a casa col  “bartavèl” rigonfio e pesante.

L’indomani mentre distratta-
mente cammino per il cortile ancora 
mezza addormentata inciampo in 
qualcosa di scivoloso e appiccicatic-
cio. Ancora una volta urlo spaventata 
quando mi vedo sgusciare davanti una 
di quelle lunghe anguille mollicce. Il 
nonno accorre spaventato dalle mie 
grida ma subito inquadra la situazione 
e sbellicandosi dalle risate esordisce: 
“Te l’avevo detto che sono pesci incre-
dibilmente tenaci! Lo vedi ha cercato di 
scappare dalla bacinella dove l’avevo 
riposta. Resistono in vita per parecchio 
tempo anche fuori dall’acqua e nelle 
paludi non è raro intravederle mentre 
si trascinano sulle rive melmose…”. Le 
stranezze della natura ancora una volta 
mi regalano nuove, entusiasmanti e ina-
spettate emozioni.                

(L’immagine è un quadro di 
Napoleone Parisani “Riflessi nella 
palude”)
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(continua da pag 1)
Na botéga .....
co i sintimèncc scundìcc
dré al banc èn mès al strachì,
e l’era müsica
èl picà del martèl söl bacalà,
ma lur contèncc
sul de tirà zö de na ricia
na matita de segnà!
E aànti sèmpèr
aca sensa tirà ‘l fià.
I sintimèncc i è pò curìcc
föra del sò banc;

i è deéntacc saurìcc:
fiöi, spuse, zèner e niùcc,
come se i fös na gran curuna,
ensèma a zent de töcc i dè
i gh’à tirat zö de la ricia la matita
e i gh’à segnat töt èl bèl de la vita
prope a lür:
èl Cesare e l›Anita.
Lür, dopo, de scundù,
la sò curuna
i l’à caàda zó:
i l’à mitida lé, al cald del cör.

Fiùr de na botéga
Rigù

Sembrava che venisse la pioggia 
a rovinare la festa, titubanze, ma 
nessuna imprecazione e poi la 

pioggia è proprio venuta, diluviando su 
Piazza cappelletti a Desenzano così la 
tradizionale e attesa festa denominata 
“il Gran Premio del Salam” per la tradi-
zionale festa che ha compiuto 19 anni 
e quindi è maggiorenne: la festa nata 
quando le osterie erano Vere anche se 
si chiamavano enoteche, bar e simili e 
si riempivano di allegria e di amicizia, 
qualcuno nel sorbire in compagnia il 
classico bianchino e un corposo rosso 
(una volta si diceva “vì negher”), sculta 
da a trà, st’ann g’ho fat en salam bù fiss, 
ma un altro gli rispondeva se, brao, ma 
el me salàm l’è pö bù del tò.

Così di anno in anno la sfida pren-
deva un piede saporito proprio com un 
buon salame e molti entravano in una 
competizione allegra per sapere di chi 
fosse il più buono.

Trasferita da qualche anno in piazza 
Cappelletti, che non sono affatto (anche 
se ci piacerebbe) quell’ottimo piatto che 
altri chiamano agnolotti, tortellini, ano-
lini, ravioli e chissà quanto ancora.

La festa si è celebrata dopo un 
periodo di pioggia un po’ lungo: il 21 
maggio, ma dovrà tornare all’aprile dei 
giorni migliori con i primi giorni di sole 
della primavera.

Accompagnati da mani premurose 
circa 25/26 salami, si sono accomo-
dati nell’osteria detta “dei Combattenti” 
mentre altre mani zelanti apprestavano 
tavoli apparecchiati e gazebo bianchi, 
gli osti della piazza stappavano le prime 
bottiglie.

L’esperto “affettatore“, Sergio Massa 
sempre in carriera, da solo per i giustifi-
cati impegni dell’altro “perito tagliatore” 
si è dato da fare a creare ruote e ruotine 
dei salami ai quali, poi assegnare coppe 
di nobile metallo e regali da patte dei 
generosi sponsores: il Comandante, 
capo della giurie assegnava i compiti e 
via alla competizione.

Ve detto e ancor più precisato che la 
giuria è composta da persone normali 
che frequentano i  locali della piazza, 
sono donne e mogli, sono uomini, 
mariti, scapoli e pensionati, nessuno 
che abbia studiato all’università del 
Salame, però tutti in grado di dire che 

“el me salàm l’è pö bù del tò”, e qui sta il 
tutto, lontano da regolamenti da veri 
esperti, ma soltanto da normali avven-
tori e cari amici che si incontrano nei 
locali e passare un po’ del loro tempo 
conversando, giocando a briscola e 
trisac, e sorseggiando il loro calicino. 

La festa è stata proprio voluta così, 
non una competizione classica con 
regolamenti precisi, qui vale solo lo 
stare in compagnia un pomeriggio di 
primavera tra persone amiche e per-
sone che poi diventano amiche.

Però, ci debbono essere comunque i 
premi, per ricordare, per dare anche un 
poco di importanza, perché si sappia 
che ogni salame ha le sue abitudini: 
provenire dal norcino, dal salumiere, 
dall’amico, dal contadino e chi lo pre-
ferisce tagliato grosso, tagliato fino e 
ancora, più o meno grasso, con o senza 
aglio perché sia proprio vero che “el 
me salàm l’è pöö bù del tò” perché mi 
piace e sono abituato così, ed è proprio 
questo lo spirito della festa; stare in 

compagnia.

Era nata in via Castello, adesso è 
arrivata in piazza Cappelletti, domani 
magari sarà forse altrove, ma sempre 
solo e soltanto in allegria perché il 
salame è sempre il più buono come il 
vino che l’accompagna e come l’alle-
gra compagnia che ci si può fare.

L’anonimo assaggiatore

A Roma, per l’esattezza a palazzo 
Braschi, è in corso una grande 
mostra antologica dedicata 

al fotografo Mario  Giacomelli. Il 
fotografo italiano sicuramente più 
conosciuto al mondo. All’esposizione 
non è presente però la collezione 
di 101 immagini stampate e sele-
zionate dall’autore stesso e donate 
nel 1984 al Comune di Lonato. La 
conferma arriva dall’assessore alla 
Cultura nonché vicesindaco Nicola 
Bianchi. “Non abbiamo ricevuto 
alcuna richiesta in merito anche se 
la collezione è sempre disponibile 
per esposizioni in Italia e all’estero - 
chiosa il vicesindaco -. Cosa del resto 
già avvenuta più volte in questi anni. 
Colgo però l’occasione per rilanciare 
un sogno che ho nel cassetto da 
tempo. Creare le condizioni perché 
la nostra cittadina possa godere di 
una mostra permanente  del fondo 
artistico lasciato dal grande artista 
di Senigallia, scomparso nel 2000. 
Mi riferisco a risorse economiche da 
reperire, operazione certamente non 

facile, ma non impossibile nei tempi 
difficili che stiamo attraversando. Poi 
ci sarebbe da individuare un’adatta 
location in cui collocare le fotografie: 
potrebbe essere l’ex scuola materna di 
Maguzzano oppure  il castello, palazzo 
Carpaneda una volta sistemato. In 
attesa che il sogno si possa realizzare 
starei pensando a una mostra tem-
poranea da tenersi questa primavera 
in concomitanza con qualcuno degli 
altri numerosi eventi che l’Ammini-
strazione ha messo in cantiere”.  

