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Già il solo fatto di avere la fortuna di abitare sul 
Garda è stato uno dei regali più grandi che 
abbia avuto! Ma come spesso accade nella 

quotidianità, anche per noi gardesani vale la regola 
di dare per scontato ciò che abbiamo intorno. 

Oggi, anzi già il mese scorso, voglio parlare di 
una realtà presente praticamente su tutto il territorio, 
compresi i paesi limitrofi al lago di Garda: i castelli e 
le rocche che rendono l’area gardesana una fra le più 
fortificate del nord Italia se non addirittura dell’Italia 
stessa. Praticamente ogni paese ha un suo castello o 
un rudere che ne ricordi la storica presenza.

Certo, ogni maniero ha la sua storia, le sue 

vicissitudini  e il suo fascino. Per saperne di più 
basterà recarsi negli uffici turistici o presso le varie 
Pro Loco per recuperare qualche pieghevole che 
ricordi il passato o fare una piccola ricerca in inter-
net... Vi sono poi, visto che sicuramente non in tutti 
i comuni sarà possibile recuperare brani di storia 
(peccato!), libri scritti da attenti cronisti e ‘cacciatori’ 
di storie del passato che ci ragguagliano su queste 
realtà e la loro conoscenza certamente ci porterà 
ancor di più l’entusiasmo nel saperci anche noi fra 
i protagonisti di tali realtà.

Recentemente ho notato parecchie gru nelle 
immediate vicinanze di questi luoghi merlati, segno 
evidente che anche da parte delle autorità locali è 

ritornato l’interesse, anche 
in tempi di ristrettezze eco-
nomiche, al recupero con-
servativo di luoghi a volte 
ricetti per la sicurezza degli 
abitanti stessi. Se poi se 
non si riuscirà a scoprirne la 
vera storia, ci basti la con-
solazione di poter ammirare 
queste superbe e  maestose 
opere dell’ingegno umano, 
che anche nei secoli scorsi sapeva realizzare veri e 
propri capolavori da lasciare a perenne memoria.

Buon Ferragosto a tutti!

Il Garda merlato Editoriale di Luigi Del Pozzo

Lè sö la rìa 
del stradèl zà asé consàt 
dei pass de töcc i dé,
l’à bötàt èn fiùr celèst
timid, e bàs du dì,
sura de n’erba strösiada.
Na malva cilistina 
ignìda sö de sula
la fà na macitina
de daga sul n’öciadina
söl sèc del sentér.
I suna i pass.
i suna 
söl dür dei sàss,
söl sèc de le prede,
söl sfàlt del stradù
söl surd nà dei dé.
Sensa parì,
èl ciama i öcc che pàssa
ste fiùr nasìt del sèc
sul per fas vedèr
e magare, apena apena,
smorsà 
i pàs  frissus del nà.

La malva cilistina
Rigù
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Non ho mai chiesto l’età a Maria Cecilia Merzari 
che tutti conoscevano come Cocchina. I suoi 
funerali si sono svolti di mattina, il 28 giugno 

scorso. È stato un dolore per me non averle potuto 
rendere l’estremo saluto. 

I miei primi incontri con lei risalgono a metà degli 
anni Settanta quando, da bibliotecaria di Gardone, 
veniva alle riunioni del neonato Sistema bibliotecario 
Alto Garda Bresciano. Sempre sorridente e gioiosa, 
sapeva parlare con leggerezza di ogni cosa, ma nulla 
per lei era banale, sia che parlasse di paesaggio che di 
problemi sociali, o di fiori o di poesia. Il suo sorriso non 
era mai ingenuo; molto spesso, piuttosto, era velato 
di ironia. Non amava le cose complicate: avrebbero, 

di sicuro, nascosto qualche intreccio oscuro. Per ini-
ziativa sua, Cecilia era dotata di un’inventiva fanta-
siosa, uscirono all’inizio degli anni Ottanta, ma forse 
anche prima, i Fogli informativi (a cadenza mensile, 
manoscritti e ciclostilati in proprio) della Biblioteca di 
Gardone Riviera, con l’indicazione degli ultimi libri arri-
vati, con notizie sulle attività culturali del circondario, 
talora anche dell’intero lago. 

Ma la cosa più gustosa era la compilazione, da 
parte sua e di Luigi Campanini, di una Traccia per 
un vocabolario del dialetto rivierasco nel territorio 
bresciano (il primo numero è del febbraio 1980).Con 
poche battute si spiegavano parole e detti del luogo. 
Per esempio: Ác = atti. Si dice: töc i màc i fa i so àc. 
Tutti hanno le loro bizzarrie. E via di seguito, dalla 
A alla Z. Un’altra parola, a prima vista, non ci direbbe 
nulla. Parlo di: Ala = ala. Molà zo le ale: aver l’aria 
stanca, non sentirsi bene. È quello che capitò a  Luigi, 
per lei più che un amico, uomo dal pensiero coinvol-
gente, dalla penna graffiante, capace di fustigare, 
ridendo, il malcostume sociale nella speranza di cor-
reggerlo, sempre dalla parte dell’utente. Quando Luigi 
Campanini morì (giugno 1983), la Cocchina scrisse 
sul suo mensile, che ormai si chiamava “Chéle de la 
Riviéra”: «Il nostro redattore, Luigi Campanini, se 
ne è andato per sempre. In omaggio a Lui la reda-
zione, pur dimezzata, continua la pubblicazione». 
All’amico carissimo, cui era legata da profondo affetto, 
Maria Cecilia Merzari dedicò l’intero numero dell’ago-
sto ’83 pubblicando alcune delle sue poesie più belle. 
Ne riporto una sola: «Pomodori». “Li ricordo neonati/ 
erano buffi/ così piccoli/ e già dritti impalati/ per la 
voglia di vivere./ Poi migrarono/ dalla tiepida serra/ alla 
terra forte/ aperta alle rugiade,/ spauriti/, doloranti/ di 
nuove radici/ finché tesero/ ancora le foglie/ a scalare 
il cielo./ I fiori gialli/ divennero frutti/ presto maturi/ e 
che allegria/ tutti quei rossi/ in compagnia. Furon colti/ 
e dopo il dono/ un lento declino,/ il verde spento/ quindi 
l’inchino/ del ritorno alla terra./ Non un lamento/ s’udì 
nell’orto/ a pomodoro morto”. 

Sul finire di quell’anno, “Chèle de la Riviéra”, sempre 
ciclostilato in proprio, ottiene qualche sostegno eco-
nomico da enti pubblici e da privati, si apre più decisa-
mente a un’informazione territoriale, acquisisce nuovi 
collaboratori, aumenta il numero di pagine. L’anima 

vera dell’operazione è sempre lei, Cecilia Merzari. 

Negli anni successivi passa dal ciclostilato allo 
stampato. Escono i suoi libriccini, davvero graziosi. 
Tra tutti, ricordo Il quaderno delle ricette di nonna 
Cecilia/I piatti della tradizione (2007, ed. Kellermann, 
Vittorio Veneto). Scrive l’editore: «È il frutto del lavoro 
di una gentile signora che vive con tre cani e un gatto 
in una casa affacciata sul lago di Garda. Nelle pagine, 
insieme alle ricette, scorrono i ricordi: di quando, 
giovane bibliotecaria, saliva in Valvestino presso la 
locanda di Celestino e Bruna; o di lei bambina che 
rimaneva estasiata a guardare gli oggetti appesi nella 
cucina di nonna Cecilia». 

Per mettere insieme questo piccolo florilegio di 
ricordi mi sono affidato a Elena Campanini, figlia di 
Luigi. È lei che mi ha passato la collezione dei ciclosti-
lati degli anni Ottanta e che mi ha fornito le foto ine-
dite (qui pubblicate), passatele da un’amica di Cecilia, 
Mariella Massussi, che ringrazio. Tra le carte passatemi 
da Elena Campanini ho trovato questi pensieri di Bruno 
Ferrero. Mi sembra che si attaglino bene allo spirito 
della Cocchina: “Quello che avremmo voluto sentirci 
dire da bambini: ti amo, sei bello, sono felice di averti, 
parliamo un po’ di te, troviamo un po’ di tempo per noi, 
come ti senti, sei triste, hai paura, raccontami, mi piace 
quando ridi”.

Pino Mongiello

Il sorriso della Cocchina
Maria Cecilia Merzari, la “fatina” della biblioteca di Fasano, è stata la gioiosa divulgatrice delle tradizioni e della cultura gardesane.



3  Agosto 2016

Saliamo con la macchina da Serrada 
verso Folgaria lungo una strada con 
molte curve. La valle in questa mat-

tina afosa, almeno lo è stata quando era-
vamo giù a Rovereto, è da prima larga, 
resa celeste da una leggera foschia 
azzurrina, che lega i due versanti coperti 
di boschi. Man mano saliamo, la nebbio-
lina scompare, i pendii vallivi si restrin-
gono, la strada serpeggia tra fitti boschi, 
con rare automobili. Incrociamo solo 
due gruppi sgranati di grosse motoci-
clette, che procedono rombando con 
ritmo regolare. Chi guida la macchina 
è molto prudente e affronta le curve 
con attenzione e calma. Si distinguono 
così gli abeti con la loro chioma verde 
cupo, le roverelle dal fogliame  di pizzo. 
Addirittura scorgiamo i raggi di luce 
che filtrano tra gli alti rami e creano 

luminosità brillante fra gli alti tronchi. 

Da Folgarida saliamo a Passo 
di Sommo, poi raggiungiamo 
Carbonare. Entriamo nell’area di 
Lavarone, grande centro turistico. Ma 
anche qui il silenzio è dominante e 
ben poca gente cammina per le strade. 
Lasciato alle spalle il Becco di Filadonna, 
segnato da canaloni rocciosi, vediamo 
ora il Monte Cimòn, che una strada 
tutta curve segna ai piedi del versante 
meridionale. 

Scorgiamo la prima indicazione 
di un cimitero militare, ma noi prose-
guiamo, perché vogliamo raggiungere 
al più presto Passo di Vezzena, su cui 
sovrasta la Cima di Vezzena. Su spazi 
prativi aperti gruppi di quindici-venti 

mucche della razza bruna alpina rumi-
nano pacifiche indifferenti a noi che 
passiamo. Ai margini di un bosco sul 
declivio erboso scavato da un torrente, 
in questa stagione asciutto, un gregge 
di grosse pecore da poco tosate bruca 
intento il verde rigoglioso del sotto-
bosco. Poco distante, il pastore dorme 
disteso supino; sembra così abban-
donato al sonno, da far pensare a una 
stanchezza penetrata nelle ossa. 

La strada è deserta e con sorpresa 
notiamo su una balza alla nostra sini-
stra una chiesetta col tetto aguzzo e 
le pareti di pietra grezza. Questa volta 
ci fermiamo e a piedi raggiungiamo il 
sagrato. La cappella è chiusa, solo un’i-
scrizione ci informa che è stata voluta e 
costruita dagli alpini insieme a soldati 
austriaci (Kaiserschutzen). Uno schema 
di chiara comprensione indica la collo-
cazione di quel luogo tra i più noti punti 
di combattimento negli anni 1915-1916. 

L’anno peggiore della I guerra 
mondiale per queste terre è stato 
il 1916, quando nel maggio-giu-
gno si verificò un’offensiva austriaca 
(Strafexpedition) che portò l’esercito di 
Francesco Giuseppe su una linea avan-
zata che comprendeva Serravalle, il 
Pasubio, l’Alta Val d’Astico fino a Forni, 
tagliava in due l’Altopiano dei Sette 
Comuni e saliva al Monte Ortigara e alla 
Val Sugana. Il 23 settembre ci fu un’e-
norme esplosione sul Monte Cimone 
con 1200 vittime. Il 25 dicembre 1916 
sull’Altopiano, Rotzo, Mezzaselva, 
Canova, Asiago, Sasso erano in mano ai 
tedeschi; Mosca, Fondi, Turcio, Valstagna 
erano occupati dagli italiani. 

Asiago nei bombardamenti venne 
completamente distrutta. L’anno dopo 
Cadorna ordinò la conquista del terreno 
perduto, ma l’Ortigara, conquistato 
dagli alpini il 19 giugno 1917, fu ripreso 
il 25 giugno 1917 dagli austrounga-
rici; gravi furono le perdite dall’una 
e dall’altra parte. Numerosi erano in 
questa zona i cimiteri di guerra, prima 
che i sepolti fossero portati e riuniti nel 
Sacrario Militare di Asiago.  

Risaliti in auto, oltrepassiamo il 
confine fra Trentino e Veneto. Su un 
declivio, dove l’erba a stento ricopre il 
terreno calcareo - argilloso, si notano 
vari accumuli di terra rossiccia; segnano 
l’ingresso delle tane delle marmotte. 
Infatti, da un cunicolo esce una grossa 
marmotta dal folto pelo marrone scuro, 
fa rapidi balzi tagliando in diagonale lo 
spazio privo di alberi. Non dà segni di 

essere disturbata da noi che passiamo in 
auto osservandola e sembra contenta di 
saltellare al sole del mezzogiorno. 

Poco più in là riconosciamo il pro-
filo basso e allungato dell’Osteria 
dell’Antico Termine. Il signor Paolo, 
ristoratore dalla dolce parlata veneta, 
accetta che portiamo nella sala di risto-
razione la nostra Sonia, vecchia cokerina 
nera. Del resto lei si comporta bene e si 
stende a proprio agio sul pavimento 
in cotto. Anche noi ci sentiamo subito 
a nostro agio e ascoltiamo con grande 
interesse Paolo, quando ci parla breve-
mente di Mario Rigoni Stern, scrittore 
suo amico che noi ammiriamo, e di suo 
figlio Guido, uno dei tre figli, più volte 
venuto a Desenzano portato dal suo 
impegno sociale. Tutto sembra qui sem-
plice e pieno di tante presenze storiche 
e letterarie. Mario Rigoni immagina re, 
imperatori, autori della Mitteleuropa 
seduti attorno al grande camino bianco, 
la parte più antica dell’edificio, un 
tempo in legno, poi ricostruito in pietra 
e cemento, in seguito a un grave incen-
dio. Qui passava il confine tra Impero 
asburgico e Italia tra il 1866 e il 1915.

Scendiamo verso sud-est e ben 
presto ci appare l’ampia distesa 
dell’Altopiano dei Sette Comuni e al 
suo centro la meta del nostro viaggio. 
Infatti, sotto il sole di luglio è ben distin-
guibile il mausoleo in pietra bianca con 
i caratteristici quattro alti archi vuoti, 
rivolti ai quattro punti cardinali. Non 
c’è molta gente, anzi pochi sono i visi-
tatori e questo rende ancora più sacra 
l’atmosfera che avvolge il luogo. In cielo 
grandi nuvoloni, minacciano temporale, 
ma quasi non ce ne accorgiamo, presi 
dalla solennità delle infinite lapidi che 
riportano un nome e anche dei grandi 
marmi, oltre i quali sono salme di soldati 
ignoti. 

Soltanto una volta usciti, la bel-
lezza del verde paesaggio circostante 
ci libera dalla visione delle 50mila 
tombe, scandite una per una, d’italiani 
e austroungarici, morti in giovane età.

Lasciamo Asiago prendendo la 
strada che attraversa Roana e costeg-
gia la Val d’Assa. Possiamo così ren-
derci conto di cosa fosse il Forte 
Corbin e il Monte Cengio. Tra Schio 
e Arsiero, durante la guerra del 
1915-18, c’era un grande ospedale 
militare, che raccoglieva i feriti degli 
Altipiani. Lì era impegnato mio padre 
nell’amministrazione: era il capitano 
Giuseppe Biasio. 