Sull’ex asilo di Maguzzano, chiuso 
dopo il terremoto emiliano, sembra 
che un privato abbia manifestato inte-
resse. Si è ancora in attesa però di una 
proposta concreta. Sarebbe un vero 
peccato che questa collezione unita 
a tanti altri motivi di prestigio cultu-
rale di cui è ricca la cittadina venisse 
dispersa. Sempre più forte Lonato 
avanza quindi l’idea di creare uno 
spazio museale permanente che 
sappia incrementare il movimento 
turistico. (Roberto Darra)

Dopo la pioggia, il Salame Questa la classifica 
dell’edizione 2016 e i premi:
I   Antonella Amato - una cena per due 
persone a Corte Pozzi  e  Coppa 
II  Silvano Bioni - una cena per due per-
sone al Ristorante ”Il Tagliere” e  Coppa 
III Marco Bonfanti - una cena per due 
persone al Ristorante Garda e Coppa
IV Eros Mori - una cena per due persone 
al Ristorante “ al Fattore” 
V Eugenio Cantaboni - una confezione 
Abbigliamento Marchetti
VI Riccardo Soardi - prodotto gastro-
nomico Macellerie Gallina Desenzano o 
Rivoltella 
VII Amici di Mauri - attrezzatura per fare 
la crostata da Bortolotti - casalinghi
A pari merito     
Sergio Massa - Magnum Prosecco - 
Ruffoni gastron. e Creme e da Granelli 
Farmacia
Domenico Soldati - 10 caffè e confzione 
caffè da Bar La Vela 
Zeno Roverato  -  4 aperitivi eccellenti - 
Bar Combattenti
Nota importante : la vincitrice è una 
signora, nella storia del Gran Premio è 
la prima.

Un museo per la collezione di 
fotografie di Mario Giacomelli
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Quando scoppiò la guerra, Antonio e Mariangela 
Segattini, figli di Igino, stavano finendo le 
elementari a Sirmione. C’erano restrizioni sui 

consumi alimentari, dovevano essere rispettati deter-
minati orari, la radio gracidava con sue informazioni 
sull’andamento della guerra, però i bambini potevano 
giocare ancora nei campetti vicino a casa. 

La situazione precipitò il 25 luglio 1943, con 
l’arresto di Mussolini, la sua liberazione per opera 
dei tedeschi, l’8 settembre e la formazione della 
Repubblica Sociale Italiana di Salò. Infatti, l’albergo 
Colombare di Igino Segattini fu requisito da ufficiali 
tedeschi. I bombardamenti divennero più frequenti. 
Vicino all’albergo vi era un distributore di benzina che 
rendeva la situazione ancora più pericolosa. I ricordi 
si concentrano soprattutto sulla presenza ossessiva 
del Pippo, il piccolo aereo degli alleati che mitragliava 
sul calar della notte ogni cosa in movimento. I ragazzi 
furono mandati in campagna in casa di conoscenti.

Dopo l’arrivo degli americani nel maggio del 
1945, la vita a poco a poco riprese a scorrere e la gente, 
speranzosa e allo stesso tempo preoccupata, stava a 
guardare cos’altro sarebbe successo. Gli americani ave-
vano costituito un centro medico alla Spiaggia d’oro, 
dove curavano non solo i propri soldati o i prigionieri, 
ma anche chi si rivolgeva a loro. 

Antonio, per l’anno scolastico 1945-’46, iniziò a 
frequentare la I media a Desenzano. Saliva con altri 
ragazzi a Colombare di Sirmione su una vecchia cor-
riera e a volte capitava che questa si bloccasse e s’inte-
stardisse a non ripartire, quando il cattivo carburante 
ingolfava il motore. In questi casi i ragazzi si lasciavano 
andare a una gioia incontenibile, mentre l’autista sma-
nettava con i consunti comandi del cruscotto. 

Alla scuola media era allora preside il professor 
G.Terribile e segretario G.Domenegoni. Dietro l’ap-
parenza di persone che non sorridevano mai, erano 
entrambi molto buoni e comprensivi con i ragazzi. Del 
resto avevano il loro bel da fare a rimettere in piedi 
la scuola, dopo il conflitto. Le classi, in quel primo 
anno dopo la guerra, stavano tutte nel cortile pro-
spiciente il lato ovest della chiesa di San Giuseppe 
del Convitto, che era stata bombardata. Si vedevano 
ancora le macerie. Diversi erano i professori, alcuni già 
anziani, altri molto giovani, appena tornati da chissà 
quali luoghi toccati dalla guerra. In genere non ave-
vano un bell’aspetto. Tra tutti si distingueva la prof. Lea 
Terribile, giovane e bella; dicevano assai brava e molto 
seria. Era la figlia del preside e insegnava Lettere nella 
sezione femminile. A differenza del padre, che avrà il 
trasferimento in una scuola superiore del Veneto, Lea 
rimase sempre a Desenzano. Era fidanzata con Lino 
Arrivabene, della famiglia dei farmacisti con casa alla 
villa Miramar, alla fine della Maratona. Lea e Lino si 
sposeranno, ma la loro bambina morirà appena nata. 

Il 30 marzo 1947 venne ucciso il conte Giovanni 
Pellegrini Malfatti, già presente in municipio prima 
della guerra come Podestà dal 1931 al 1935. I desen-
zanesi però non avevano niente da recriminare contro 
di lui e con stupore seppero del fatto. A seguito delle 
indagini, fu processato e poi condannato il cognato. 
Villa Pellegrini finì in dono ai Padri Rogazionisti.  

Nel 1950 Igino Segattini con tutta la famiglia 
ritornò a Desenzano al Piroscafo e, insieme ai fra-
telli e ai figli si prese cura dell’albergo affacciato al 
Porto Vecchio. L’edificio in quegli anni ebbe una prima 
ristrutturazione. Il paese si stava allora avviando verso 

un futuro di grande espansione, ma vi era ancora la 
presenza di famiglie che conducevano le proprie bot-
teghe con criteri d’anteguerra. 