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

Verso gli 
Altopiani
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Primo atto della saga gardesana delle Streghe Quinti

Il paesaggio dell’Alto Garda nelle visioni di Attilio Forgioli

Il Garda e la sua “perla” negli anni Venti

Ricordo dei lonatesi “rimasti indietro” al fronte russo

Libreria del Garda

Si ispira alle leggende a sfondo fantastico e mitologico del 
lago di Garda il nuovo romanzo fantahorror della giorna-
lista Simona Cremonini. Con “Il Sigillo di Sarca” la scrit-

trice inaugura la “Saga delle Streghe Quinti”, una nuova serie 
di libri dedicata a una famiglia di streghe che, nei secoli, stringe 
i propri destini e le proprie vicende attorno a situazioni, perso-
naggi e storie antiche del lago.

Le streghe Quinti, come esordisce il libro, nascono da un 
patto tra la Dea Minerva e Quinzia, sirmionese che amò 
Catullo (già citata in alcuni suoi carmi) senza essere ricambiata, 
la quale, per tenere il poeta delle Grotte legato a sé, concepì la 
figlia Acilia grazie all’aiuto della Dea di casa a Manerba.

Duemila anni più tardi, a Manerba del Garda nel 1991 la 
dodicenne Brunella Quinti organizza una seduta spiritica 

per essere accettata dalle amichette conosciute in vacanza: 
grazie ai poteri derivanti dalla sua antenata, anziché lo spirito da 
loro scelto, quello della regina medievale Adelaide protagonista 
di molte leggende gardesane, Brunella richiamerà le divinità 
che diedero origine al lago, dando il via inconsapevolmente a 
una serie di fatti tragici che culmineranno tredici anni più tardi, 
nel 2004 quando, divenute adulte, le ragazzine di un tempo 
dovranno ritrovarsi sempre a Manerba a causa della rottura del 
“Sigillo di Sarca”, l’incantesimo fatto anni prima.

Impegnata nel recupero delle antiche leggende del lago, 
Simona Cremonini prosegue con la sua saga il lavoro di saggi-
sta e narratrice del “fantasy” gardesano tingendolo di nero 
e di giallo: “Il Sigillo di Sarca” si ispira alle situazioni narrative 
dell’horror classico sposandole con le caratteristiche e le leg-
gende antiche che ancora riecheggiano sul territorio.  

Il catalogo della mostra “Natura Luce” di Attilio Forgioli, 
edito dal MAG di Riva, raccoglie le opere (pastelli a olio 
su carta) dell’artista raccontandone l’evoluzione nella 

ricerca artistica sul paesaggio gardesano attraverso la 
pittura di autori contemporanei. Un iter iniziato nel 2014 
con gli sguardi di Tullio Pericoli e seguita nel 2015 dalle 
visioni di Mario Raciti.

Terzo capitolo di un percorso che ha visto protagoni-
sta la natura del Garda, la mostra di Attilio Forgioli regala 
(visitabile al Mag di Riva del Garda fino al 28 agosto) è 
un nuovo sguardo sugli elementi paesaggistici di questi 
luoghi, dando rilievo alle indagini esperienziali dell’artista 
che, esplorando e conoscendo in primis e in prima persona 
il territorio, ha dato vita alle creazioni documentate.

Nel corso del 2015, dopo alcuni sopralluoghi effettuti 
in loco, Attilio Forgioli si è apprestato a interpretare diversi 
aspetti del paesaggio dell’Alto Garda realizzando un ciclo di 
pastelli su carta – una settantina le opere esposte – con 
sensibile adesione a un’identità diversa, ma non lontana da 
quella esplorata nei suoi costanti soggiorni gardesani, in 
special modo a Salò.

«Nella visione di Attilio Forgioli – osserva Claudio 
Cerritelli, curatore della mostra – la trasfigurazione del 
paesaggio è una tensione persistente che si sviluppa 
accanto ad altri tramiti iconografici, nature morte, oggetti 
quotidiani, architetture, ritratti reali e immaginari, forme e 
luoghi del vissuto come momenti di un divenire che segue 
i mutevoli equilibri del colore».

Lago di Garda, anni Venti. Un anonimo turista tedesco 
compie un viaggio sul Benaco e ne riporta un delicato 
racconto in un breve film privato, che si fa, a quasi un 

secolo di distanza, documento storico. Il turista impreziosisce 
il suo racconto filmico con note bianco su nero, in pieno stile 
del cinema muto di quegli anni. Riva del Garda, definita “Die 
Perle am Gardasee” (La perla sul lago di Garda), è descritta 
con minuzia di particolari.

Parte dalle suggestioni evocate dall’omonimo filmato, per 
dipanarsi lungo un percorso fotografico attraverso le principali 
località del lago di Garda, la mostra “Die Perle am Gardasee”: 
immagini del lago di Garda negli anni Venti, con la quale il 
MAG prosegue il suo pluriennale progetto espositivo dedicato 
alla fotografia storica del paesaggio gardesano. La mostra è 
aperta e visitabile fino al 6 novembre al Museo della Rocca 

di Riva del Garda.

Le “cartoline” mostrano una Riva affollata, curata, nel 
pieno della ricostruzione post-bellica. Dalle immagini della 
riviera bresciana del lago si evince che questa, al tempo, era 
più sviluppata di quella veronese, per esempio. Si ripercorrono 
le grandi infrastrutture del Garda e si ritrova la lingua di terra 
sirmionese, protesa verso il Garda e spoglia di edifici. Questa 
raccolta di scorci, intende contribuire a riproporre, ricostruire 
e conservare nella memoria un paesaggio, anche urbano, 
impregnato di una volontà di rinnovamento, dalla timida 
ripresa economica e turistica, da scenari infrastrutturali in 
rapido cambiamento. La pubblicazione è curata dal MAG di 
Riva, che ringrazia il collezionista Umberto Torboli per aver 
condiviso con la cittadinanza e con chi vorrà goderne queste 
“perle storiche”, film e immagini.

“Dispersi. Lonatesi al fronte russo” è il libro edito 
dall’Associazione nazionale del Fante – sezione di 
Lonato – firmato dal lonatese Morando Perini. È 

una dedica ai concittadini che non tornarono dalla campa-
gna di Russia del 1941-1943, combattuta dagli italiani in una 
assurda guerra di invasione.

Tutti i 53 dispersi lonatesi erano al fronte nel periodo 
finale.

Le condizioni in cui si svolse la tragica ritirata dei reparti 
dell’ottava armata nell’inverno 1943 non lasciano ragionevoli 
speranze circa militari che siano “rimasti indietro” e che si siano 
rifatti una vita successivamente. Eppure questa speranza fu 
coltivata a lungo dai genitori e dai familiari dei ragazzi che non 
tornarono dalle steppe. Occorre in effetti anche riconoscere 

che “disperso” non significa “caduto” e che casi di militari 
dati per dispersi e poi rientrati al reparto sono avvenuti; uno di 
questi ha riguardato anche un soldato lonatese e, pur se non 
riferito al fronte russo, ne vogliamo parlare perché non saremo 
certo noi a voler spegnere l’ultima fiammella di una speranza.

Le loro vicende di quei ragazzi prima e soldati poi sono 
narrate insieme a quelle di altri dispersi lonatesi appartenenti 
a tutti i corpi coinvolti nella guerra al fronte russo. Scegliere 
solo alcuni nomi tra i 53 non è stato facile, rimarca l’autore, 
ma si è cercato di raccontare vicende che riguardino tutte 
le truppe schierate sui 270 km del fronte del Don. Per alcuni 
di questi ragazzi la sorte subita è oggi nota grazie alle aperture 
degli archivi militari russi, ma per molti altri continua a essere 
un buco nero. 
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All’ultimo respiro
Racconti acqua e sale... di Marta Sartori

Il sol leone in quest’afosa estate ha già schierato i suoi 
raggi roventi su paesi e campagne infuocando l’in-
tera pianura padana. Le cicale friniscono a più non 

posso. La calura insopportabile rende difficile svol-
gere le normali attività d’ogni giorno togliendo forze 
ed energie. L’umidità non lascia scampo nemmeno la 
notte. Si boccheggia rivoltandosi a destra e a manca 
annaspando nel buio cercando di scacciare le fasti-
diose zanzare. 

La settimana lavorativa trascorre lenta nella 
pigrizia generale. Ore infinitamente lunghe e tediose. 
Poi giunge finalmente la Domenica, indiscusso giorno 
di riposo per ognuno. Nel giorno del Signore all’alle-
gro richiamo delle campane il paese si rianima con la 
processione mattutina verso la Chiesa. Tra le spesse 
mura i paesani ritrovano un poco di frescura. Durante 
la predica dei Vangeli a qualcuno cade la palpebra o 
ciondola la testa. Al termine dell’omelia già si pensa 
al rilassante divertimento del pomeriggio. Dopo un 
leggero pranzo si inforcano le biciclette. Meta prefe-
rita dei compaesani ovviamente “al Spiagiòn de’ Ời ”. 
Ebbene sì , le domeniche d’estate si va a cercar refri-
gerio sulle rive del fiume Oglio! 

Sono le vacanze del Dopoguerra, la riscoperta 
del tempo libero dei fiorenti anni ’50. Il turismo dei 
poveri. Se i cittadini possono permettersi di possedere 
una ruggente automobile con cui viaggiare verso lon-
tane località balneari, qui in paese ci si arrangia con 
una bella pedalata tra i campi sino a raggiungere la 
tanto agognata spiaggia di Oglio. 

Quest’oggi Stefano è arrivato di buon’ora per 
accaparrarsi un comodo posto isolato dalla calca di 
bagnanti all’ombra dei salici bianchi. Ama restare un 
poco in disparte per non attirare l’attenzione. Quando 
costretto a passare tra la moltitudine di gente pre-
ferisce portare con sé il suo salviettone in modo da 
riparare da sguardi curiosi e indiscreti il braccio offeso 
irreparabilmente da quell’ormai lontano incidente 
d’infanzia. Nonostante il suo fare schivo essendo un 
giovane di bell’aspetto spesso attira le civettuole 
occhiate delle chioccianti donzelle. E’ un ragazzo alto 
dal fisico asciutto, forse ancora un poco esile per i suoi 
diciott’anni d’età. Il viso ben sbarbato è illuminato da 
vispi e attenti occhi grigio verdi. I capelli folti e scuri 
ben pettinati all’indietro. Gianfranco, l’inseparabile 
amico di sempre, finalmente lo raggiunge alla spiag-
gia. Insieme si divertono giocando al pallone e nuo-
tando nelle fresche acque del fiume. La sabbia fine 
della riva scivola tra le dita dei piedi che in pochi passi 
perdono il contatto col fondale franoso e irregolare. 
Stefano sin da bambino nuota in fossi, stagni e canali. 
Adora immergersi curioso d’esplorare un mondo fatto 
di fievoli luci e suoni ovattati. 

Nulla è come sembra e tutto è in continua evo-
luzione. Non ci si annoia mai. Quando ha a disposi-
zione la sua fiocina non manca d’infilzare qualche bel 
pesce impegnato incautamente a farsi portare dalle 
correnti. Lucci e cavedani sono i suoi prediletti. Ma per 

oggi niente pesca. Dopo tutto quel moto avverte un 
certo appetito. Fruga nella bisaccia e addenta una dol-
cissima pesca succosa e matura. Stefano e Gianfranco 
sono accampati con stuoie e salviettoni sulla punta più 
estrema della lunga lingua di sabbia. Si godono il lento 
gorgogliare delle acque e scherzano osservando quei 
tronchi secchi arenati che in lontananza paiono tanti 
alligatori distesi a riscaldarsi al sole nella caratteristica 
e spaventevole posa a fauci spalancate. 

Dove lo spiaggione è più ampio, intere fami-
glie dimenticano le fatiche della settimana appena 
trascorsa chiacchiericciando e ridendo. I bimbi fan 
merenda con pane, burro e marmellata e  accompa-
gnati di tanto in tanto sulla riva dagli adulti si bagnano 
testa e piedini per non soccombere al caldo asfissiante. 
Si gioca a carte, a mosca cieca o a campana, tracciando 
le caselline coi rametti trovati nella sabbia. Starnazzi 
e gridolini di giovani scherzosi e bambini giocosi si 
alzano nell’aria limpida. La spiaggia e il buon umore 
son galeotti nella d’amicizie e filarini. Quanti amori 
sono nati nella complicità del lento scorrere delle 
silenziose acque?

I bambini spesso si accapigliano tra litigi e 
discussioni e allora il gioco si fa ancor più divertente 
con la divisione in vere e proprie bande rivali che si 
fronteggiano a suon di corse e marachelle prima sulla 
sponda assolata dell’Oglio e poi per le vie del paese. 
Quanto baccano! Ma questo sembra un vociare diffe-
rente dal solito allegro cicaleccio. Un angosciante fra-
stuono si leva dalla distesa di bagnati, il vociare muta 
in grida d’urgenza passando di bocca in bocca. 

Stefano e Gianfranco dal canto loro non com-
prendono il perché di tanto sbraitare. Aguzzano 
dapprima la vista strizzando gli occhi e facendosi 
schermo dai raggi del sole con le mani sulla fronte. 
Vedono la calca di gente muoversi verso un’unica dire-
zione. Pur essendo lontani avvertono una certa fretta 
in quei movimenti. Ancora urla indistinte. Affrettano 
anch’essi il passo smaniosi di conoscere il motivo 
di tanta agitazione. Qualche bambino piagnucola 
spaventato mentre i genitori son incerti sul da farsi. 
Consolare il figliolo o continuare a seguire  più da 
vicino l’evolversi della situazione? 

I due giovanotti si stanno ormai riunendo alla 
folla quando l’ennesimo grido si leva al cielo: “La 
se nega, l’è tròp tardi oramai per salvala!”. Al suono di 
tali parole Stefano segue lo sguardo dei tanti impau-
riti presenti e scorge una figura che si agita nell’ac-
qua schizzando e annaspando in preda al panico più 
totale. La corrente appare quieta in superficie traendo 
in inganno i nuotatori meno esperti. L’alveo irregolare 
con le sue profonde buche spesso causa la formazione 
di mulinelli imprevedibili e assai pericolosi.

Stefano continua a camminare sulla sabbia 
rovente. Le donne urlano come ossessi, alcune già 
piangono disperate mentre gli uomini imbambo-
lati non san fare altro che darsi ordine l’un l’altro di 

intervenire restando tuttavia impietriti dal primo all’ul-
timo. La paura impazza sui volti pallidi e tesi. Stefano 
ansima mentre allunga sempre più la falcata dei suoi 
passi. Non può più aspettare. Inizia a correre sulla 
fanghiglia, il sole gli ferisce gli occhi impedendogli di 
vedere chiaramente dinnanzi a sé. Ode un ultimo grido 
d’aiuto. L’ha percepito chiaramente stavolta. Una voce 
femminile straziata dal terrore. La folla s’ammutolisce 
tutta d’un colpo. Capisce che la donna si è inabissata 
e con lei le speranze di tutti quegli uomini e donne di 
vederla tornare a riva. 

Un silenzio colpevole grava nei loro cuori 
codardi. Il giovane intanto macina gli ultimi metri 
che lo separano dall’acqua. L’adrenalina si impossessa 
d’ogni suo muscolo, sforza il fisico al limite delle sue 
capacità per bruciare terreno. La mente sgombra da 
ogni pensiero. Con la coda dell’occhio vede solo una 
moltitudine di piedi nudi fare un balzo all’indietro al 
suo passaggio per aprirgli la strada. Splash! Si tuffa 
nell’acqua limpida e fresca. La lunga corsa all’impaz-
zata gli ha mozzato il fiato. Deve stare calmo. Sangue 
freddo e nervi saldi o rischia d’annegare egli stesso. 
Le prime insicure bracciate spaesate. Non si orienta. 
Un pallone abbandonato alla corrente attira la sua 
attenzione all’istante. Apre le braccia, gonfia il petto 
inspirando a pieni polmoni. Si immerge. Muove sicuro 
le gambe. Rovista sul fondo smuovendo legni marciti 
e pesanti ciottoli. Qualcosa gli balza all’occhio. Si volta 
veloce. Niente! 

Una grossa carpa pinneggia spaventata dall’in-
truso. Basta, deve tornare in superficie. Batte scaltro 
i piedi sul letto viscoso del fiume sospingendosi con 
forza a galla per recuperare fiato. I polmoni bruciano 
all’inverosimile. Non si arrende. Cerca di pensare velo-
cemente. Ma certo, il pesce! Si abbandona anch’egli 
alla corrente per un momento. Eccola che lo trascina 
verso la sponda opposta dell’Oglio. Su quel lato del 
fiume la riva s’innalza ed è ricoperta di sassi chiari e 
arrotondati. 

Approda sul piccolo argine e s’arrampica 
aggrappandosi ai provvidenziali arbusti. Trovandosi 
in una posizione sopraelevata ha una prospettiva 
migliore sul corso d’acqua. Esamina attentamente la 
superficie cercando di cogliere anche solo l’ombra 
della donna sott’acqua. Nulla di buono. Non può per-
dere altro preziosissimo tempo. La deve trovare…Non 
può finire così! Non lo accetta! Con ritrovata foga si 
rilancia impavido in Oglio scandagliando il fondale 
dove il fiume forma un’ampia ansa. Riesce a stare in 
apnea fino a due minuti consecutivi, ma sembra non 
essere mai abbastanza.

Emerge, respira e s’immerge innumerevoli 
volte. Non lo sa quanti interminabili minuti trascor-
rono. E’ isolato nel suo mondo, nella sicurezza che 
nulla è ancor perduto. Almeno è ciò che crede finchè 
non s’imbatte nelle esuli membra immobili della 
donna adagiata sul fondo fangoso. Il bel corpo prospe-
roso inerte, mentre i lunghi capelli scuri ondeggiano 
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Parlare di economia oggi, in un mondo intercon-
nesso, è piuttosto difficile. È come se nel gran 
biliardo del mondo una botta di carambola 

avesse mandato le bocce impazzite a girare per i 
quattro angoli del tappeto verde. Cerchiamo peraltro 
di capire qualcosa con l’avvertenza che il quadro può 
cambiare da un secondo all’altro.

Russia: simpatico o non simpatico, Putin è “l’u-
nico uomo di Stato” a livello planetario. Ha dovuto 
mandar giù i suoi bei rospi - massacri di Beslan e di 
Mosca, rivolta cecena, aereo abbattuto - e adesso è 
fermamente intenzionato a non mandarne giù più. È 
uno che fa quello che circa il terrorismo è stato chiaro: 
“I terroristi li giudica Dio; io devo mandarglieli”. 

Papa Francesco e lui hanno impedito a Obama di 
fare l’ultima “coglionata” in Siria. Si atteggia - come gli 
zar - a defensor fidei e, proprio come gli zar, a conside-
rare Mosca come “seconda Roma”. Se adesso Erdogan 
fa il salto della quaglia, dovrà andare a Mosca col saio 
addosso e col capo cosparso di cenere e soprattutto 
portando in dono qualcosa di gradito, che sarà qual-
che base sul Mediterraneo e qualche diritto di pas-
saggio nel Bosforo, cosicché Putin realizzerà il sogno 
- ancora degli zar - di avere un accesso ai “mari caldi”.

La Cina fa come i cinesi quando vengono da noi: 
non li vedi, non li senti, non fanno casino e poi ti 
accorgi che hanno preso un intero quartiere e che 
sono dappertutto. Se per assurdo la Cina vendesse di 
colpo tutti dollari in suo possesso gli Stati Uniti sareb-
bero sbriciolati in mezz’ora.

Circa la politica internazionale, sta facendo gli 
occhi dolci alle lusinghe di Putin di fare una grande 
alleanza fra due nemici storici: Russia e Cina. Nel frat-
tempo, con la tecnica di cui ho parlato, ha mandato 
delle navi da guerra in Mediterraneo a far compagnia 
a quelle russe che c’erano già. Ha anche lei le sue rogne 
con un’etnia musulmana, ma non si sa come vengono 
affrontate.

Gli Stati Uniti hanno il pregio di avere il peg-
gior presidente dell’ultimo secolo. È difficile trovare 
qualcosa che Obama abbia fatto di giusto. Adesso poi 

è azzoppato dalla vicinanza delle elezioni presiden-
ziali. Veramente era già un’anitra zoppa anche prima, 
in quanto doveva sempre mediare con il Congresso-
avversario. Visti gli ultimi avvenimenti, dovrebbe 
almeno cessare gli aiuti all’ISIS, che ormai si sa che ven-
gono forniti dagli americani. Per il resto, non si riesce 
addirittura a individuare quale coglioneria potrà fare 
di qui alle elezioni. Le sanzioni contro la Russia, così 
come non avevano mai funzionato - si pensi alle san-
zioni contro l’Italia nella guerra d’Etiopia - non hanno 
funzionato neanche questa volta: dopo un iniziale 
sbandamento, la Russia ha posto rimedio in tre modi: 
uno, mediante politiche autarchiche verso i suoi pro-
duttori; due, mediante la ricerca di nuovi fornitori non 
allineati (sud America eccetera); tre, facendo arrivare i 
prodotti delle nazioni che sottostanno all’imposizione 
dell’embargo con una tecnica triangolare, per esempio 
facendo vendere in Kazakistan le merci italiane che poi 
vengono esportate da lì in Russia.

L’Europa. Sunt lacrimae rerum. La pochezza 
dei suoi reggitori è ampiamente dimostrata dal 
loro comportamento in un momento assai diffi-
cile e pericoloso per tutto il subcontinente. Quella 
che dovrebbe essere la grande capa delle iniziative 
europee, la Mogherini, che Renzi ha rifilato all’Europa 
con la tecnica curiale e democristiana “Promoveatur 
ut amoveatur”,  ha dimostrato di essere peggio della 
Ashton che l’ha preceduta e che non valeva niente. La 
Mogherini, oltre a non valere niente, è anche dannosa, 
basti udire i suoi interventi per la crisi turca. Il complesso 
degli altri euroburocrati non è da meno: i vari Schulz, 
Juncker, Barroso… si sono rivelati al massimo abili nel 
creare una carriera per se stessi in futuro. I singoli Stati 
annaspano con provvedimenti più o meno saggi a 
seconda dei governi che li guidano.

Un panorama, insomma, che rende obiettiva-
mente impossibile fare qualsiasi previsione per il 
futuro, prossimo o lontano che sia.

Economia: un panorama difficile
Economia a cura di Calibano

attorno a quella creatura illuminata da una fioca luce 
verde azzurra come una flebile aurea vitale. Stefano 
cerca di dominare la paura ritornando in sé. La sua 
testa combatte contro la tremenda quanto innega-
bile possibilità d’esser giunto troppo tardi. Con la 
mano le sfiora il viso. 

L’ansia lo attanaglia irrigidendogli i muscoli. 
Come fare? 

Le afferra insicuro una mano mentre con tutta 
l’energia che ha in corpo calcia verso il fondo per 
riguadagnare la superficie il più velocemente pos-
sibile. Cerca faticosamente di trascinare verso l’alto 
anche il molle corpo della poverina. Perde la presa e 
sente quelle dita immobili scivolare tra le sue. Pensa 
a quella vita che non deve invece scivolare via così. 
Rituffa la testa sott’acqua appena in tempo per affer-
rare la lunga cascata di capelli corvini. Si attorciglia la 
chioma alla mano e strattona con forza. Questo è l’u-
nico modo che ha per provare a fare qualcosa. Sono 
anni che convive con la mancanza di quello strama-
ledetto braccio tanto da ritenere che non gli sarebbe 
stato per nulla indispensabile nella vita d’ogni giorno. 

La cattiva sorte di questa giornata lo fa ricre-
dere. Come trascinarla in salvo se non può nuotare?  
Per un attimo mette in discussione le sue capacità 

e il suo ottimismo. Si sente perduto. Sbeffeggiato 
dal destino. La forza della disperazione e l’istinto 
di sopravvivenza prendono il sopravvento guidan-
dolo verso un’altra impensata strada. Sarà lui stesso 
il motore della loro salvezza. S’appoggia di peso al 
corpo esanime e galleggiante della donna spingen-
dola verso il basso e contemporaneamente slancian-
dosi in avanti prende un gran respiro. S’immerge e 
questa volta sospinge a galla lei. E ancora su e giù 
sfruttando la massa dei loro corpi che tende a tornare 
in superficie. 

Lentamente Stefano riesce ad avvicinarsi alla 
riva affollata. Quando le punte dei piedi sfiorano la 
sabbia sa di essere un uomo fortunato. Continua ad 
avanzare. Fatica a reggersi sulle gambe. Prende tra 
le braccia la donna con testa e arti a ciondoloni. La 
vista annebbiata. Il cuore in gola per gli sforzi sovru-
mani compiuti sin lì. Gianfranco accorre schizzando 
acqua tutt’attorno seguito da altri omuncoli esagitati. 
Il corpo viene accolto da altre braccia e Stefano s’ap-
poggia esausto all’amico. 

Le probabilità che la signora sia ancora viva 
sono pressoché nulle. Non dà segni di vita. Gli occhi 
sbarrati. Una marmaglia di gente s’affanna attorno 
alla sagoma distesa sulla spiaggia. 

“Via, andate via ho detto! Non vedete che c’è biso-
gno di spazio. Aria, serve aria! Spostatevi tutti se non 
potete esserle d’aiuto!”, ordina con tono severo una 
donna inginocchiata sul corpo rattrappito. Con piglio 
sicuro poggia le mani sul petto formoso della povera 
bagnante e a ritmo serrato intraprende il massaggio 
cardiaco. Il viso dell’annegata ha un colorito esangue. 

In troppi attorno scuotono sconsolati e con 
rassegnazione la testa. Molte le donne che pregano 
a mezza voce. Un tremito riscuote quella creatura già 
fredda come il marmo. Soffocati colpi di tosse le scuo-
tono il corpo massiccio. Fiotti d’acqua e fango fuori-
escono dalle labbra livide. Poi finalmente un lungo e 
spasmodico respiro la riporta tra i vivi. Stefano sente il 
cuore esplodere per quell’immensa gioia. Nonostante 
l’infinita stanchezza si sente anch’egli rinato grazie a 
quell’inatteso e insperato miracolo. Urla di gioia inva-
dono la spiaggia mentre la donna riprende a poco 
a poco conoscenza. “Signora, come si sente? Signora 
Maestra che piacere riabbracciarla!… Deve la sua vita 
a quel giovane…”. 

Stefano si è già eclissato tra la calca col suo sal-
viettone appoggiato sul braccio. I bagni di folla non 
fanno per lui.

Racconti acqua e sale... di Marta Sartori
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Per Renato Malagnini, 83 anni di 
Lonato, è arrivato anche l’attestato 
di benemerenza per “competenza 

e professionalità” da parte  dell’am-
ministrazione comunale lonatese che 
ha voluto ‘premiare’ i suoi 65 anni di 
attività svolti con grande attenzione 
dalla sua officina meccanica. Un 
autentico “laboratorio per motori” che 
si affaccia lungo Viale Roma, la statale 
che dal capoluogo porta a Brescia. 

La consegna della pergamena nel 
corso di un mega brindisi  con tanti 
clienti che, nel corso degli anni sono 
diventati anche amici, è avvenuta per 
mano del sindaco Roberto Tardani e 
del consigliere Christian Simonetti, 
che si è attivato per organizzare l’evento. 

A fare da cornice alla festa, una 

moltitudine di auto d’epoca che, prove-
nienti da Calcinato per l’ottavo raduno 
delle Fiat 500, hanno riempito il piaz-
zale dell’officina. Il sogno di Renato 
Malagnini, da bambino, era di diventare 
ingegnere ma i tempi non lo permette-
vano e  così a soli 14 anni cominciò a 
lavorare con il padre che aveva creato 
il salone meccanico. Rimangono invece 
gli hobby, sempre vivi. Passioni che si 
consolidano negli anni e che premiano 
il suo saper creare con le mani e con 
un materiale nobile come il rame. 

Dalle sue mani esperte sono nati 
oggetti unici come la copia in minia-
tura della torre civica di Lonato o di un 
trattore Landini testa calda. Ma anche 
un piccolo mulino ad acqua perfetta-
mente funzionante. Tutto materiale 
esposto in occasione della Fiera di 
Lonato e delle diverse feste che si ten-
gono in tutto il  basso Garda. Oggi l’offi-
cina prosegue la sua storia con il figlio 
Claudio, che porta avanti con orgoglio 
l’eredità del padre.

Roberto Darra

Premiati i 65 anni d’attività di Renato Malagnini, 
nel suo “laboratorio per motori”

Nel corso dei recenti restauri 
alla chiesa di San Salvar, a 
poca distanza dall’abitato di 

Bussolengo, la cui costruzione viene 
attribuita  verso il 1200, sono emerse 

di sotto a uno strato di intonaco 
ottocentesco  le figure affrescate di 
due santi: ciò che rimane di un fregio 
che correva tutto attrono all’arco di 
ingresso all’abside originario della 

chiesa abbattuto nei primi anni dell’ 
Ottocento per “girare” l’orientamento 
della  chiesa.  Le due figure si presen-
tano in ottimo stato di conservazione, 
con colori eccezionalmente vividi e  
sono un campione di quella che doveva 
essere in passato la decorazione della 
chiesa medesima.  

Circa la datazione,  sulla tunica 
color porpora di uno degli angeli, 
è chiaramente visibile un gioiello di 
perle e pietre preziose che presenta 
forti analogie con il grande gioiello a 

forma di sexifoglia, ora al museo di 
Castelvecchio, rinvenuto a Verona e 
attribuito ad epoca scaligera. Questa 
analogia permette di ipotizzare  un’a-
naloga datazione degli affreschi, ovvero 
verso la metà del 1300. 

Gli affreschi sono stati restaurati 
a cura della Parrocchia di Bussolengo 
e possono essere ammirati ora in tutta 
la loro eleganza. Il tempio restaurato 
verrà adibito dalla Parrocchia, proprie-
taria dell’edificio, ad usi civici.

(GMC)

Trovati due Santi a 
Bussolengo

A Desenzano, Rivoltella e San Martino quattro 
serate “tributo”. Dopo la prima data del 30 
luglio scorso con il tributo a Renato Zero, conti-

nua il ciclo di concerti dedicato ai grandi della musica 
pop e rock italiana e internazionale, con omaggi agli 
Abba, ai Queen e a Gianni Morandi. Inizio spettacoli 
ore 21.30; l’ingresso è libero.

Lunedì 15 agosto in Piazza Malvezzi si potrà 

apprezzare il tributo agli Abba con il gruppo 
“Adbashow”, nato dall’idea del produttore Alberto 
Bertapelle che saprà far bllare il pubblico nella serata 
di Ferragosto.

Sabato 20 agosto in Piazza Matteotti sarà la 
volta del tributo ai Queen con la MerQuryband, 
un’idea del cantante e fondatore Ferdinando Altavilla 
che della sfrenata passione per i Queen ha fatto una 

ragione di vita.

Sabato 27 agosto, sempre alle 21.30, in Piazza 
per la Concordia a San Martino d/B l’omaggio musi-
cale sarà al grande, intramontabile cantante italiano 
Gianni Morandi. Gli “Uno su Mille” sono la prima 
tribute band del cantante in Italia e propongono un 
viaggio tra le sue più belle canzoni con un concerto 
spettacolo di quasi due ore.

Tre concerti tributo a Desenzano e San Martino
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❙  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

  

 

  

 

❙  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

2016

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

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

❙  Venerdì 26:
ore 20.00: grigliata di carne su prenotazione AGRIPIZZA

❙  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 

Un pezzo della storia calcistica veronese diventa 
protagonista di una singolare iniziativa bene-
fica. Il vecchio tabellone luminoso dello stadio 

Bentegodi vivrà infatti una seconda vita, trasforman-
dosi in più di 4.400mila esclusivi fermacarte offerti 
a titolo di solidarietà. 