Il centro del commercio era sempre la Piazza 
dei portici e un tratto delle vie adiacenti. I nomi e le 
mercanzie di allora avevano nomi e odori caduti oggi 
in disuso. Ricordiamo, per far piacere a chi ha supe-
rato i 70 anni, il negozio di coltelli dei Lusenti, il Sapon 
d’oro dei Marchi, il grande emporio-ferramenta dei 
Loda, la profumeria Zamboni, la drogheria Andreis, 
la bottega di cappelli delle sorelle Bertelli, la mer-
ceria delle signore Pedercini, la Bomba Atomica dei 
Gonzato, il caffè-pasticceria Bosio, gestito a quei 
tempi da una signora molto laboriosa, riservata e di 
modi fini, assieme alla figlia. I loro dolci erano prelibati 
e avevano come clienti le famiglie più prestigiose del 
paese. Accanto a loro vi era la storica farmacia degli 
Arrivabene con gli scaffali dai grandi vasi di porcellana 
contenenti rimedi naturali. Sia i farmacisti in vestaglia 
bianca sia i due dipendenti in vestaglia nera lavora-
vano moltissimo, erano sempre indaffarati. Ottime 
pasticcerie erano anche quelle dei signori Umberto 
e Ines Re Dionigi, venuti a Desenzano dal milanese 
subito dopo la guerra, e quella della famiglia Quadri 
più antica, con un arredo che creava una certa atmo-
sfera di salotto. Questi due esercizi erano in via Achille 
Papa, una strada di collegamento tra la piazza del 
mercato (oggi Piazza Malvezzi) e il Porto Nuovo (oggi 
Piazza Matteotti). Qui c’era una bottega piccola ma 
profonda, quasi il laboratorio di un mago, invece vi 
erano esposte verdure freschissime che ogni mattina 
il proprietario portava dalla sua ortaglia di via Nazario 
Sauro. Era il frequentato negozio del Busù, persona 
benvoluta da tutti i desenzanesi. Un altro ben avviato 
negozio di verdura e frutta era quello della signora 
Ramazzotti. Alta, vestita sempre di scuro, molto attiva 

e decisa nel dialogo con le clienti, vi lavorava con una 
socia più piccola e silenziosa, pure lei molto svelta. La 
loro bottega era dall’altro lato di piazza del mercato, 
quello sotto il campanile. Di fronte stava il bar-tabac-
cheria della Pesarina, locale conosciuto soprattutto da 
fumatori di sigarette popolari, dove nell’immediato 
dopoguerra si facevano taglienti discussioni politiche. 
Nelle vicinanze, oltre al negozio di fiori dei Trolese, vi 
era, con ingresso proprio sulla piazza sotto il campa-
nile, adiacente al panificio della famiglia Taramella, 
l’esercizio del fioraio Baracchi, presso il quale lavorava 
come ‘piccolo’ Pietro Scatoli, che a sua volta, diventato 
adulto, gestirà una ben avviata rivendita di fiori. 

L’adolescente Antonio Segattini, chiamato con 
il nome del nonno, crebbe tra il municipio di Palazzo 
Todeschini e la torre del campanile della parrocchiale 
di S.Maria Maddalena. Alla mattina, prima di andare a 
scuola, poi da giovanotto e anche da adulto, passando 
per via Parrocchiale per un qualsiasi  impegno di fami-
glia, entrava in chiesa verso le 8. A volte in mezzo alla 
chiesa c’era il catafalco di prima o di seconda o di terza 
classe, per la commemorazione (l’obit) dei defunti. Se 
era in anticipo, vedeva entrare dall’ingresso laterale la 
Cieca delle Orfanelle delle Suore della Sacra Famiglia 
di Capolaterra, accompagnata da una ragazza che 
le teneva una mano appoggiata sulla  spalla destra. 
Insieme le due donne salivano all’organo e quando 
don Licinio Ferro iniziava la messa, la Cieca si metteva 
a suonare con dolcezza. Il rito si concludeva a volte col 
Dies Irae. Ad Antonio piaceva questa musica solenne, 
avvolgente, capace di dare coraggio alle persone, di 
spingerle a sperare. Questo brano ora si sente di rado. 
Negli anni ‘50 le ultime note di quest’inno sacro erano 
il segnale che Antonio doveva rientrare al Piroscafo per 
una nuova giornata di lavoro.  

I racconti di Amelì
La piazza dei portici 
negli anni ‘50 del ‘900
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Sorsi di poesia per unire il Garda

Stamatina i picenini
i gà 'ntorno i grombialini.
Se va en fila en cosina;
i te nasia na tortina.

Ghè la coga che ghe spiega,
le maestre che ghe giuta,
picenini laora e tasta
mei che fuse pastasuta!

Naseti bianchi de farina,
maniolete tute empastrocè,
i è n'amor, sti puteleti,
anca se i dolci no i è perfeti.

Adès la coga la le cosi nel forno
noantri en clas fem ritorno.
Ecoli chi i dolceti broenti,
ridi i oceti tuti contenti.

Ghe vegni n'idea, a la maestra,
meterli a sorar su la finestra.
En merlo angordo l'à vist da lonta,
e sul davansal l'è sgolà.

Sensa creansa l'à becà
sto be de Dio che l'à catà
e la tortina dei puteleti
el se le magna en tanti tocheti!

I puteleti, naseti ai veri,
ridi contenti, i è tuti fieri,
i so dolceti no i è perfeti,
ma i ghe pias anca ai oseleti.

AnnA MAriA MAffezzoli

Scola de cosina

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

Ma ‘sa vol dir: “Mi sò da Gàrdà?”
E no dòrmo. L’alba la me vàrda,
el sol, de drê a Moscàl, el crési
ma de catàr la resò no me rièsi.

“Mi so da Gàrda ‘sa vol dir?”
Na domanda che no fa dormìr.
No rièso a dàrme ‘na rispòsta
che la sia véra, che la sia giùsta.

Vardo el giro dei mónti, che pàrti dai fràti
e pasàndo da Poià, le Baese arivo ai Beàti,
me giro en ver’ San Vili, la Pòta e Sirmiô,
spìo nel pôrt e me digo quasi de scondô:

“No sò ‘gna’ dégn de viver en ‘sto mondo,
vàrda che bèl che l’è, tut pâr rotondo”.
Envese, gh’è le spine che me pónsi el côr
e ogni àn, l’è una en pù, che tàca a far dolôr.

Anca se no càto ‘na resô per tànt che vàrda,
fame dir sempre Signor “mi sò da Gàrda”,
dàme ‘n póch de têmp per capìr ‘sa l’è ‘sta ôs
che vègni da dentre contenta come ‘n spôs.

Sarò brao, te prométo, ma ti dàme na vita tàrda
E al’òbit te vedarè i dirà “el gh’eva en cór da 
Gàrda”!
“Eco putei, ò catà, eser da Gàrda vol dir: en gran 
cór!
è…ma, no semper è…qunado…l’ ocór.

Aldp pAsotti

Mi sò da Gàrda

Sigale che siga
en de n'asuro arsià,
sensa gnâ 'n nugol:
l'è n'istà brusà
che la cava el fiâ.
Serco refrigerio nel me lago,
ma l'aqua l'è de boio...
Soto al pèl, scaldà dal sol,
vedo: quatro magnare e 'n cavasinet
oltè so sul fônt
come el fuse en let.