Il ricavato aiuterà Abeo ad assistere i bam-
bini del reparto di Oncoematologia pediatrica di 
Verona, del policlinico Rossi. Promotori del progetto 
“Un pixel di solidarietà” sono Gardaland, il primo 
parco divertimenti d’Italia e Model Expo Italy, la ras-
segna del modellismo di Veronafiere. 

Il progetto è supportato anche dalla società di 
calcio Hellas Verona.   

Nel 2014, il pannello segnapunti analogico dello 
stadio di Verona è stato dismesso dopo 25 anni, sosti-
tuito da un moderno maxi-schermo digitale di ultima 
generazione. 

Da qui l’idea di riciclare e riutilizzare la vecchia 
struttura, costituita da 43.520 bulbi luminosi, suddi-
visi in 10.880 pixel con lente quadricolore. 

I volontari di “Gardaland Magic Wand Onlus”, 
l’associazione no-profit del parco divertimenti, con 

l’aiuto di Igm Quadra, l’azienda che smantellato il 
tabellone, hanno selezionato, smontato e ripulito gli 
oltre 10mila pixel, ricavando 4.467 “mattoncini” di 
alluminio quadricolore. Questi esclusivi fermacarte, 
testimoni di 25 anni di imprese calcistiche delle 
squadre veronesi e dei mondiali di Italia ’90, sono stati 
distribuiti durante la 12ª edizione di Model Expo 
Italy a Verona, con l’obiettivo di raccogliere fondi in 
favore di Abeo, l’Associazione bambino emopatico 
oncologico, per contribuire al miglioramento delle 
modalità di diagnosi e al trattamento dei bambini col-
piti da tumori o da malattie del sangue. 

Beneficenza

Gardaland: 
il vecchio 
tabellone del 
Bentegodi 
trasformato 
in 4.400 
fermarcarte 

i rappresentanti di Gardaland, 
Hellas Verona, Abeo e VeronaFiere.
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Desenzano è come una miniera, 
si trovano più persone che cose, 
anche perché le cose si trovano 

solo nei negozi talvolta anche in quelli 
che pensano che a Desenzano si viene 
ad aprire bottega per fare i soldi, e poi 
si ritrovano a indietreggiare perché le 
colpe sono sempre quelle degli altri, 
gli affitti, i fornitori, il traffico, la piog-
gia e cose così, mi fermo qui perché la 
miniera è altrove, è fra la gente e nella 
gente.

Ma ci sono le persone che ven-
gono ad abitare a Desenzano e la 
vivono nella sua dimensione sociale 
intrattenendosi e arricchendo il collo-
quio, la conversazione, penetrando fra 
le culture che vanno ad incontrare ed 
anche a dare.

Conosco da tempo una coppia. Lui 
industriale che si interessava con la sua 
importate azienda di impianti e di depu-
razione delle acque, azienda che ha poi 
raggiunto dimensioni elevate e che 
ormai ha ceduto per iniziare a riposare 
e immergersi nella famiglia e nelle sue 
molte conoscenze diventate amicizia, 
arricchendo pure la sua già profonda 
cultura di spazio anche internazionale, 
e tramite lui conosco anche la moglie. 
Anch’essa di famiglia importante e che 
collaborava nell’azienda; ora ha voluto 
aggiungere oltre al loro modo di vivere 
anche un retaggio contattando e poi 
pescando nella storia, la storia del suo 
casato.

Sono i coniugi Ladislao Piccoli, 
ingegnere, e Annagrazia Bolla, che 
ora hanno una schiera di nipoti.

In entrambi prevale la cultura, ma 
soprattutto quella dell’essere, e la rica-
vano nei loro contatti, nelle frequen-
tazioni, nel modo di vivere dando e 
ricevendo stima che ne è la naturale 
conseguenza di uno stile e di una con-
dizione di vita ammirevole.

L’aver ricevuto e letto il lavoro della 
signora Annagrazia mi conferma questa 
premessa.

Il libro dal titolo affettuoso, “I miei 
Bolla”, permette di ricavare piacevoli 
brani di storia locale e il percorso di 
una famiglia normalissima della città 
di Soave, già vocata al buon vino, che 
ha iniziato una dinastia nata a Monforte 
d’Alpone quando uno dei Bolla frequen-
tava un tipica locanda dove il buon 
vino già regnava sovrano e dal nome “al 
Gambero”; tipico anche il nome proba-
bilmente dedicato alla leccornia antica 
dei gamberi che nei fossi proliferavano 
e poi finivano in padella.

Abele Bolla, persona allegra e con 
i suoi baffoni tipici di allora, aveva 
sposato Giulia Venturi che gestiva 
ed era proprietaria di quella locanda 
con una buona e affezionata clientela, 
va pur detto che quel posto era stato 
una locanda di sosta con stallo, e pure 
questa è una tipicità da ricordare, fra le 

molte stazioni di stallo derivate dalle 
Mansio dell’antica Roma, che si sono poi 
moltiplicate nei secoli e molte in Europa 
perché il mezzo di trasporto allora e da 
tempo era il cavallo.

Giulia ha sposato il primo dei 
Bolla Abele e insieme i due iniziarono 
la loro dinastia, ma gli affari dopo poco 
tempo languivano mentre loro ebbero 
sette figli.

Questo condizionò Alberto, il primo 
dei maschi che era nato nel 1873 e 
abbandonò la scuola dopo la terza ele-
mentare per aiutare nella locanda; tre 
dei maschi emigrarono in Germania 
Francia e uno in Brasile raggiungendo 
lo zio Abelino che già dai tempi di 
Monteforte d’Alpone vi si era trasferito 
e le tre femmine accudivano alla casa e 
all’osteria in attesa del matrimonio con-
fermando l’usanza di sempre.

Va detto però che Alberto, sco-
perta la cantina del “Gambero”, li vi 
sostava di frequente, puliva e poi lo 
versava nella brente  fin a caricarsene 
una sulle spalle e consegnare il vino 
ai primi compratori ai quali lui stesso 

l’aveva offerto, poi si rivolse anche alle 
osterie e di notte con un biroccio alle 
briglie di un cavallino caricava due botti 
con dentro ben 5 ettolitri cadauna.  

Era l’anno 1883 e quindi aveva 10 
anni quando iniziò i suoi commerci e 
caricava sulle spalle le brente che già 
pesavano mezzo ettolitro.

Quella data è stata affettuosamente 

ricordata quale data della fondazione 
della famiglia Bolla e fu il figlio Giorgio 
a volerlo ufficialmente statuire negli atti 
dell’azienda.

Va detto che il Giorgio Bolla fu il 
padre della autrice del libro e l’Alberto 
delle imprese dette, il nonno.

Il libro continua con la storia e 
i successi, il vino e la sua fragrante 
bontà aveva contagiato famosi attori 
e perfino il regista Fellini per un 
messaggio pubblicitario, oltre a molti 
famosi attori, Sofia Loren. Marcello 
Mastroianni e altri, significativo anche 
il pranzo al Quirinale con il presidente 
J.F Kennedy con i vini Bolla il 1° luglio 
del 1963, il cui menù è riprodotto nel 
libro.

Ora il marchio è nel Gruppo 
Italiano Vini.

Simpatico a far notare l’umanità 
un foglio dove è riportata la copia di 
un contratto di acquisto di uva redatto 
parzialmente a mano con la bella calli-
grafia di allora, che doveva essere “sana 
e curata a forbice quella sulle arelle”, era 
l’uva che doveva diventare il famoso 
Amarone.

La prosa in tutto il libro, tutta 
ben documentata e raccontata ha 
una intrusione di rara importanza: 
l’affetto!

I capitoli dedicati al padre Giorgio 
sono un canto proprio sulle note dell’af-
fetto, e pur precisi nella coerenza con i 
fatti, e gli accadimenti relativi.

La signora Annagrazia, pur rispet-
tando i dati ufficiali e i risultati, ha 
immesso infatti un clima affettuoso a 
ogni pagina e questo è un invito: una 
testimonianza anche verso i tempi 
moderni a guardare ai rapporti umani 
con sentimento e rispetto, e magari 
sedersi a tavola con un bicchiere di vino 
e sorbirlo lentamente, goderne l’aroma, 
nel piacere di una conversazione, di un 
contatto, di un incontro di un buon-
giorno detto volentieri.

Alberto Rigoni - Rigù

L’incontro di una famiglia in un libro:
I Bolla, di Annagrazia Bolla.
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GLI ANTICHI PALAZZI 
DI LONATO 1a Parte

Storia di Lonato del Garda a cura di Lino Lucchini

Le più antiche pergamene conservate nell’Archivio 
storico del Comune di Lonato, inventariate come 
“filza croce” e portanti la numerazione che va dal 

n. 336 al 386, appartenenti al milletrecento-millequat-
trocento, relative a contratti privati di compravendita, 
permute, testamenti e altri atti di natura privata, ci 
forniscono una discreta elencazione delle “contrade” 
dell’abitato di Lonato già esistenti ai piedi della 
Cittadella prima della costruzione della cinta muraria 
viscontea, avvenuta nella seconda metà del 1300.

Le “contrade”più volte citate sono:

• Contrata e piazza Corubii;
• contrata e piazza Curli;
• contrata Pelagalis; oggi Pedegallo;
• contrata Santi  Iacobi;
• contrata Platee, in particolare “ speciaria in con-

trata Platee”;
• contrata Pozoli;
• contrata Seduma;
• ma anche in curte Malochi, in contata qui dicutur 

in valle Flochini;
• in campagnola;
• contrata de Soiono;
• in quadra Mombelli o in quadra de medio.

Fortunatamente queste contrade ancora indi-
fese non subirono nel 1339, come avvenne per il 
castello e pieve di San Zeno, il sacco dell’armata di 
masnadieri e ladri, che Lodrisio Visconti ebbe dai 
Della Scala (come narrra il MURATORI negli Annali 
d’Italia, volume VIII), composta di circa tremila e cin-
quecento uomini d’armi, la prima che ebbe il nome di 
Compagnia di S. Giorgio.

Lodrisio aveva fretta di recarsi a Milano per 
impadronirsi della Signoria ed andò così presto 
incontro, a Parabiago, alla morte e distruzine del suo 
infame esercito.

Non dobbiamo dimenticare che nel 1300, al tempo 
dei Visconti,  tutto in territorio bresciano fu diviso in 18 
quadre per motivi fiscali, ma in nessuna di esse fu com-
preso Lonato che si vantò sempre di essere indipen-
dente e di non appartenere a nessuna altra autorità se 
non a quella del Principe.

Anche quando si instaurò il dominio vene-
ziano, mentre Lonato era circondato da tutti comuni 
appartenenti alla quadra di campagna della Magnifica 
Patria di Salò, cioè Bedizzole, Padenghe, Maguzzano, 
Desenzano e il Venzago, Lonato fu dichiarato: “per 
sé” cioè da solo e non appartenente a nessuna altra 
autorità se non a quella del governo centrale.

 Ai piedi della Cittadella, dal Cinquecento in poi, 
grazie alla sicurezza che gli veniva dalle possenti mura, 
dalla ricchezza diffusa dovuta alla grande proprietà 
del Venzago, e dalla indipendenza sempre goduta, 
a Lonato furono costruiti palazzi che ancora oggi 
sono oggetto di grande ammirazione.

Nell’antica Cittadella era situata la sede della 
Comunità e la torre maestra, posta di fronte al suo 
ingresso, ne segnalava, anche per chi veniva da lon-
tano, la sua precisa ubicazione.

Nel breve periodo di dominazione dei Gonzaga, 
fra il 1404 e il 1440, Lonato ebbe gli Statuti Civili e 
Criminali, rielaborazione dei precedenti viscontei, 
andati perduti.

I Gonzaga istituirono a Lonato un giudice togato, 
chiamato Podestà,  che aveva potere di morte e gli fu 
costruito apposito palazzo dove teneva la sua corte. 
Venezia, succeduta nel dominio non concesse più 
l’alto magistrato, ma al suo posto fu nominato annual-
mente un nobile bresciano, con poteri molto limitati, 
che escludevano pene corporali.

Il palazzo del Podestà rimase a disposizione del 
nobile annualmente eletto, ma poiché la carica non 
era molto gradita e molti delegavano persino il medico 
condotto, col tempo fu trasformato in caserma. 
Durante l’anno terribile della peste del 1630 le truppe 
ivi alloggiate lo resero inservibile, bruciando tutti gli 
infissi e il tetto. Nei decenni successivi, non trovando 
il Comune fondi sufficienti per la sua riedificazione, 
rimase inutilizzato, fino a quando, agli inizi del 1900 
il senatore Ugo Da Como, su progetto dell’architetto 
Antonio Tagliaferri, lo riedificò dalle fondamenta. 

La Fondazione da Como, oltre il muovo palazzo 
comprende la Rocca Viscontea ed è dotata di infiniti 
tesori d’arte e di una grande biblioteca. Costituisce 
oggi il maggior punto di attrazione non solo culturale 
e turistico di Lonato.

Venezia dichiarò Lonato Fortezza e nominò un 
Provveditore che doveva amministrare tutto il perso-
nale civile e militare della piazza d’armi. Aveva palazzo 
in piazza dove ora ha sede l’istituto scolastico Paola 
Di Rosa.

Sulla piazza principale del paese venne trasfe-
rita, dal 1600, anche la sede dell’Amministrazione 
comunale. Nel nuovo palazzo è da segnalare l’ampia 
sala consiliare, impreziosita dal grande quadro, opera 
di Andrea Celesti, che ricorda la peste del 1630, che 
infierì in modo particolarmente grave a Lonato. Le 
due colonne centrali dell’atrio, ben distinguibili per il 
diverso disegno del capitello, provengono dal mona-
stero di Maguzzano.

Venendo a parlare degli antichi palazzi lonatesi è 
doveroso ricordare che le notizie qui riportate sono 
state per la maggior parte attinte dall’opera in sei 
volumi di Fausto Lechi, Le dimore bresciane in cinque 
secoli di storia, Edizioni di Storia Bresciana, 1973.



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

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“
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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

Ogni giorno siamo subissati da 
informazioni sugli attentati ter-
roristici che esplodono improv-

visi in ogni parte del mondo e che ci 
fanno inorridire. Cedendo alla facile 
tentazione di fare di ogni erba un fascio, 
molti spesso individuano nell’Islam il 
movente colpevole dei massacri. 

Le cose, però, non sono cosi sem-
plici. Tuttavia, lo strascico che gli atten-
tati lasciano sul terreno e nella nostra 
memoria, è sanguinoso e carico di 
smarrimento. Per lo più, chi ne rimane 
vittima, è gente inerme e innocente, 
spesso bambini.  Se questa volta rivol-
giamo l’attenzione verso l’attentato 
terroristico di Dacca, capitale del 
Bangladesh, accaduto il primo luglio 
scorso e rivendicato dall’Isis, è perché 
nove delle venti persone uccise in 
quella drammatica sparatoria sono 
italiane. Ma, soprattutto, vogliamo 
ricordare che in quella dolorosa 
vicenda, un missionario saveriano di 
Castrezzone (frazione di Muscoline), 
padre Riccardo Tobanelli, ha perso 
degli amici che gli avevano spesso for-
nito disinteressatamente sincera colla-
borazione: sono Cristian Rossi, Nadia 
Benedetti, Adele Puglisi, Claudia Maria 
D’Antona. Il Corriere/Brescia del 7 luglio, 
in un articolo di Matteo Trebeschi, ne ha 
parlato diffusamente ed ha pure pubbli-
cato una foto eloquente in cui si vede 
ritratto padre Riccardo coi suoi ragazzi 
di strada, in mezzo ai binari della ferro-
via di Dacca. 

A quella tragedia e al dolore che 

ne è seguito, vogliamo, però rispon-
dere con messaggi positivi. Ci chie-
diamo, allora, che ci fa padre Riccardo 
in Bangladesh? Sono decenni, ormai, 
che questo prete vi ha stabilito la pro-
pria residenza, non certo come destina-
zione turistica ma come meta della sua 
missione. Di quei luoghi e, ancor più, 
delle persone che là vivono, le ultime 
nella considerazione della scala sociale, 
egli ha fatto la sua ragione di vita. Sotto 
le sue cure premurose stanno i Tokai, 
cioè i bambini di strada che – precisa 
padre Riccardo – vivono raccogliendo 
e riciclando scarti, soprattutto plastica, 
carta, stracci, chiodi, e tutto quanto può 
essere rivenduto e riusato. Le mani di 
quei bambini pescano per l’intera gior-
nata nell’immondizia, nelle discariche a 
cielo aperto, nel più estremo degrado 
ambientale, tra mille fetori e altrettanti 
veleni. Qualche anno fa, un bravo foto-
grafo italiano noto in campo interna-
zionale, Pier Paolo Mittica, ha rea-
lizzato un reportage di immagini in 
bianco e nero, struggenti e poetiche, 
tutte dedicate a padre Riccardo e ai suoi 
bambini. Vi sono leggibili i devastanti 
effetti sociali causati dallo sfruttamento 
degli uomini e dell’ambiente. Da quelle 
immagini di denuncia, che raccontano 
storie di ordinaria emergenza, giunge a 
noi il segnale dell’urgenza di una rina-
scita. Sono più di trent’anni che il mis-
sionario di Castrezzone sogna, progetta, 
lavora perché i bambini che lo seguono 
imparino a liberarsi dai condiziona-
menti che li opprimono e riescano ad 
immaginare per sé un futuro migliore. 

Nel 1990 padre Riccardo ha cer-
cato di dar loro un tetto, dotato di 
servizi essenziali, ed ha impostato una 
convivenza di tipo familiare-affettiva 
tra i bimbi che vi erano ospitati. Suo 
obiettivo primario è stata l’educazione 
al rispetto reciproco; ha poi insistito 
perché quei ragazzi si avviassero ai 
diversi gradi d’istruzione. Lui sa che non 
può filar tutto liscio: ci sono incompren-
sioni, rifiuto all’adattamento, fughe, 
ma sa anche che tutto può sempre 
ricomporsi e che, dopo le fughe, ci 
sono i ritorni. E allora, chi torna viene 
di nuovo accolto, con amore, a braccia 
aperte, con comprensione. Negli anni i 
ragazzi sono cresciuti in età, oltre che di 
numero. Qualcuno si è sposato e lavora, 
qualcun altro ha deciso di dare una 
mano a padre Riccardo nell’organizza-
zione e nella gestione del progetto. 
Nell’azione di padre Riccardo è assente 
ogni intenzione, palese o nascosta, 

di proselitismo. Egli va predicando il 
rispetto delle identità religiose perché 
tutte le fedi hanno pari dignità. A Dacca 
e nelle città dove è presente, tutti sanno 
che questo è il criterio a cui si attiene, ed 
è per questo che lo rispettano. 

Ora, dopo aver realizzato ex novo 
una casa per le fanciulle, razionale 
e dignitosa , dotata di spazi e di ser-
vizi moderni, padre Riccardo sta ulti-
mando, poco distante, la costruzione 
per i ragazzi. Per aiutarlo e supportarlo 
con aiuti economici e volontariato c’è 
posto per tutti. A Castrezzone, dove 
vivono i suoi fratelli, si è messo in moto 
da tempo un gruppo di sostegno, sotto 
l’egida della parrocchia di San Martino. 
Che sia questa la risposta forte da dare 
a chi semina morte? (Ringrazio il dr. 
Giuliano Maffetti per le testimonianze 
fornitemi e per le foto).    

Bangladesh: l’attentato terroristico di Dacca 
e i ragazzi di strada di Padre Riccardo
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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

Le  lenti a contatto  sono dispositivi medici in 
materiale plastico che vengono applicati sulla 
superficie  oculare,  indicati per la correzione 

di ogni difetto di rifrazione (miopia,  ipermetro-
pia,  astigmatismo). Le lenti a contatto sono oggi in 
grado di correggere anche la presbiopia, variazione 
della vista legata all’avanzamento dell’età.

Risultano essere una soluzione molto vantaggiosa 
sia per un uso quotidiano, da mattina a sera, sia per 
un uso saltuario o finalizzato ad una attività specifica 
(ad esempio per la pratica degli sport) permettendo, 
rispetto agli occhiali, una percezione visiva come se 
non vi fosse alcun problema visivo. Quando sussiste 
una differenza molto elevata tra i due occhi, le lenti 
a contatto risultano essere lo strumento di corre-
zione più efficace.

La ricerca e l’innovazione scientifica continuano a 
essere gli elementi caratterizzanti la contattologia, che 
continua a evolversi nello studio di nuovi materiali 
sempre più biocompatibili. Questo fa sì che le lenti a 
contatto oggi possano permettere performance visive 
elevate nel massimo comfort.

La nascita della lente a contatto si fa risalire 

a  Leonardo da Vinci, che nel  1508  ne verificò la 
fattibilità immergendo l›occhio in una sfera contenente 
acqua. Le lenti a contatto moderne vanno fatte risalire 
alle scoperte di   Fick, Kalt, e Muller, rispettivamente 
in Svizzera, Francia e Germania. Queste lenti erano in 
materiale vetroso, di grande diametro e mal soppor-
tate fisiologicamente.

Le prime lenti in materiale plastico si devono 
all’ungherese J. Dallos  e all›americano  W. 
Feinbloom. Le prime lenti a contatto corneali rigide 
nascono nel 1950, aventi diametro inferiore a quello 
corneale, sono oggi note come semirigide e sono 
ancora utilizzate per la correzione di irregolarità cor-
neali come il cheratocono.

Agli inizi degli anni ‘60 due ricercatori cecoslo-
vacchi, Drahoslav Lim e Otto Wichterle, progetta-
rono le prime lenti a contatto morbide, che oggi sono 
disponibili sul mercato in una gran varietà di materiali 
nel frattempo notevolmente evoluti.

L’evoluzione tecnologica raggiunta, sia nella qua-
lità dei materiali che delle tecniche di produzione, per-
mette di disporre oggi di una vasta gamma di prodotti 
in grado di soddisfare qualunque esigenza visiva e di 
utilizzo.

L’optometrista contattologo è in grado di for-
nire un servizio attento e accurato capace di accom-
pagnare il portatore a un utilizzo sicuro efficace e 
confortevole.

Le lenti a contatto

Nei primi anni della televisione -  rigorosamente 
Rai e rigorosamente in bianco e nero - due 
erano i programmi popolari che riempivano i 

bar (allora la tv si vedeva al bar): “Lascia o Raddoppia” 
di Mike Bongiorno e “L’amico degli animali” di Angelo 
Lombardi.  Quest’ultimo programma, che andava in 
onda il martedì alle 10 di sera, era amato da tutti: dai 
ragazzini che guardavano gli animali sconosciuti; dalle 
mamme, che mentre i marmocchi erano incollati al 
piccolo schermo (allora era veramente piccolo) pote-
vano far altro, e anche dai “grandi” che bestie così non 
ne avevano mai viste.

Il programma  era presentato dalla brava è carina 
Bianca Maria Piccinino e il conduttore era aiutato 
da Andalu, un vecchio ascaro alto e asciutto, relitto 
dell’Impero, arrivato chissà come a Roma: probabil-
mente come attendente di qualche ufficiale superiore 
del Regio Esercito, il quale portava un tocco di “eso-
tismo” nella trasmissione. Fu la prima trasmissione 
scientifico-educativa della tv. 

Con Lombardi, bonario e gentile, mai spocchioso, 
con un italiano qualche volta zoppicante, per la Rai 
fu il primo esempio di documentario televisivo in 
Italia (oggi continuato anche in altri campi da Piero 
Angela e figlio). Spiegava il luogo di origine degli 
animali che mostrava, le loro caratteristiche, il loro 
ambiente, con precisione e competenza.

Ebbe un immenso successo e la trasmissione 
andòin onda dal febbraio 1956 al 1964 per 78 
puntate.

Angelo Lombardi era nato a Genova nel 1910. 
Nel 1933 era andato in Somalia, dove aveva ini-
ziato l’attività di cacciatore di belve. Presto però dal 
cacciarle si interessò ai costumi e alla vita di esse e 
divenne un esperto zoologo e fornitore dei parchi 
zoologici d’Europa, oltre ad aprire uno zoo privato a 
Salsomaggiore. Contemporaneamente divenne con-
sulente per l’industria del cinema e tecnico delle 
scene in cui vi erano degli animali. Nel 1941 colla-
borò con Alessandro Blasetti  nel film Corona di Ferro. 
Nel secondo dopoguerra fu incaricato di ricostruire lo 
zoo di Napoli distrutto dagli eventi bellici e continuò 
a collaborare con il cinema. Sempre con Blasetti, nel 
1949 collaborò a Fabiola  e in seguito anche a produ-
zioni americane come Ben Hur, Cleopatra e  La Bibbia. 

Un proprietario terriero a pochi chilometri dal 
Garda aveva una forra boscosa, con ruscelli da risor-
give che vi nascevano; luogo di caccia dei suoi ante-
nati.  Aveva pensato di trasformare la valletta incoltiva-
bile in uno zoo al servizio del turismo locale e straniero 
che soggiornava sul Garda. Nessuna migliore consu-
lenza per realizzare l’iniziativa che quella che poteva 
fornire il super esperto italiano, Angelo Lombardi 
per l’appunto. Il quale realizzò un progetto di zoo 
“libero”: una novità per i tempi. Con la conoscenza 
delle caratteristiche degli animali e del loro compor-
tamento, venivano realizzate delle “ aree” dalle quali  
non potevano fuggire, senza bisogno di gabbie e di 
sbarre. Ad esempio, se si conosce che il leone salta al 
massino tot  metri, si fa una zona per leoni con attorno 
un vallo più ampio di quello che riescono a saltare  ed 
essi non riusciranno a uscire. Analogamente, se delle 

scimmie temono l’acqua basta circondare la loro area 
con un fossato pieno d’acqua adeguatamente largo 
e profondo e le scimmie resteranno sull’”isola” loro 
assegnata.

Per la progettazione e la realizzazione dello 
zoo, Lombardi frequentà spesso l’area del Garda, 
dove ebbe anche un’abitazione in cui passava periodi 
di svago e di riposo. Si spense a Roma nel 1996.

Angelo Lombardi
Personaggi sul Garda a cura di Giorgio Maria Cambié
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Viaggi a cura di Giacomo Danesi

Chambéry, Alta Savoia in Francia. Ma questo ter-
ritorio non era cosa nostra? E che territorio! La 
cosa curiosa è che in uno degli ultimi articoli 

apparsi su “Il Gazzettino del Viaggiatore”, incentrato 
sulla Corsica, si leggeva che il 15 giugno del 1768, in 
virtù dello scellerato Patto di Versailles, la Repubblica 
di Genova lasciava carta bianca alla Francia nell’isola. 
Subito le armate di Luigi XV la invase e la annesse al 
suo patrimonio personale. E la Savoia com’è finita in 
mani francesi? 

La prima pagina del trattato...

La Storia è lunga. Tornando all’era contempora-
nea fu l’alleanza con la Francia di Napoleone III nella 

seconda guerra d’indipendenza italiana che ci costò la 
Savoia e la Contea di Nizza, cedute definitivamente ai 
transalpini con Il Trattato di Torino del 24 marzo 1860.

E all’Italia cosa rimase? La Lombardia. Naturalmente, 
essendo in democrazia, fu fatto un plebiscito tra la gente 

savoiarda. Oggi l’avremmo chiamato referendum. Volete 
sapere i numeri del risultato? Favorevoli a rimanere con la 

Francia 130.533. Contrari 235. 
 

  

...e l’ultima!

Ahinoi, più nessuno si ricorda ormai della Storia! 
Comunque, oggi l’Alta Savoia è un  dipartimento 

francese  della regione  Alvernia-Rodano-Alpi, certa-
mente uno dei più affascinanti dell’intero territorio 
francese. Oltre a numerosi dipartimenti, nel suo terri-
torio sono inclusi anche 242 cantoni e 4.189 comuni.

Fu per me una autentica sorpresa l’invito ricevuto 
da  Atout-France, tramite il suo capo ufficio stampa 
Barbara Lovato, in contemporanea con il responsabile 
dell’Ufficio del Turismo di Chambery Gérard Charpin, 
di partecipare a un viaggio stampa in Alta Savoia.   
Ufficialmente la tematica del viaggio era: ”Seguire la 
tappa Chambéry - Modane del il Giro di Savoie Mont 
Blanc e assistere alla presentazione di un nuovo evento 
ciclistico: La Chambérienne, Chambéry e Bauges, dal 
29 al 31 luglio prossimo”. Oltre, naturalmente, a sco-
prire Chambéry, Città d’arte e di Storia, splendida-
mente adagiata tra laghi e montagne. Mettetici anche 
la visita alla famosa Valle la Maurienne, e il piatto era 
servito! Un programma bellissimo anche se conden-
sato in soli tre giorni, intensissimi, di avvenimenti e 
impegni.

Partenza da Milano Porta Garibaldi con il 
TGV (in perfetto orario), e via per Torino e subito 
dopo alla volta di Chambery. Mi ha colpito la 
silenziosità del Tgv; talmente marcata da sem-
brare irreale. Alcuni dei colleghi li conoscevo, altri 
sono stati una piacevole sorpresa. Come sempre.   
 
La splendida Chambéry ci ha accolto con la pioggia. 
Più o meno forte, più o  meno insistente, ci accoma-
gnerà per tutti i tre giorni. Ma che importa?

Conoscevo Chambéry per averla visitata una 
decina di anni fa. Chissà perché di quella visita ricor-
davo in maniera particolare la casa di campagna di due 
straordinari personaggi: Madame Françoise-Louise de 
Warens, e Jean-Jacques Rousseau. La casa di campa-
gna è nota come Les Charmettes.

L’ingresso de Les Charmattes

I due personaggi vissero dal 1736 al 1742. 
Ricordo bene questo particolare perché ci fece da cice-
rone un signore i media età, professore naturalmente, 
che parlò un francese talmente bello, pulito e perfetto 
che anche chi non conosceva una parola di francese 
capì perfettamente quanto aveva raccontato.

Non è stata da meno la professoressa Elsa, che in 
questo incontro ci ha raccontato la storia del grande 
francese, delle sue paure, della sua intelligenza, 
illustrando benissimo il piccolo museo all’interno della 
casa immersa nel verde su una altura. 

(Continua)

 

Chambéry, città d’arte 
e di storia, adagiata 
tra laghi e montagne

Atout-France
Il sito ufficiale del turismo francese in Italia 

http://it.france.fr/ 
 

Chambéry Tourisme & Congrès
www.chambery-tourisme.com

Informazioni
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Una grande squadra 
capace di immaginare e realizzare.

www.camozzigroup.com
Camozzi Group
A dynamic worldwide presence

UNA VISIONE DEL BUSINESS GLOBALE, 

ORIENTATA AI MASSIMI BENEFICI PER IL CLIENTE.

Camozzi Group è una realtà internazionale leader 

in Europa, impegnata in attività industriali diversificate 

che comprendono aziende specializzate, protagoniste 

del loro mercato. È presente in oltre 75 paesi nel mondo 

attraverso filiali, distributori esclusivi e centri assistenza, 

con gli stabilimenti produttivi principali situati in Italia, 

e altre unità produttive e di assemblaggio nel mondo. 

La visione del business è orientata alla soddisfazione 

del cliente attraverso innovazione continua e qualità totale 

con prodotti sempre più evoluti e servizi sempre più mirati.
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marzoli maChines TexTile srl
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Trieste
Mio padre, ufficiale del Genio, 

ebbe il trasferimento a Trieste 
con la responsabilità del con-

trollo dei confini istriani da poco rico-
nosciuti all’Italia. In questa città ho fre-
quentato le elementari e qui restammo 
una decina d’anni. Abitavamo sulla 
strada che porta a Barcola, sulla cui 
spiaggia ho molto giocato e dove ho 
imparato a nuotare.