AnnA MAriA MAffezzoli

Istà brusà

'l fiùr ròs

Tramontà 'l sul
l fiùr ròs
'l deentà scûr.
Chèl fiùr ròs
che sta sera
volìe regàlat
l'è sparit
'n dela nòt.
Ma fa mia niènt
sa tal portàe
l'ares sul strènzit
fra le me mà
e piànzendo
t'ares spetàt
töto nòt
per niènt!

frAnco BonAtti

Süsür

Ön  müradèl sgröbiat
da l'àqua, dal sùl e dal vènt
el me ricorda...
uss che sè pert nel temp.

Zögàem contécc
a cicòcc culuràcc,
a libera 'n tana,
ai quàter cantù, a bandiera.

Per fa le ure pö bèle
curìem,
a despetenà l'erba dei pràcc.
La sét la passàa con l'àqua del fòss.

Ròss de stagiù
pasàde en  d'en vul.
Ghó töcc i süsür
stinzìcc nel mé cör.

MAry chiArini

Sgorlére de pensér
che le cór
piene de cansù e de culur,
piene de tè e de mè.

Che le cór sènsa fa ghèt
endó l'aria la sbarbèla
söi fiur
per 'mpisà emussiù.

Üre 'nquaciade
sö fòje
striade de ór
sö la nòsta stagiù.

Endó 'l cör gajàrt
el ciòca amò.

MAry chiArini

Sgorlére

Scomensia giugno

L'è tut en fiorir:
fior de olivo,tigli,gelsumini,
el me lago tut emprofumà...
Scomensia giugno,
sento tanta gioia,
come me pias
el prinsipi de l'istà.
Ghè 'n de l'aria la speransa
de sta vita nova,
ghè 'n de l'aria sto slusor
che spasa via
la staio freda e strova.
La ponta de Sarmio
la par en vecio barco.
Barco de le fade
mola el cavestro.
Sgola su le onde
fra sogn e fantasia
'n de sto lago de poesia.

AnnA MAriA MAffezzoli

Parola de galantòm
mantignida.
Tè rìdet coi mila dencc
ne la boca fiurìda
tinzida de sul.
Sè gungùla nel vent
la to spiga
urgugliusa
ambissiusa
compagn de ‘na spusa
che la spèta el prim fiöl.

elenA AlBerti nulli

Bandiera de l’istat



Di chi può essere la colpa? Della caldaia o del climatizzatore, oppure dei muri.  
Se la tua casa spreca energia, tu sprechi denaro e non te ne accorgi. Chiamaci subito. 

Oggi puoi ancora usufruire dello speciale eco-bonus del Governo. 

Pensaci! 
Ci guadagni tu, ci guadagna l’ambiente.

www.festagestioni.it

Chiamaci per un controllo tecnico gratuito degli sprechi energetici di casa tua
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Via Agello, 41 - Rivoltella 
Desenzano del Garda (Bs)

Tel 030 9901585
info@lospago.it
www.lospago.it

Sono trascorsi sedici anni dall’esor-
dio del Festival di Musica Sacra 
della Provincia di Brescia. Nel 

2000, sulla scia dei concerti promossi in 
occasione del Grande Giubileo, musici-
sti e professionisti bresciani hanno dato 
vita a una manifestazione il cui intento, 
coronato da un grande successo di pub-
blico, era quello di riportare la musica 
sacra dei grandi autori dal ‘500 all’800 
nei suoi luoghi di elezione, ovvero le 

chiese.

Da allora, attraverso oltre 250 
concerti affidati ad orchestre, cori, 
solisti e formazioni musicali di asso-
luto valore, migliaia di persone hanno 
potuto ascoltare questa bellissima 
musica, scoprendo o riscoprendo, al 
tempo stesso, i templi della fede, luoghi 
di culto e preziosi scrigni per le opere 
d’arte, della pittura come della scultura, 
attraverso i luoghi del Bresciano, dalla 
città, alla pianura, alle valli ed ai laghi.

Lungo questo percorso è maturata 
la proficua collaborazione tra l’Asso-
ciazione Culturale Brixia Symphony 
Orchestra ed il Comune di Gardone 
Riviera (47 manifestazioni dal 2011) 
che della musica sacra, ma anche della 
sinfonica e della lirica è diventato con-
vinto sostenitore: da qui il radicamento 
dell’iniziativa sulle splendide rive del 
Benaco, che per il quarto consecutivo, 
con il coordinamento della Comunità 
del Garda e la collaborazione dell’As-
sociazione La Melagrana,  il sostegno 
dei  comuni e della Strada dei Vini e 
dei Sapori del Garda, oltre al succi-
tato Gardone Riviera, Calvagese della 
Riviera, Gargnano, Puegnago del Garda, 
Salò, San Felice del Benaco, Tignale, 
Toscolano Maderno e Tremosine sul 
Garda  promuove questa rassegna 

migliorando ancora, se possibile, i con-
tenuti. L’intento è anche quello di con-
tribuire alla valorizzazione artistica delle 
località che ospiteranno i concerti, in 
una sorta di percorso ideale attorno al 
lago. Un itinerario di musica, cultura 
e arte, che si snoda attraverso scenari 
turisticamente accattivanti, offrendo 
tale opportunità a ingresso libero, per 
continuare un rapporto con gli appas-
sionati cultori delle nostre rassegne 
e, al tempo stesso, percorrere nuove 
strade. Anche in  questa edizione, dopo 
il successo dell’edizione 2015 , verranno 
abbinati ad alcuni eventi visite guidate 
ai luoghi del festival e degustazioni di 
vini e prodotti del territorio, grazie alla 
fattiva collaborazione con l’Associa-
zione La Melagrana e  la Strada dei Vini 
e dei Sapori del Garda, il tutto aperto 
gratuitamente al pubblico.

Il Garda, da secoli crocevia di genti 
diverse e luogo culturale ed europeo 
per eccellenza, ospita dunque con 
rinnovato entusiasmo e interesse il 
Quarto  Festival d’area “Suoni e Sapori 
del Garda”, proposto dall’Associazione 

Brixia Symphony Orchestra di Brescia, 
con la direzione artistica di Giovanna 
Sorbi. La Comunità del Garda, unico 
organismo rappresentativo dell’intera 
regione benacense, concorre alla realiz-
zazione e all’organizzazione dell’evento: 
un circuito di spettacoli inseriti in un 
unico cartellone, con il diretto coinvol-
gimento di Comuni afferenti all’intero 
bacino lacustre e al suo immediato 
entroterra.

Lo scopo non è solo quello di offrire 
ai residenti e agli ospiti il linguaggio e 
il messaggio universali della musica, 
ma anche quello di valorizzare le 
peculiarità e le bellezze artistiche e 
paesaggistiche di una vasta area del 
territorio bresciano, con un percorso 
indirizzato alla scoperta dei luoghi del 
sacro e della spiritualità, in assonanza 
con il Giubileo della Misericordia. Il 
progetto è ambizioso, in quanto la 
Comunità del Garda si propone di farlo 
diventare negli anni un appuntamento 
periodico e continuativo, ampliandolo 
e promuovendolo sempre più, in Italia 
e all’estero.