Il castello di Miramare a Trieste 
è parte viva della mia infanzia e 
del ricordo di mio padre. La meta 
delle nostre passeggiate era sempre 
Miramare. Ogni domenica mattina arri-
vavamo, lungo la strada costiera poco 
trafficata sino al castello, la mia mano 
nella sua. Certe volte sostavamo a guar-
dare il volo dei gabbiani, altre volte 
scendevamo sulla riva per il lancio a rim-
balzello sulle onde di sassi appiattiti. Mi 
leggeva brani dei Promessi Sposi, dove 
la descrizione dei personaggi risultava 
buffa. M’insegnò anche a fare “le parole 
incrociate” della Settimana enigmistica, 
mentre stavamo seduti su una pan-
china. Quando mi stancavo, mi mettevo 
a guardare le vele; mi piacevano tanto 
quando le vedevo gonfie di vento e fre-
menti come ali in volo. Mi piaceva pen-
sare che io fossi una vela. Lo dicevo a 
mio padre e lui mi guardava commosso.

Quando arrivavamo al castello, 

giocavamo nel parco alla Bella 
Addormentata nel bosco e papà era il 
principe dei miei sogni che mi svegliava 
con un bacio.

- Quando sarò grande ti sposerò, 
papà! -

- Ma non puoi, sciocchina, e poi io 
sarò vecchio. -

- Tu resterai sempre così, giovane e 
bellissimo. Sarai il mio principe e abi-
teremo nel nostro bianco castello sul 
mare. -

Una domenica mattina, nell’entu-
siasmo di seguire le onde che si fran-
gevano sulla spiaggia a Barcola, caddi 
con il bel vestitino bianco in mare e mio 
padre mi disse:

 - Sai nuotare, nuota! -   

Ma poi entrò anche lui in acqua e 
mi aiutò a risalire sull’asciutto. In queste 
occasioni mia madre ci rimproverava. 
Lei mi invitava spesso a restare con i 
piedi per terra e a non seguire mondi 
velleitari. 

A Trieste mio padre mi ha tra-
smesso pure l’amore per la musica. 
A sei anni già suonavo il piano, ma 
soprattutto con lui ascoltavo brani di 

note sinfonie e musica lirica ovunque 
fosse possibile. Mi ha portato più volte 
al teatro Rossini, perché seguissi le 
manifestazioni musicali, le più apprez-
zabili per una ragazzina, come famose 
opere buffe. Al Rossini ho sentito can-
tare i più grandi tenori e soprano dell’e-
poca, come Tito Schipa e Toti dal Monte, 
che poi andrò a trovare a Moglino (Ve). 
Il papà mi ha fatto apprezzare alcuni 
‘motivi’ impegnativi di Wagner. Io per-
sonalmente mi divertivo a suonare 
piccoli pezzi di Beethoven, quelli che 
usualmente un’insegnante fa imparare 
a un’allieva.

Era, mio padre, per tempera-
mento un uomo creativo, estroverso 
e allo stesso tempo fermo nella realiz-
zazione dei suoi ideali. 

Se mio padre ritardava alla sera a 
rientrare o non tornava, io scoppiavo in 
un pianto dirotto e nervoso. Mi porta-
rono anche dal medico per questo. 

Nicandro Mandara si curò sempre 
con delicata preoccupazione della 
moglie e della figlia.

Pinuccia Mandara Pienazza
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Grande fermento a Pozzolengo 
per il susseguirsi delle mani-
festazioni, messe in cartellone 

dall’amministrazione comunale in col-
laborazione con la Pro Loco e le varie 
associazioni e gruppi locali, che daranno 
vita all’Estate pozzolenghese e che 
culmineranno con il classico e imman-
cabile appuntamento del “Palio di San 
Lorenzo”, più famoso come “Palio della 
pastasciutta”, giunto quest’anno alla 
sua XXI edizione.

Da ricordare anche l’appuntamento 
con la X edizione di “De Gustibus 
Morenicis” che vede protagonisti lungo 

le vie del castello e del centro storico i 
prodotti tipici locali.

Paolo Bellini,  sindaco di 
Pozzolengo, ha voluto esternare la 
propri soddisfazione verso tutti coloro 
che si sono impegnati nella realizza-
zione dei numerosi appuntamenti 
(vedi la locandina qui a fianco), con 
questo suo messaggio: “Saluto tutti voi 
con rinnovata emozione in occasione 
del Palio di San Lorenzo che ha rag-
giunto la ventunesima edizione. Credo 
che quest’anno – scrive il sindaco – si 
stiano impegnando veramente molte 
risorse e forze da parte dei volontari di 

Pozzolengo per la sua buona riuscita. 
In particolare mi entusiasma la frene-
tica energia investita nei preparativi 
e che oramai unisce più generazioni 
del nostro paese e coinvolge anche le 
famiglie di più recente residenza. Sono 
certo dell’esito positivo delle singole 
manifestazioni programmate che, pur 
nel rispetto delle tradizioni, presen-
tano fresche novità e che sono rivolte 
alla nostra comunità, ma anche ai tanti 
ospiti e turisti”.

Continua il primo cittadino: “Sono 
anche profondamente grato alle con-
trade e a tutte le associazioni che hanno 

risposto in modo positivo nell’organiz-
zare questo evento. Voglio anche rin-
graziare le aziende agricole che hanno 
voluto presenziare con i loro vini alle 
manifestazioni, contribuendo in modo 
prezioso e indispensabile alla valorizza-
zione del nostro territorio.

Nel congedarmi – conclude Bellini 
– e nell’augurare “che vinca il migliore” 
nelle varie competizioni fra le contrade, 
non posso non ricordarmi che è per me 
un onore essere stato chiamato a rap-
presentare il, cuore che c’è in tutti voi 
e che mai come in questi momenti è il 
vero protagonista”.

Gran fermento per l’estate pozzolenghese

Per perpetuare la storia e le tradi-
zioni di un paese alle future genera-
zioni, è sempre un atto importante 

scrivere un libro che ne ricordi quanto 
meno i momenti più emozionanti. 
Mettendo nero su bianco, la storia di 
un borgo potrà essere così letta e rivis-
suta negli anni a venire. Anche se di San 
Martino della Battaglia, frazione di 
Desenzano, i libri di storia ne hanno par-
lato sempre, ma solo della sanguinosa 
battaglia del Risorgimento. Ora un libro, 
senza grandi pretese ma per parlare di 
una meravigliosa storia, si aggiunge 
agli altri: l’editore nonché protagoni-
sta è il locale Gruppo Sportivo, nato 
nel 1966. Il cui sodalizio ha fatto sì che 
riuscisse ad aiutare nella crescita anche 
lo stesso paese. 

Per festeggiare il suo mezzo secolo 
di vita, non poteva non fornire, quindi, 
una documentata storia di se stesso e 
del paese, frutto di un’idea del “presi-
dentissimo” Ezio Breda (oltre 25 anni 
alla guida del sodalizio e oggi presidente 
onorario), con testi curati da Oscar 
Lavelli e la collaborazione di Carlino 
Bordignon e Luigino Comparin. 
Cinquant’anni in cui Gruppo Sportivo 
e paese hanno camminato mano nella 
mano. A cominciare da quella prima-
vera del ’66 quando, grazie al com-
pianto sindaco di allora Luigi Laini, che 
acquistò un terreno di proprietà della 
famiglia Vischioni, vide la luce il primo 
campetto sportivo. 

Da quel giorno, passo dopo passo, 
“il “sogno è diventato realtà”, che è 
poi il titolo del corposo e documentato 

almanacco, arricchito anche da aned-
doti e fatti di vita. Nella sua prefazione, 
il sindaco Rosa Leso invita “a guardare 
avanti con lo stesso spirito e di conti-
nuare il cammino intrapreso con una 
rinnovata voglia di far crescere San 
Martino”. Una voglia e un impegno che 
sono alla base del crescente successo 
del Gruppo Sportivo, oggi guidato da 
Roberto Turcato, una grande famiglia 
che nei cinque decenni non si è mai 
concessa una pausa, né ha conosciuto 
una crisi d’identità. Senza dimenticare 
che il sodalizio si dedica a molte 
azioni di volontariato e solidarietà, 
appoggiando alcune delle iniziative 
delle varie amministrazioni che si sono 
fin qui succedute. 

Scrive nel suo intervento sulle prime 
pagine il poeta e scrittore locale Mirco 
Maltauro che “il fine di questo volume 
è di sciogliere il gomitolo della 
memoria, sfogliando gli eventi senza 
pretese, ed è il suggello, il coronamento, 
di un percorso lungo mezzo secolo”. 

La bontà del libro sta proprio 
in questo: rileggere le migliaia di 
eventi, feste e festicciole, lavori e suc-
cessi sportivi nelle varie discipline, 
momenti difficili e gioie che hanno 
accompagnato questo splendido soda-
lizio sportivo. Ci fermiamo qui, perché il 
resto lo troviamo nelle 380 pagine del 
libro che contengono anche centinaia 
di foto in cui molti sammartinersi, e non 
solo, potranno rivedersi.

Un accenno, infine, alla sua pre-
sentazione svoltasi nella sede del 

Gruppo Sportivo in una caldissima 
domenica di luglio.

Tra gli invitati erano presenti, 
oltre ai decani del GS, anche alcuni 
ex sindaci di Desenzano: Massimo 
Rocca, Bruno Croveglia, Fiorenzo 
Pienazza, Cino Anelli, i quali hanno 
rivolto un sincero augurio di buon pro-
seguimento nelle attività. Tra gli inter-
venti, quello del vicesindaco Rodolfo 
Bertoni, accompagnato dall’assessore 
Valentino Righetti e dalla consigliera 

comunale Katuscia Giovannone, che 
ha ripercorso le principali tappe di vita 
del club, riconoscendogli l’importante 
sostegno offerto in occasione di inizia-
tive sociali. Infine, Ezio Breda, ideatore 
dell’iniziativa libraria, il quale ha breve-
mente ricordato i lavori per arrivare alla 
sua stampa: un testo da lasciare alle 
future generazioni come straordinaria 
testimonianza del primo mezzo secolo 
di vita. 

Maurizio Toscano 

Il Gruppo Sportivo di San 
Martino ricorda i suoi primi 50 
anni tra cronaca e immagini
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29 LUGLIO - 1 AGOSTO
13a Festa della Birra

dalle ore 20.00

presso il Campo sportivo parrocchiale Oratorio di San Lorenzo

3 AGOSTO
17o Cantapalio

dalle ore 20.00

presso il campo sportivo parrocchiale Oratorio San Lorenzo

6 AGOSTO
10o De Gustibus Morenicis

dalle ore 20.00

lungo le strade del Castello e per le vie del centro storico

13 AGOSTO
2o Torneo di Beach Volley
e Apericena al parco 

dalle ore 18.00

Sfida sportiva non competitiva fra le contrade del paese presso il Parco don Giussani 

19 AGOSTO
Castelli in Musica

dalle ore 21.00

presso Piazza Ugo Mulas - Castello di Pozzolengo

20 AGOSTO
2a Strasarola e Salamina Party
Sfida fra le contrade nel tradizionale gioco delle bocce presso il Parco don Giussani 

dalle ore 18.00

27-28 AGOSTO
3a Carrettata giù per Pozzo
Sabato 27  apericena dalle 19.00 e discesa valida per trofeo “Down Hill Free Night” dalle 21.30 
Domenica 28 dalle ore 8.30 iscrizioni e sfida goliardica di carretti artigianali. 
Presente stand gastronomico

10 AGOSTO

21o Palio di San Lorenzo

presso il centro sportivo comunale 

Sfilata goliardica di carri dalle ore 18.00

Palio della Pastasciutta

Ospite della sera Chicco Fabbri e la sua orchestra

con il patrocinio dicon il patrocinio di

dalle ore 20.00
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Dopo il successo strepitoso nel 2014 al Vittoriale 
di Gardone Riviera, è tornata, in gran forma, 
un’elegante e raffinata interprete della canzone 

italiana. Ancora un successo pieno per l’artista romana 
in carriera da quasi 40 anni: Fiorella Mannoia.

Giovanissima, nel 1968, interpretò a Castrocaro 
‘Un bimbo sul leone’ di Adriano Celentano. Da lì l’e-
sordio di una prestigiosa carriera che la vede oggi 
anche produttrice e sempre sulla cresta dell’onda del 
successo. Come la sera dell’8 luglio scorso on un affet-
tuoso tributo al suo caro amico, prima che collega, 
Lucio Dalla.

Le ricordo gli anni Novanta quando tenne un con-
certo a Sirmione. 

“Mi ricordo benissimo quel palco sul lago - ci con-
fida -. In questi luoghi magici mi trovo bene. Poiché, 
Gardone e Sirmione, sono posti dove si respira 
poesia e romanticismo”. 

E l’amicizia con Lucio? “Ho cantato con lui tante 
volte - replica Fiorella -. Lui è stato un innovatore 
assoluto”.

Persona sicuramente carismatica trasmette, con 
quella sua voce unica e, talora graffiante, un amore 
sconfinato per la musica. Circondata da una vera e 
propria orchestra (la sua abituale band più altri profes-
sori) ha saputo emozionare a iosa, anche questa volta. 

La sua vita arti stica la vedrà in tour in autunno, ma, 
prima, a settembre, uno spettacolo con Loredana 
Berté ed altre interpreti all’Arena di Verona per 
procla mare coralmente “Quello che le donne non 
dicono”. Più che un trionfo,un’apoteosi!

Fiorella Mannoia: una raffinata interprete sul Garda
Famosi sul Garda a cura di Michele Nocera

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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Papa Benedetto XVI, attuale Papa Emerito, in una 
immagine con il Pallio indossato negli ultimi 
anni del suo pontificato.

Se la sorpresa nel vedere, sull’Osservatore 
Romano del 28 aprile del 2005, la foto dello stemma 
di Benedetto XVI fu grande, nel notare che sullo scudo 
papale la Tiara era sparita, ancor più lo stupore fu 
immenso nell’accorgermi che sotto lo scudo c’era il 
Pallio, arricchito da sei crocette rosse!

Lo stemma di Benedetto XVI, disegnato dall’Arci-
vescovo Andrea Cordero Lanza di Montezemolo, ora 
Cardinale e Arciprete emerito della Basilica Papale di San 
Paolo fuori le Mura. In fondo a destra il monogramma 
dell’autore.

  Cos’è il Pallio? Com’è fatto? Chi lo porta? Va 
posto nello stemma?  

Per rispondere a queste domande occorrerebbe 
una intera enciclopedia. Devo invece, limitarmi ad 
alcuni cenni essenziali.

Scrive Monsignor Bruno Bernard Heim nel suo 
volume “L’Araldica nella Chiesa Cattolica – Origini, usi, 
legislazione”: 

“Il pallio è innanzitutto un ornamento caratteristico 
del sommo pontefice. È il simbolo della suprema autorità 

pastorale del papa, indica la sua missione di pastore e 
di guida dei fedeli e dei loro pastori. Derivata dalla toga 
romana, è oggi ridotto a un nastro circolare di lana 
bianca di circa due pollici di larghezza e ornato da croci 
nere; si indossa sulle spalle e da esso partono due nastri 
simili della lunghezza di circa dodici pollici che discen-
dono uno sul petto e l’altro sul dorso”.

Come vedremo, invece, l’attuale Papa emerito 
Benedetto XVI sfoggiava un Pallio di foggia diversa 
da quello indossato dai precedenti pontefici ma, 
soprattutto, le croci sono di colore rosso e non più di 
colore nero.

Nella immagine: Busta FDC emessa dalle Poste Vaticane il 24 
aprile 2005, in occasione dell’inizio del ministero del sommo 
pontefice. Nell’annullo ecco lo stemma di Benedetto XVI. A 
sinistra una bella immagine del Santo Padre. Ben visibile il 
Pallio con le croci di colore rosso.

Quale è l’origine del Pallio? Non esiste uniformità 
d’intenti tra gli studiosi.

La tesi più accreditata lo farebbe derivare dalla 
toga romana. Questo è anche il pensiero di Monsignor 
Bruno Bernard Heim. Secondo altri, invece, dal greco

Omophorion, un ornamento in uso nella Chiesa 
orientale, era un mantello portato sopra le vesti e poi 
nel tempo ripiegato.

In quei tempi l’uso era esclusivo del sommo pon-
tefice, che lo indossava in tutte le cerimonie solenni. 
Successivamente il santo padre lo accordò anche 
a quei  vescovi che avessero ricevuto dalla sede 

apostolica una speciale giurisdizione.

Infatti, nel 513 Papa Simmaco lo concesse a 
Cesario, vescovo di Arles.

Questa insegna liturgica, che i vescovi di Roma 
indossano fin dal IV secolo e i mosaici di Sant’Apollinare 
a Ravenna lo attestano, era secondo Benedetto XVI: 
“Un’immagine del giogo di Cristo, che il Vescovo di questa 
città, il Servo dei Servi di Dio, prende sulle sue spalle”.

Durante i secoli quest’insegna si modificò pas-
sando dalla forma di sciarpa portata intorno alle spalle, 

con i due pendenti sulla spalla sinistra (nel VI secolo), ai 
due capi che pendevano fino al ginocchio fermati da 
due spille: una sul petto e l’altra sul dorso. Una terza 
spilla fissava il pallio sulla spalla sinistra.

Tutto questo dal IX secolo. Dal XV secolo ecco i capi 
pendenti accorciarsi. Dal XVII secolo, fino al pontificato 
di Giovanni Paolo II, la forma è rimasta uguale.

L’evoluzione del Pallio nei secoli. Pallio a fascia con 
appendici laterali, in uso dal III al VIII sec. (1); Pallii a fascia 
con appendici frontali, in uso dal IX al XIV sec. (2-3); Pallii 
a cerchio con appendici frontali, in uso dal sec. XV a oggi 
(4-5). Da G. Braun, 1914.

Con  l’avvento di Benedetto XVI al soglio di 
Pietro, non solo il Pallio era stato modificato nella 
forma, ma anche nel colore delle croci che da nere 
sono diventate rosse. E, ancor più stupefacente, il 
Pallio compare anche nello stemma del papa, rivo-
luzionando così l’araldica papale.

Araldica a cura Giacomo Danesi

Il Pallio - 1a Parte
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Non cessa, nel mondo intero, il ricordo del celebre 
soprano greco. Voce tra le più particolari del secolo 
scorso e di tutti i tempi, coinvolta in colpi a effetto e 

immersa nel ‘jet-set’ internazionale, la “Divina” Callas non 
cessa, ancora oggi, di stupire. 

Durante l’estate 2016, presso il Museo AMO di Verona 
è allestita una mostra ricca di documenti, filmati, abiti, 
costu mi e molto altro provenienti da collezioni e archivi ita-
liani ed esteri

Il suo debutto artistico avvenne proprio a Verona il 2 
agosto 1947 nella Gioconda di Amilcare Ponchielli. A Verona 
conobbe il marito, facoltoso imprenditore, Giovanni 
Battista Meneghini. 

A Sirmione, invece, sono legati i momenti più belli della 
sua vita affettiva.(Come mostrano le foto inedite nella villa).

Il mio particolare ricordo è legato all’amicizia tra i due 
coniugi e la mia famiglia. La ricca collezione che possiedo, 
frutto di regalie e acquisti in varie aste(documenti, spartiti, 
abiti, costumi e gioielli) è da poco partita per il Brasile. Lì, a 
Rio de Janeiro, in occasione delle Olimpiadi, si terrà una 
mostra da agosto ad ottobre. Lì cantò la Callas, presso il Teatro 
Municipali in Norma, Traviata, Tosca nel settembre del 1951. 
La mostra proseguirà poi per Seul, la seconda volta negli 
ultimi dieci anni.

Tra ottobre 2016 e gennaio 2017 i coreani potranno 
ammirare tutto ciò che riguarda la “Divina”.

Non si dimentichi, poi, tra gli eventi in sua memoria, 
il Festival internazionale di Sirmione a lei dedicato, 
giunto alla sedicesima edizione, tra agosto e settembre, con 
la direzione artistica del maestro Stefano Maffizzoni. 
L’inaugurazione è in programma il 22 agosto presso la 
chiesa di Colombare. Seguiranno altri nove concerti nelle 
chiese del centro storico e di Lugana.

Il primo settembre, poi, presso il Palazzo congressi 
(PalaCreberg) di Sirmione andrà in scena la Cavalleria 
Rusticana e l’8 settembre L’elisir d’amore, con eccellenti 
cantanti, il Coro lirico San Biagio, le coreografie di Marina 
Genovesi, scene e regia di Michele Nocera. Maestro concer-
tatore Sem Cerritelli. Durante la serata del primo settembre 
verrà conse gnato un premio speciale Callas al soprano Paola 
Sanguinetti, partner preferita di Andrea Bocelli.

Maria Callas
Il mito continua 
Da Verona a Sirmione e nel mondo!

Eventi sul Garda a cura di Michele Nocera
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A metà giugno del 2016 si è ria-
perto il parcheggio del Vallone, 
è del tutto consolidato e riquali-

ficato. Questo avvallamento è stato sca-
vato dal Rio Pescala, che qui vi scorreva. 

Nell’archivio storico del Comune di 
Desenzano si trovano documenti otto-
centeschi che attestano le regole per 
far deviare parte delle acque a favore 
di piccoli liquorifici. Oggi non vi è trac-
cia nel parcheggio del passaggio del 
ruscello, ormai del tutto interrato. 

Fino agli anni ‘70 del 1900 si 
distingueva ancora il profilo del 
ponte di via Sant’Angela Merici sul Rio 
Pescala. Proprio di fronte a via Monte 
Grappa, sul lato est di via Sant’Angela 
Merici, una scalinata tra la vecchia pale-
stra e il Rio portava a una strada selciata 
parallela al Pescala, lungo le rive del 
quale si ergevano dei bei platani. Sotto 
questi alberi si sono combattute aspre 
battaglie tra i gnari di Contrada dei Bo’ e i 
gnari di Co’latera. Percorrendo la stradic-
ciola si raggiungeva facilmente il Liceo, 
la falegnameria Mor, la scuola di Musica, 
la locanda Alla lepre.    

La locanda Alla lepre, oggi attivo 
solo come ristorante all’inizio dell’erta 
che un tempo era chiamata Contrada 
dei Bô (via Bagatta), risale a più di un 
secolo fà. Dal 1979 al 1985 vi lavorò il 
signor Massimo, che la gestiva con la 
famiglia. In quegli anni, davanti all’am-
biente che fungeva da bar, sulla strada 
per il Liceo, si potevano disporre alcuni 
tavolini circondati da sedie, che invi-
tavano a sostare, a rilassarsi con un 
bicchier di vino o un aperitivo. Non vi 
era grande passaggio di macchine: stu-
denti e professori arrivavano a piedi. 
Tra i primi frequentatori della nuova 
gestione ci furono i vicini di casa. Sulla 
sinistra della locanda abitavano e lavo-
ravano i cugini Mor, falegnami. Qualche 
volta l’uno o l’altro dei cugini artigiani 
si recavano nel locale dei signori Ferrari 
per un calice insieme all’amico-cliente, 
da cui avevano ricevuto una consegna. 

Una loro anziana zia, la signorina 
Maria, ‘terziaria’ angelina, teneva pulita 
la strada davanti al suo usciolo su via 
Bagatta e si dava da fare con la scopa 
di saggina anche nello spazio pubblico 
prospiciente i Mor e i Ferrari. 

Da una casa rossa di fronte alla 
locanda, il gestore Massimo vedeva 
entrare e uscire due fratelli, Enrico e 
Giancarlo con le rispettive mogli Elsa 
ed Enza, erano i fratelli Bonometti. Ma 
più conosciuta era Lisetta Bonometti. 
Questa, sbrigati i lavori domestici, ben 
agghindata, benché già avanti in età 
con passo deciso, si avviava per via 
Carducci o per via Bagatta, per rag-
giungere quasi sempre la chiesa di 
Santa Maria Maddalena, la chiesetta 
delle suore Orsoline oppure il nego-
zio di scarpe Comini; infatti la nipote 
Marialena, sposata con Fausto Comini, 
aveva uno dei più avviati negozi di 

calzature. La signorina Lisetta cono-
sceva tutti e scambiava nell’andare 
rapidi saluti e battute con i desenzanesi 
seduti ai tavolini. Si diceva che Lisetta 
fosse la memoria storica di Desenzano 
ed era vero.

Dirimpetto alla locanda abitava la 
famiglia Bencich, di origine istriana; 
il capofamiglia Giovanni,  già appar-
tenente alla caserma della Finanza 
di Desenzano, una volta in pensione 
svolgeva piccole pratiche burocratiche 
per conto terzi. Lo si vedeva, minuto e 
svelto, uscire al mattino con la cartella; 
rientrava nel pomeriggio avanzato. A 
volte lo accompagnava la figlia Anna 
dall’incedere posato e dall’atteggia-
mento riservato. Anche loro, per ricor-
renze di famiglia, si recarono talvolta a 
pranzare dal signor Massimo.  

Durante la giornata sostavano a 
prendere una bibita o un caffé alcuni 
insegnanti delle vicine scuole: il Liceo, 
la Ragioneria, l’Istituto professionale. 
Capitava che si fermasse a pranzare un 
gruppetto di  professori, tra questi c’era 
il preside della Ragioneria: Antonio 
Carusetta, di origine calabrese, che 
chiedeva sempre per ‘primo’ spaghetti 
al nero di seppia. Lo accompagnava 
con altri colleghi l’insegnante d’in-
glese Arturo Righetti, residente nella 
casa rossa, che preferiva spaghetti alle 
vongole. Ogni volta i piatti si differen-
ziavano per sapori nuovi, infatti valeva 
anche per Massimo il detto “Paganini 
non ripete”.

Clienti regolari erano degli impie-
gati, non residenti a Desenzano, delle 
banche Cassa di risparmio delle Province 
Lombarde di piazza Cappelletti e Credito 
Agrario Bresciano, allora ancora in Piazza 
Matteotti. Passavano pure da Alla Lepre 
dipendenti della sede dell’IBM dislocata 
alla villa Tassinara di Rivoltella. Dei gio-
vani medici da poco laureati e dipen-
denti dell’ospedale andavano spesso a 
pranzare dal signor Massimo, tra questi 
c’era anche il dottor Pinacat, di bell’a-
spetto, molto serio, accompagnato dall’ 
elegante consorte, vestita talvolta col 
sari. 

Il pomeriggio a soffermarsi al 
bar della locanda erano gli allievi 
più grandi della scuola di musica o 
meglio, in serata, i bandisti, poiché in 
quegli anni si esrcitavano nel pianter-
reno dell’edificio del Liceo. Maestro di 
musica e direttore della banda era un 
giovanissimo Emiliano Gusperti. 

Da alcuni anni il Convitto era stato 
chiuso e palazzo Alberti-Bagatta era 
diventato sede del Municipio, lasciato 
palazzo Trebeschi, sul porto vecchio, 
ormai troppo piccolo per i numerosi 
uffici necessari per l’amministrazione 
di una Desenzano in piena espansione. 

Nel 1979 era diventato sindaco 
l’avvocato Giacomo Frondrieschi e 
non poche volte furono organizzati 

pranzi di lavoro alla locanda Alla lepre. 
Vi prendevano parte il sindaco e i suoi 
immediati collaboratori come Bruno 
Croveglia, che a sua volta diventerà 
sindaco. Facevano onore alla tavola e 
discutevano di problemi d’interesse 
pubblico. Molto concreto e grintoso era 
il sindaco. L’avvocato Fondrieschi ritor-
nerà a Alla lepre anche in  forma privata 
con la moglie Ada.

Passarono dal ristorante della 
locanda anche rappresentanti di enti 
e imprese che operarono alla trasfor-
mazione di Desenzano. Ad esempio 
dell’Azienda Autonoma di Soggiorno il 
signor Massimo conobbe il presidente 
Ricther e la segretaria Aurora Perich; 
del mondo imprenditoriale i titolari 
delle aziende Sinico, De Munari, Maruti. 
Simpatica era la signora Lina Cittadini 
Polloni, che, lasciata vedova da Carlo 
Polloni, il fondatore di uno stabilimento 
di carrozzine che aveva dato lavoro 
a 150 dipendenti, era accompagnata 
al ristorante Alla lepre da un autista. 
Una sera, il giorno del compleanno di 
Massimo e di Lina, lei propose al signor 
Massimo, forse scherzando: “Andiamo 
stasera al Casinò di Montecarlo?” Il risto-
ratore aveva declinato l’invito.

Per gustare i piatti serviti in 
quegli anni Alla lepre veniva pure 

gente da fuori paese. Tra i ricordi più 
belli del signor Massimo c’è stata la 
visita dello chef Ernesto Cavallini, suo 
insegnante all’Istituto Alberghiero di 
Anzio. Cavallini non era stato solo il 
suo maestro, ma lo aveva portato con 
sé sulla nave Cristoforo Colombo per la 
prima esperienza da ragazzo di cucina.

Una sera invece fece ingresso Alla 
Lepre Vincenzo Buonassisi, il giorna-
lista che scriveva, tra l’altro, articoli sulla 
ristorazione molto seguiti. Non volle 
che gli fosse servito pesce, ma preferì il 
coniglio alla cacciatora che aveva pre-
parato Massimo per la sua famiglia e lo 
seppe apprezzare.

Furono ospiti più di una volta 
anche il grande attore Aroldo Tieri 
con Giuliana Loiodice, in quegli 
anni all’apice della carriera artistica. 
Arrivavano in una macchina guidata 
da un autista e preferivano la saletta 
chiamata La grotta, dal soffitto basso 
a crociera. Erano semplici, cordiali con 
Massimo, la moglie Paola e i loro due 
figli. Questi ultimi, dai capelli folti e neri, 
dagli occhi scuri e vivi, in certe occasioni 
si offrivano di servire determinati clienti 
che entravano nelle loro simpatie di 
adolescenti. 

I racconti di Amelì
Alla Lepre di Desenzano

disegno autografo di Vincenzo Buonassi
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Quando sospira l’aria de la sera
(una specialità del paese),
che ci biaucospin spanisse per le sese
e se increspa ne i fossi la pavèra…

Mi vedo, che Madama Primavera,
soto un àlbaro rosso de sirese
“Siti! par carità, quei che me lese)
co un so colpeto de la man ligiera,

la mete in moto, màneghi e testine…
Capita fora i grii da soto tera
e le sirese pronte e berichine,

davanti a ‘sti cantanti de parada,
come disposte su una sonaiera,
le ghe combina una scampanelada!

Berto Barbarani

La scampanelada

Sorsi di poesia per unire il Garda

Stamatina, come töte le matine
varde el spèc, ma lü
de sfrüs el dèrvi ön ös
per robàm el me riflès,
el se la scont dedré
el la mèt ensèma
a chèl de l’àlter dé
fòi sö fòi
giü sö l’àlter
töcc en fila
be empilàcc
e po el tira el cadenàs
el me la dà pö endré.
 
Me piazarés dèrver che l’ös
ciapàm en mà e fam pasà.
Fa girà fra i dicc de onda
chèl lìber mai stampàt.
Vedarés el prim bötà
el gran fiurì
e l’enfiapì de adès.
Del rèst,
de töt el rèst, ghe rèsta niènt.
Endó è ‘l nat ?
Endó soi nada me ?
 