Suoni e Sapori 
del Garda
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Garda Uno S.p.A.
Via Italo Barbieri, 8
25080 PADENGHE SUL GARDA

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

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

800 299 722

Acqua 
Emergenze

800 601 328
Informazioni

800 547 657
Autolettura contatori

800 033 955

Rifiuti

Energia

Informazioni

800 133 966
informazioni

numeri
verdi

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

Non ti lasciamo 
mai solo.  

Consorzio Garda Uno

La ricerca per offrire acqua potabile 
ai massimi livelli di qualità è stata 
sempre uno degli obiettivi principali 

della politica aziendale di Garda Uno. 
Un impegno che affonda le sue radici sin 
dai primi anni di vita della multiutility 
gardesana, dunque negli anni Ottanta 
quando ancora era un consorzio: garan-
tire la massima qualità dell’acqua per il 
consumo umano, soprattutto in un’a-
rea a grande vocazione turistica.

Basti pensare che nel 2015 lo 
sforzo economico prodotto da Garda 
Uno ha sfiorato i 375mila euro. Costi 
così ripartiti: 206 mila euro in analisi di 
laboratorio, 135mila in prodotti chimici 
e altri44.500 euro in manutenzioni varie. 
“Questi costi - spiega il presidente di 
Garda Uno, Mario Bocchio - riguardano 
la sola gestione di campionamenti e 
analisi affidate al laboratorio accreditato 
e la fornitura di prodotti di potabilizza-
zione. A questi si devono poi aggiun-
gere i costi del personale e dei mezzi”.

In questi anni la società si è impe-
gnata a realizzare e a modificare 
filiere di trattamento che hanno por-
tato nel tempo ad avere un servizio effi-
ciente per fornire, senza interruzioni, 
un’acqua decisamente di qualità. 

Tra l’altro, rammenta ancora 

Bocchio, “il nostro territorio ha con-
testi diversificati: abbiamo impianti 
in montagna, in collina e in pianura, 
diversi l’uno dall’altro per via delle esi-
genze e delle necessità idropotabili 
della popolazione”. Infatti, si passa dalle 
sorgenti idriche di montagna e collina a 
quelle dei pozzi e del lago, che approv-
vigionano grandi centri urbani come 
Desenzano, Sirmione, e la Valtenesi. 

Grazie agli impianti che negli anni 
sono stati sostituiti o ammodernati, 
l’acqua non presenta alcuna criticità 

qualitativa in quanto gli ambienti e l’im-
piantistica stessa utilizzata sono tutelati 
e privi di elementi di contaminazione 
perché non esistenti in aree dove ci 
sono attività estrattive, produttive o 
di trasformazione che spesso vanno 
a compromettere le falde acquifere. 
Infatti, i piani messi in atto dalla mul-
tiutility di Padenghe contemplano una 
serie di adempimenti, tra cui spiccano i 
controlli interni ed esterni di verifica ese-
guiti da parte dell’Agenzia Tutela della 
Salute (l’ex Asl) che, quale ente di con-
trollo, ha il compito di sovraintendere 

e provvedere, in casi particolari, a far 
ricercare determinati parametri alla luce 
di particolari criticità contingenti.

Obiettivi, dunque, raggiunti soprat-
tutto grazie ai controlli dei parametri 
che, nello scorso anno, sono stati circa 
28.200. 

Inoltre, l’acqua erogata da Garda 
Uno è da considerarsi sicura per uti-
lizzo potabile e vantaggiosa per un 
notevole risparmio per le famiglie 
rispetto all’uso di acqua in bottiglia, che 
costa da 50 centesimi a 1 euro al litro, 
a fronte di 1 euro ogni 1000 litri, senza 
considerare l’impatto ambientale con 
notevoli quantità di CO2 non immesse 
in atmosfera dovute per la realizzazione 
delle bottiglie di plastica. 

Per concludere, Garda Uno ha rea-
lizzato da anni, con successo, l’eroga-
zione di acqua gratuita tramite le 
“case dell’acqua”. La cosiddetta “acqua 
del sindaco”, acqua buona, economica e 
sicura, che si può trovare al momento in 
ben 12 località: un costo oneroso per 
la società di quasi 75mila euro l’anno, 
ma che vale la pena. Per ogni eventuale 
informazione si può visitare il sito web 
della società (www.gardauno.it alla 
pagina “acqua potabile”). 

 Lago di Garda: l’acqua potabile sempre più di qualità

Un lungo applauso dei sindaci del 
Garda, riuniti nella sede di Garda 
Uno SpA di Padenghe, ha salu-

tato venerdì sera la nascita del nuovo 
gestore unico del servizio idrico 
sul lago di Garda e nella pianura 
bresciana.

La neonata srl Acque Bresciane 
ha mosso il suo primo passo: quello 
di dare mandato all’amministratore 
unico di Garda Uno, Mario Bocchio, di 
procedere negli adempimenti che por-
teranno entro il 15 giugno prossimo alla 
vera e propria costituzione del gestore 
unico.  

Per arrivare a tutto questo è stata 
necessaria una lunga parentesi di incon-
tri, discussioni e riflessioni al termine 
della quale, dopo la “benedizione” istitu-
zionale ricevuta dalla Provincia, è nato 
un gruppo che aggrega quattro società: 
oltre a Garda Uno, AOB2 (gestore idrico 
dell’ovest bresciano), Sirmione Servizi 
(gestore della cittadina termale e SIR 
(gestore in Valcamonica). 

Il capitale costitutivo al momento 
versato è di 100mila euro, di cui 30mila 
a nome di Garda Uno.

Acque Bresciane srl verrà istituita 
in ossequio alla legge regionale che 
ha imposto la figura del gestore unico 
nel ciclo idrico a livello provinciale: la 
neonata società è in forma pubblica, al 
contrario di A2A che, invece, è privata e 

quotata in Borsa.

Al suo battesimo - il 20 maggio 
scorso - erano presenti, oltre ai sindaci 
delle principali località, anche il consi-
gliere delegato della Provincia, Michele 
Gussago, l’amministratore unico di 
Garda Uno, Mario Bocchio e il presi-
dente del Comitato di Coordinamento 
della stessa multiutility, Rosa Leso. 

Ora, i sindaci dovranno farsi carico, 
come chiesto dall’assemblea di venerdì 
scorso, di portare all’esame dei rispettivi 
consigli comunali la delibera di approva-
zione degli atti proposti dalla Provincia 
“entro il 15 giugno prossimo”. La piena 
operatività, con il suo valore socie-
tario, di Acque Bresciane dovrebbe 
scattare non oltre il 31 ottobre. 

“Quello che ha sempre chiesto 
Garda Uno”, sottolinea con giustificata 
soddisfazione Mario Bocchio, “è stata 
la garanzia della sua specificità terri-
toriale, quindi i nostri utenti (Garda 
Uno vanta l’aggregazione di circa una 
trentina di comuni tra pianura e lago 
bresciani, ndr.) non vedranno muta-
menti: il servizio idrico offerto da Garda 
Uno sarà comunque sempre operativo 
nel nuovo gestore”. Anche le tariffe, 
rassicura ancora Bocchio “rimarranno 
sempre fissate dall’autority Aeeg, 
augurandoci che, grazie alla nostre 
quattro aziende, il sistema creditizio 
possa essere ancor di più sensibile verso 
le loro scelte operative”.

Nasce acque bresciane
nuovo gestore idrico sul Garda
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Madonna di San Polo

L’anniversario della 
Madonna di San Polo

Uno splendido pomeriggio ha 
accolto, lo scorso 21 maggio, una 
vera e propria folla di fedeli presso 

il capitello mariano di Maria Mediatrice 
Dispensatrice di Grazia a Lonato, nella 
frazione di San Polo. L’occasione era la 
celebrazione della ricorrenza annuale 
con l’incontro dei fedeli di questo 
luogo mariano che, ricordiamo, ebbe la 
benedizione del vescovo ausiliare della 
Diocesi di Verona mons. Andrea Veggio.

Alle celebrazioni era presente, come 
è ormai consuetudine, il padre spiri-
tuale della Fondazione mons. Justin 

Kientega, vescovo della Diocesi di 
Ouahigouya in Burkina Faso. Proprio 
in questa diocesi, nel villaggio di 
Sakou, la Fondazione lonatese opera 
attraverso i propri volontari nell’aiuto 
alle popolazioni e con la costruzione di 
una chiesa  con un capitello mariano 
uguale a quello di San Polo. Al ter-
mine delle celebrazioni eucaristiche, un 
momento conviviale è culminato in uno 
spettacolo pirotecnico, realizzato da un 
gruppo di fedeli napoletani che ha illu-
minato il cielo di San Polo e della città di 
Lonato del Garda.

GIRONE 5
 17 CALCIO BRESCIANO.IT 
   DUE EFFE BEVANDE 
   MARCUS
 18 ACQUOLINA IN BOCCA Brescia
 19 ALTA SERBATOI dal 1955 a BRESCIA
20 DIMENSIONE ARREDO Nave 

GIRONE 3
 9 ARTEKROMO 
  PRANDELLI PRESSOFUSIONI 
  SIL
10 IMPRENDITORI CAMUNI  
 11 SALUMIFICIO ALIPRANDI Gussago   
  VE.RO IMMOBILIARE 
  BEFeD
 12 G.F. TRANSPORT Brescia

GIRONE 1
 1 INDUSTRIE PASOTTI
  OLEODINAMICA MARCHESINI
  BRESCIANA FONDAZIONI
 2 CRISTIAN
 3 STAMPERIA BONPRESS Preseglie  
 4 Officine BERGOMI Vobarno 
   FB PLAYER 
  FRANZONI COSTRUZIONI 
   LORIMER SPORT

GIRONE 2
 5 PM METALLI 
  ZANONI PISCINE
  LARA COMPENSATI 
  Imp.Edile SCHIAFFI Pavone Mella  
  KONVERGENZE i Sarti delle Comunicazioni 
  6 OTTICA DONATINI Calcinato
  IMBAL-LINE Bedizzole
 7 TINTEGGIATURE ERIKA Bedizzole 
 8 FOP CARROZZERIA Brescia

GIRONE 4
 13 RESTO DEL MAURY Sarezzo 
14 U.T.R. UTENSILERIA TIBERTI Villa Carcina
15 PAINI ARREDAMENTI Flero
   LAZZARONI GIARDINI di Lazzaroni 
  e Quaresmini
16 L’IMMOBILIARE CASTELCOVATI

GIRONE 6
 21 AUTODEMOLIZIONI CERESA DELFINA Bedizzole
22 BATTALENI DOLCI e CAFFE’
  CORINI BRUNO – UMBRO TEAM 
 23 NUOVA L.O. Ingrosso Intimo Pigiameria  
  Castelmella – Trattoria AL PESCATORE  
  da MINO Sacca di Goito
 24 GIAMPE-MORI 2a – BOLLINO BLU di  
  Bonini Flavio Bedizzole – PRINCI SHOES  
  di Francesca Gervasi Desenzano
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 3 STAMPERIA BONPRESS Preseglie 

 4 Officine BERGOMI Vobarno – FB PLAYER 
  FRANZONI COSTRUZIONI – LORIMER SPORT
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  5 PM METALLI-ZANONI PISCINE – LARA COMPENSATI
  Imp.Edile SCHIAFFI Pavone Mella
  KONVERGENZE i Sarti delle Comunicazioni  
 6 OTTICA DONATINI Calcinato - IMBAL-LINE Bedizzole

 4 Officine BERGOMI Vobarno – FB PLAYER
  FRANZONI COSTRUZIONI – LORIMER SPORT
 1 INDUSTRIE PASOTTI – OLEODINAMICA MARCHESINI  
  BRESCIANA FONDAZIONI

 21 AUTODEMOLIZIONI CERESA DELFINA Bedizzole
 22 BATTALENI DOLCI e CAFFÈ - CORINI BRUNO
  UMBRO TEAM 

 23 NUOVA L.O. Ingrosso Intimo Pigiameria Castelmella
  Trattoria AL PESCATORE da MINO Sacca di Goito
 24 GIAMPE-MORI 2a - BOLLINO BLU di Bonini F.
  Bedizzole - PRINCI SHOES di F. Gervasi Desenzano

 6 OTTICA DONATINI Calcinato - IMBAL-LINE Bedizzole

 7 TINTEGGIATURE ERIKA Bedizzole

 11 SALUMIFICIO ALIPRANDI Gussago – VE.RO 
  IMMOBILIARE – BEFeD

 12  G.F. TRANSPORT Brescia

 8 FOP CARROZZERIA Brescia
 

 6 OTTICA DONATINI Calcinato 
   IMBAL-LINE Bedizzole

 5 PM METALLI-ZANONI PISCINE – LARA COMPENSATI
  Imp.Edile SCHIAFFI Pavone Mella
  KONVERGENZE i Sarti delle Comunicazioni 
 7 TINTEGGIATURE ERIKA Bedizzole

14  U.T.R. UTENSILERIA TIBERTI Villa Carcina
 15 PAINI ARREDAMENTI Flero 
  LAZZARONI GIARDINI di Lazzaroni e Quaresmini

 16 L’IMMOBILIARE CASTELCOVATI

 13 RESTO DEL MAURY Sarezzo

 1 INDUSTRIE PASOTTI – OLEODINAMICA MARCHESINI  
  BRESCIANA FONDAZIONI

 2 CRISTIAN

 1 INDUSTRIE PASOTTI – OLEODINAMICA MARCHESINI 
  BRESCIANA FONDAZIONI

 3 STAMPERIA BONPRESS Preseglie 

 4 Officine BERGOMI Vobarno – FB PLAYER 
  FRANZONI COSTRUZIONI – LORIMER SPORT

 2 CRISTIAN

 2 CRISTIAN

 3 STAMPERIA BONPRESS Preseglie
 20 DIMENSIONE ARREDO Nave

 18 ACQUOLINA IN BOCCA  Brescia

 9 ARTEKROMO – PRANDELLI PRESSOFUSIONI  – SIL

 10 IMPRENDITORI CAMUNI
 7 TINTEGGIATURE ERIKA Bedizzole 

 8 FOP CARROZZERIA Brescia 

 13 RESTO DEL MAURY Sarezzo   
15  PAINI ARREDAMENTI Flero 
  LAZZARONI GIARDINI di Lazzaroni e Quaresmini

 16 L’IMMOBILIARE CASTELCOVATI

14  U.T.R. UTENSILERIA TIBERTI Villa Carcina

 10 IMPRENDITORI CAMUNI

 11 SALUMIFICIO ALIPRANDI Gussago – VE.RO 
  IMMOBILIARE – BEFeD

 8 FOP CARROZZERIA Brescia 
 5 PM METALLI-ZANONI PISCINE – LARA COMPENSATI
  Imp.Edile SCHIAFFI Pavone Mella
  KONVERGENZE i Sarti delle Comunicazioni  

 15 PAINI ARREDAMENTI Flero 
  LAZZARONI GIARDINI di Lazzaroni e Quaresmini
 16 L’IMMOBILIARE CASTELCOVATI

 13 RESTO DEL MAURY Sarezzo

 14 U.T.R. UTENSILERIA TIBERTI Villa Carcina

 17 CALCIO BRESCIANO.IT – DUE EFFE BEVANDE
  MARCUS  
19  ALTA SERBATOI dal 1955 a BRESCIA

 21 AUTODEMOLIZIONI CERESA DELFINA Bedizzole

 23 NUOVA L.O. Ingrosso Intimo Pigiameria Castelmella
  Trattoria AL PESCATORE da MINO Sacca di Goito

 18 ACQUOLINA IN BOCCA  Brescia

 19 ALTA SERBATOI dal 1955 a BRESCIA 

 20 DIMENSIONE ARREDO Nave

17  CALCIO BRESCIANO.IT – DUE EFFE BEVANDE
  MARCUS 

 17 CALCIO BRESCIANO.IT – DUE EFFE BEVANDE
  MARCUS 
 18 ACQUOLINA IN BOCCA  Brescia

 

 9 ARTEKROMO – PRANDELLI PRESSOFUSIONI  – SIL

 11 SALUMIFICIO ALIPRANDI Gussago – VE.RO 
  IMMOBILIARE – BEFeD

24  GIAMPE-MORI 2a - BOLLINO BLU di Bonini F.
  Bedizzole - PRINCI SHOES di F. Gervasi Desenzano 
22  BATTALENI DOLCI e CAFFÈ - CORINI BRUNO
  UMBRO TEAM 

 23 NUOVA L.O. Ingrosso Intimo Pigiameria Castelmella
  Trattoria AL PESCATORE da MINO Sacca di Goito
 22 BATTALENI DOLCI e CAFFÈ - CORINI BRUNO
  UMBRO TEAM 

 24 GIAMPE-MORI 2a - BOLLINO BLU di Bonini F.
  Bedizzole - PRINCI SHOES di F. Gervasi Desenzano 
 21 AUTODEMOLIZIONI CERESA DELFINA Bedizzole

Al termine dell’ultima giornata Giovedì 23 
giugno presso la segreteria sarà comunicata 
la composizione dei 4 Gironi successivi per 
le squadre che avranno superato il turno (le 
prime due di ogni Girone).

  

 19 ALTA SERBATOI dal 1955 a BRESCIA

 20 DIMENSIONE ARREDO Nave

 12 G.F. TRANSPORT Brescia

 10  IMPRENDITORI CAMUNI

 12 G.F. TRANSPORT Brescia

 9 ARTEKROMO – PRANDELLI PRESSOFUSIONI  – SIL
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ATTREZZATURE SPECIALI E
MACCHINE AUTOMATICHE

LOC. PONTE CANTONE, 19 - POZZOLENGO (BS) - TEL 030 918100

www.belliniemeda.it - info@belliniemeda.it

BELLINI & MEDA srl

GLI AMICA CHIPS STORE SONO A:

SCOPRI TUTTI I PRODOTTI
IDEALI PER I TUOI APERITIVI

CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN)  - Via dell’industria, 57
MANERBA DEL GARDA (BS) - Via Vittorio Gassman, 39
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Artemisia - Artemisia Vulgaris
In infuso,  fogli e fiori – tisana sedativa.
Dialetto – “Èrba de lègn”

Achillea 
Achillea millefolium
In  infuso, fiori – tisana digestiva, diuretica

Alliaria - Allaria officinalis
In  insalata, foglie e fiori – sapore aglio

Aglio orsino - Allium ursinum
In  infuso, bulbo – caduta dei capelli

Borsa del pastore 
Capsella bursa pastoris
In insalata, foglie 
Dialetto - “cassète.”

Bocca di lupo 
Melittis  melissophyllum
In infuso,  foglie – tisana sedativo
Dialetto – “Bèla védova”

Bardana - Arclium  lappa
In infuso, foglie – antibatterico e diuretico

Biancospino 
Crataegus  monogyna
In infuso, fiore – tisana cardiotonico
frutti  contengono vitamina B1- B2 – C

Crescione d’acqua 
Nasturtium officinalis
In insalata,  foglie – sapore senapato 
piccante

Cicoria - Cichorium intybus
Lessata,  foglie – depurativa – diuretica 
- lassativa.
Dialetto - Grignós - Sgrègn

Coda cavallina – Equiseto  
Equisetum arvense
In infuso,  foglia  essiccata – uso esterno  
per bagno,
tonifica la pelle

Colchico zafferanone 
Colchicum
Bulbo - commestibile
Dialetto - “Masüchina”

Carice - Carex flacca
Arbusti per impagliare

Dulcamara 
Solanum dulcamara
Radice,commestibile, foglia velenosa.
Dialetto – “Lègn dóls”

Edera  terrestre 
Glechoma hederacea
In infuso, foglie - tisana espettorante

Luppolo - Humulus lupulus
Bollite, cimette lessate o in frittata
Dialetto - “Löertìs”

Malva - Malva sylvestris
In infuso, uso esterno - foglie 
antinfiammatorio

Menta dei campi 

Mentha arvensis
In infuso, foglie – tisana-disturbi 
intestinali

Ortica - Urtica dioica
Foglie lessate, - in risotti e minestre
Foglie a crudo – frizioni per reumatismi

Parietaria 
Parietaria officinalis
In foglie, lessate in minestre
Si attaccano ai vestiti

Piantaggine 
Plantago lanceolata
In infuso, foglie – tisana espettorante
Con gli steli si fanno piccoli cestini
Dialetto - “Lèngua de cà”

Papavero rosolaccio 
Papaver rhoeas
In foglie - lessate in minestre, risotti
Dialetto – “Pütìne”

Rovo - Rubus fruticosus
In insalata, germogli - more commestibili

Romice acetosella 
Rumex acetosella
chiamata anche, erba  brusca, Ossalina
Infiorezenza - raspo rossiccio  
commestibile
Dialetto - “Galèi”

Silene bianca 
Silene vulgaris o italica
In foglie, lessate in minestre
Dialetto - “Uricìne”

Tarassaco 
Taraxacum officinalis

In foglie, lessate – fiore per marmellate
acqua  bevuta  a digiuno è depurativa  

Uva turca - Phytolacca
Gambo,- pelato commestibile purgativa 
– tossica
Dialetto- “Usilìna.”

Viola mammola 
Viola odorosa
In  infuso fiori, tisana per bronchite
foglie crude in insalata

Trifoglio dei prati 
Trifolium pratense
In insalata, fiori e foglie

Veronica d’acqua 
Veronica officinalis
In insalata, germogli

Veccia delle siepi - Vicia sepium
Nutrimento per il bestiame

Alcune piante della 
Santa Giovanna
Olmo - Ulmus campestris
Le samare verdi sono commestibili

Salice - Salix
In infuso, corteccia
antinfiammatoria-antidolorifica

Gelso - Murus
commestibili le more bianche e nere
Sambuco… Sambucus
Frutto  commestibile -marmellata

A spasso tra le erbe curative e culinarie 
Fontanile Santa Giovanna Ghe

a cura di Mary Chiarini Savoldi
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on line del lago di Garda 
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Fire TV - Canale 147
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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

Era il 1966 quando da una man-
ciata di amici (Pierino Bazzoli, Elio 
Binatti, Ezio Breda, Angelo e Italo 

Lavelli, Sergio Salandini e Wenger 
Primo) con la passione per lo sport e 
la voglia di fare qualcosa per il pro-
prio paese, unì le forze e diede vita al 
gruppo che sarebbe diventato il G.S. 
San Martino della Battaglia, coinvol-
gendo soci e assegnando le prime cari-
che sociali, con tanto di statuto. L’idea 
era di formare una squadra di calcio e 
trovare un appezzamento di terra su 
cui tirare quattro calci… Così prese vita 
il Gruppo Sportivo di San Martino, 
che allora si riuniva al Bar Stazione, con 
il primo presidente eletto dal direttivo, 
Roberto Bonato, in un paese – frazione 
di Desenzano – che allora contava sì e 
no 900 anime.

Oggi a San Martino abitano oltre 
2mila persone e il notevole incremento 
si è verificato negli ultimi tre lustri, 
grazie alla riscoperta del fascino dell’en-
troterra desenzanese.

L’associazione senza scopo di lucro, 
che opera per fini dilettantistici, ricrea-
tivi e solidaristici, si conferma una realtà 
vivace e in continua crescita, con nuovi 
progetti e nuove sfide. Col passare 
degli anni il gruppo si è ben ampliato, 
tra attività sportive, feste del vino e altre 

iniziative come il “grest estivo”, ultimo 
nato.

La prima festa – di San Rocco – fu 
organizzata nell’omonima frazione nel 
1974 il giorno 16 agosto, come da calen-
dario. In seguito, dal 1976 la festa, fu 
portata dal Gruppo al campo sportivo 
di San Martino, nel giorno di Ferragosto, 
con l’intento di incoraggiare le attività 
sportive e i vini locali, Lugana e Tocai.

Dall’anno successivo, la manifesta-
zione passò da uno a tre giorni. E fu così 
che nel 1977 nacque ufficialmente la 
Festa del vino. Che col tempo si è ingran-
dita, ampliandosi negli spazi e nella pro-
grammazione, con sempre più seguito. 
Carichi dell’esperienza e dell’entusiasmo 
di 40 edizioni, il Gruppo Sportivo oggi 
capitanato da Roberto Turcato ha man-
tenuto lo spirito originario: offrire agli 
ospiti la degustazione di Vini Doc gar-
desani, una cucina di qualità e con piatti 
saporiti quanto genuini nonché il servizio 
appassionato di tanti volontari e l’affasci-
nante spettacolo pirotecnico finale.

Il Gruppo Sportivo San Martino 
della Battaglia è cresciuto nel tempo, 
con nuove idee e nuove forze, grazie 
alla voglia di fare e all’impegno del 
suo direttivo e dei vari responsabili. Le 
sezioni funzionanti attualmente sono 

tante: calcio, ciclismo ed handbike, 
pallavolo, tennis, ginnastica. Gli 
impianti comunali, partendo da quel 
pezzetto di terreno iniziale, sono stati 
ampliati e ammodernati per arrivare 
alle attuali e moderne strutture, che 
servono i campi da calcio a sei e a 
undici giocatori, l’impianto polivalente 
per attività da svolgersi al coperto e i 
campi da tennis in terra rossa all’aperto. 
Il Gruppo Sportivo crede nell’im-
portanza dello sport, per il benes-
sere psico-fisico dell’individuo e come 
aggregante sociale, per questo da anni 
investe nel settore e cerca di migliorare 
sempre più l’offerta sportiva, collabo-
rando anche con altre realtà sportive e 
con le istituzioni locali.

Dopo 50 anni di attività, non può 
non venir voglia di andare a ritroso nel 
tempo e ricordare come tante attività 
sono nate e cresciute, e quali motiva-
zioni le hanno generate; come sono 
state realizzate e come si sono evolute 
nel tempo… alcune anche estinte, 
cedendo magari il passo a nuove ini-
ziative, nuovi progetti e nuovi sogni, 
sempre all’insegna dello sport, dell’a-
micizia e dell’amore per San Martino, la 
sua storia e la sua gente.

Quest’anno il GS San Martino festeg-
gia il suo primo mezzo secolo di vita, di 
storia sammarinese, e lo fa con un libro 
un po’ speciale: un almanacco pensato 
per raccontare gli eventi principali, 
pagine di fotografie e ricordi dal 1966 
al 2016, “rimanendo fedeli ai fatti e allo 
spirito che lo hanno accompagnato, e lo 
accompagnano tutt’ora, per raccontare 
le persone generose, disponibili, capaci 
di non arrendersi nei momenti critici 
e di prendere, anche nei momenti più 
delicati, decisioni talvolta dure e dal 
sapore amaro, ma in grado di preservare 
prima e rilanciare poi l’associazione, la 
forza del gruppo!”.

Cinquanta primavere all’insegna 
dello sport per il GS San Martino