Amó na olta varde el spèc
ma lü
el g’ha za robàt el me riflès.

Velise Bonfante

L’ös del spèc

Quacc bèi püti
col bigarulì
ch’i va a spas
co la gita de la clas.
I rià co la coriéra
i vè zò
töcc bei urdenacc
i sa mèt ‘n fila
per enda a vèder
dei pòsti nöf.
A mezdè i fa
‘l pranzo al sach.
Dòpo vèrs sèra
i ciapà amò
la coriéra
per turnà a caza
strach ma contèncc
de la gita de la clas!

franco Bonatti

Gita de la clas 

Signur
pó stasera so ché
deànti al stès piàt
e al stès bicér
ensèma a l’ültim ciar
che me ‘nturciula.
         
Signur
l’è chèsta l’ura
endó le umbrie compàgn de ragn
le ve föra dai cantù
e le vède a rià e pó riàm,
scüre, en scapì, en gatù.
 
Signur
sta ché con me,
tègnem de lons le umbrie,
töte le umbrie e
le pore che strimìs
fale sparì.
 
Te preghe,
so ciarìt,
slontanele da mé
prima che pès de gacc
de onda töte
le me salte en brass.

Velise Bonfante

Po stasera so ché

Dènter g’hó ‘n gril
che sinsìga e me dis:
chèl che so l’è mia chel che fo
chèl che fo g’hó de fal
come töcc, töcc i dé.
 
Chel che so deldebù
l’è enfrognàt chisà endóe
e ogne tant, de sto sit
ria sto gril.
 
So gna me chèl che ‘l völ
serti dé sto nuiùs,
de sicür gnènt de speciàl o curiùs
ma vergót en bris pö del normàl.
 
Empastada de amar
de gnènt fo parì,
gnènt pòde fa,
ma sto gril el sighèta
cri-cri a stöfà.

Velise Bonfante

El gril

Le sarése

L’öltema spera de sul
co’ ‘n  réssol de vènt,
i tens  ‘l ciel
culur del pomgranàt.
  
I prepara la nòt
che l’è dré a rià,
ai ‘nsòme de  troà
sö ure dispitùze
gussuline de rozada.
  
El cör  el cór
e turna ‘n mènt...
gnarèle alegre nel pràt,
endó ghè pindulàa
sarése a le orèce,
come urìci  róss de  corài.

El  temp ‘l slonga ‘l pas,
‘l ferme
co’ le ale lezére
dei pensér.

Mary chiarini

“Te recórdet i tèmp endré”...
i cap zalccde formènt
con  papàer e fiurdalìs;

la fadìga del contadì
nel ‘nfurcà  i möcc del fé;
el nost caminà lezér
ne le caedàgne mise de rozàda;

le ma de le noste none
che le ‘mpastàa el pa
fràgol e nostrà
per töta la famìa.

Tèmp quarciàt
sóta i rumùr de la vita,
l’è ‘n  na e vègner
de pensér che i me sinsìga,
che i me regàla ventàde de zoentü.

Mary chiarini

Papàer  e  fiurlalìs

Dò pütine
Me turna ‘n mènt, quan notre dò,
zenöcc sgröbiàcc,
gne pindulàa le calsitìne
e quan, cöciade en tèra
zögaègn a fa papìne
con carta, pignatì e sabia e sass.
 
La frèsa simàa dei öcc alégher
macàda del duzì spetà ‘l dumà
e isé, embastiègn sògn e speranse
de prìncipi e castèi
ma entànt, de göst, ninàegn
‘na pöa fada de stras.
 
Ghìegn amó de dèrver la finestra e ulà.
 
Adès, che per te gh’è nat stort
apó ‘l pö stras dei sògn
örès turnà a l’endré, dedré chèi véder
vardàt amó en chei tò öcc
alura alégher e cunsulàt, almen,
per chèl zenöcc sgröbiàt.

Velise Bonfante



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

Un re ‘fortunato’, Vittorio Emanuele II, 
nell’ultima fatica di Mirco Maltauro

Trascinati dall’immaginario di Mirco Maltauro, 
facilmente ci figuriamo il bel cavallo bianco 
dagli alti garretti, mentre pascola nei verdi prati 

dell’oltretomba. La criniera folta, lasciata libera sul 
lungo collo, le orecchie aguzze, il muso dagli occhi vivi, 
proteso senza morso verso l’erba dei ‘pascoli eterni’, 
mostrano non felicità, ma grande serenità. È questo 
bell’animale che nell’incontro con il padrone terreno, 
re Vittorio Emanuele II, costringe il sovrano sabaudo, 
uno dei protagonisti del Risorgimento italiano, a una 
presa di coscienza, a un riesame della vita, a un confes-
sarsi senza infingimenti. 

In Occidente la rappresentazione letteraria 
dell’animale, che con immediatezza, intelligenza e 
saggezza, mette alla sbarra l’uomo, ha i suoi prece-
denti in una tradizione molto antica e variegata. 
Basta qui ricordare il greco Esiodo (VIII-VII sec. a. Ch.), 
lo scrittore latino di origine africana Apuleio (125-180 
ca), lo scrittore romano Fedro (sec.I d. Ch), il francese 
La Fontaine (1621-95), i tedeschi fratelli Grimm (Jacob 
1785-1823, Wilhelm 1786-1859). 

In epoca moderna non si può dimenticare il 
russo Michail Bulgakov (1891-1940) con Il Maestro 
e Margherita e Cuore di cane, il britannico George 
Orwell (1903-1950) con La fattoria degli animali; lo 
stesso Charles M. Schulz, il fumettista statunitense 
con le sue strisce dei Peanuts e in particolare del cane 
filosofo Snoopy. Nella contemporaneità tanti sono gli 
artisti che propongono prodotti di diverso genere: albi 
illustrati, filmati con cartoni o pupazzi animati, giochi 
interattivi, dove gli animali mostrano maggiore sale in 

zucca degli uomini.

Il libro di Mirco Maltauro “Vittorio Emanuele II. 
Le confessioni di un re fortunato” si pone nell’ambito 

della narrazione classica. Il dialogo immaginato tra 
il monarca italiano e il bel cavallo viene potenziato 
nella sua espressività dall’accostamento di citazioni 
scelte ad hoc, tratte da numerosi testi, i cui titoli sono 
riportati con diligenza nelle note e nella bibliografia. Il 
criterio con cui sono stati fatti tali accostamenti, nello 
svolgimento del discorrere del sovrano e del cavallo, 
con le annotazioni di autori vari, è quello della pro-
vocazione, del contrasto ironico tra i diversi punti 
di vista. 

L’autore mira soprattutto a far emergere la vacu-
ità di assunti storici dati per scontati, la contraddit-
torietà delle testimonianze pervenuteci su questo 
o quel personaggio, l’incongruenza di aspetti ole-
ografici parte integrante dell’abituale racconto del 
Risorgimento.  

L’esposizione è generalmente scorrevole e accatti-
vante; si avverte spesso l’urgenza di andare avanti, di 
vedere dove proseguirà questo o quel ragionamento. 
Quando ci s’intoppa in un nodo gordiano, è meglio 
tornare un poco indietro e riprovare a leggere le strofe 
immediatamente precedenti. Vale la pena provare e 
riprovare ancora con il riesame, perché lì l’autore ha 
posto una riflessione un po’ più complessa, un po’ più 
amara. Conviene sempre approfondirla, perché è in 
genere una considerazione sull’uomo contempora-
neo, sulle difficoltà del capire e del vivere. Se proprio 
non si viene a capo dell’enigma, basta mettersi in 
contatto con l’autore, vale a dire Mirco Maltauro, che 
con piacere e pazienza si confronterà con il lettore 
dubbioso. 
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Garda Uno S.p.A.
Via Italo Barbieri, 8
25080 PADENGHE SUL GARDA

Orari uffici amministrativi e tecnici:
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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

Importante segnale di unitarietà 
politica dall’assemblea ordinaria 
di Garda Uno Spa, che l’8 luglio 2016 

ha approvato all’unanimità la nomina 
dei vertici per il prossimo triennio della 
multiutility gardesana, il bilancio 2015 e 
l’autorizzazione alla costituzione di una 
nuova srl, la “Garda Uno Servizi”, che 
gestirà per conto dei comuni soci una 
serie di attività strumentali. 

L’assise di Padenghe ha, infatti, 
scelto un Cda che è l’espressione di un 
accordo politico in cui trovano spazio 
esponenti del centrodestra e del cen-
trosinistra. “E’ proprio così”, afferma un 
soddisfatto Mario Bocchio, riconfer-
mato presidente di Garda Uno. “La lista 
unica è un segnale politico decisamente 
incoraggiante perché intorno al territo-
rio del lago di Garda occorre un sistema 
unitario a tutti i livelli, se davvero dob-
biamo pensare al nostro ambiente e alle 
grandi sfide che ci attendono”. 

Nel nuovo Cda, siederanno Lorella 
Lavo (sindaco di Moniga, vicepresi-
dente), Gianpiero Cipani (sindaco 
di Salò), Alberto Bertagna (vicesin-
daco di Calcinato) e Alberto Giuntelli 
(Tremosine), quest’ultimo in rappre-
sentanza dell’alto Garda. Confermata, 
inoltre, Rosa Leso, primo cittadino di 
Desenzano, alla guida del Comitato 
di Coordinamento. La stessa sindaca 

promoverà entro breve un’assemblea 
dei soci per la nomina degli altri membri 
del comitato. Quello approvato dall’as-
semblea è stato l’ultimo bilancio in cui 
appare il settore del ciclo idrico, perché, 
com’è noto, è stata costituita il mese 
scorso la “Società Acque Bresciane srl”, 
il cui avvio delle attività è previsto nel 
prossimo autunno. 

Il bilancio presentato da Pietro 
Lazzarini, dirigente amministrativo, 
denota un considerevole utile (poco 
meno di 4 milioni di euro) rispetto 
all’esercizio precedente, gran parte di 
cui sono stati accantonati per coprire 
eventuali perdite e svalutazioni di par-
tecipazioni: i restanti 516mila euro ver-
ranno utilizzati in interventi di pulizia 
di caditoie (griglie, chiusini, eccetera). 
I ricavi in totale sono stati circa 50 
milioni e 900mila euro, contro poco 
meno di 46 milioni di costi. A fare la 
parte del leone nei ricavi è stato il 
servizio idrico con 25 milioni 477mila 
euro, seguito dall’igiene urbana con 20 
milioni 600mila euro. 

A incidere maggiormente sui 
costi, il settore del personale (19,7% 
in notevole diminuzione, però, rispetto 
al 2014) e lo smaltimento rifiuti (16,8% 
anch’esso in netto calo). Sempre nel 
2015, sono stati 3 milioni 760mila euro 
gli investimenti. Da notare che Garda 

Uno, dal 2007 al 2015, ha investito 
67 milioni incluse le manutenzioni 
ordinarie.

Ma è stata la politica dei risparmi 
a far sì che l’utile fosse conside-
revole. Difatti, è stata fatta notare 
all’assemblea una buona riduzione 
di sprechi. Emergono, in particolare, 
risparmi in capo agli approvvigiona-
menti energetici  (-500mila euro) e alla 
campagna di sostituzione dei misu-
ratori d’acqua. E ancora, una crescita 

dell’autoproduzione energetica degli 
impianti di fonti rinnovabili (rispetto 
al 2014, quando furono prodotti 1,6 
GWh, sono stati 1,8 lo scorso anno, ndr.). 
Infine, sempre in tema di lotta agli spre-
chi e all’efficienza amministrativa, dal 1° 
luglio scorso è scattata la firma digitale 
su tutti gli atti in uscita da Garda Uno: 
si tratta di un nuovo protocollo infor-
matico che manda in pensione decine 
di carteggi sostituiti ora da un file pdf 
leggero e dinamico. 

Approvato Bilancio 2015,  confermato Mario Bocchio
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Madonna di San Polo

Proseguiamo nella pubblicazione 
di alcune testimonianze sponta-
nee, raccolte nel corso di incontri 

pubblici avvenuti alla presenza di un 
sacerdote. Sono testimonianze genu-
ine, dettate dal cuore, e pubblicate in 
alcuni volumetti editi dalla Fondazione 
Madonna di San Polo, presieduta da 
Luigi Mangerini e presente anche in 
altre parti del mondo.

“Sono stata ricoverata in ospedale 
per dolore epigastrico, dolori addomi-
nali fortissimi, non stavo bene da sei 
giorni, ma pensavo non fosse niente 
di grave. Invece all’ospedale hanno 
riscontrato trigliceridi molto alti, supe-
riori a 9000 (per l’esattezza 9580 mg/dL, 
laddove la concentrazione desiderabile 
- come leggo dal referto - dovrebbe 
essere inferiore ai 150 mg/dL). Premetto 
che il venerdì precedente avevo fatto gli 
esami del sangue e avevo avuto risultati 
nella norma. Tutto era cambiato in tre 
giorni.

Il 25 novembre mi hanno riscon-
trato in ospedale pancreatite acuta. 
La situazione è precipitata, con com-
parsa di instabilità del circolo, quindi 
sono stata ricoverata in prima rianima-
zione, dopo aver consultato il rianima-
tore. Peggioravo, anziché migliorare. Le 
mie condizioni erano critiche, i medici 
hanno fatto tutto quanto andava fatto, 
ma non erano molto ottimisti, non 

davano molte speranze ai miei genitori 
e a mio marito.

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

«TAC torace-addome di controllo con-
ferma incremento dei versamenti pleurici 
con addensamenti specie in corrispon-
denza del lobo inferiore destro e lieve 
incremento del versamento addominale: 
il chirurgo toracico esegue pertanto pic-
colo drenaggio pleurico a destro, mentre 
il chirurgo generale non ravvede indi-
cazioni di sua competenza. Si mantiene 
assistenza respiratoria con CPAP (avviata 
il 28 novembre in alternanza a masche-
rina Venturi)». 

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

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

«Il quadro respiratorio è in miglio-
ramento. La paziente riesce a espri-
mere buoni valori di SpO2 anche in aria 
ambiente, coadiuvata dalla fisiotera-
pia. La radiografia al torace documenta 
miglior ventilazione polmonare con 
riduzione degli addensamenti basali a 
destra e del versamento omolaterale. 
L’emodinamica è stabile, buona la fun-
zione renale. [...]»

Da un giorno all’altro le mie con-
dizioni erano migliorate grazie alla 
Madonna di San Polo che mi ha aiu-
tato attraverso le preghiere di Luigi. Gli 

stessi medici mi hanno detto di andare 
in chiesa ad accendere un cero: si trat-
tava di un miracolo, era una cosa stra-
ordinaria. Pochi giorni dopo sono stata 
trasferita in chirurgia per ulteriori con-
trolli e poi di nuovo in medicina, il primo 
reparto in cui ero stata.

Adesso sto bene, sono tornata a 
una vita normale, ma tenendo sempre 
presente che Qualcuno dall’alto mi è 
stato molto vicino. Con la forza spe-
ciale che sento di possedere, voglio 
gustarmi la mia nuova vita. Grazie Luigi”.

Testimonianze del cuore

Tanti conoscono la Pattuglia Acrobatica 
Nazionale ma pochi ne conoscono la storia sul 
nostro lago. Le presenza delle Frecce Tricolori sul 

lago di Garda, intesa come evento turistico organiz-
zato dai grandi numeri ha ufficialmente inizio con gli 
anni duemila. Da allora, con cadenza all’incirca bien-
nale, la Pattuglia Acrobatica Nazionale ha puntual-
mente presenziato i cieli del Benaco generando un 
eccezionale indotto di pubblico quantificabile in cen-
tinaia di migliaia di spettatori. 

Si evidenzia da sola la notevole positiva ricaduta 
sul territorio: visibilità mediatica, promozione della 
location turistica e movimentazione commerciale, 
rendono le Frecce Tricolori un formidabile strumento 
a supporto dell’imprenditoria locale. Non va dimenti-
cato che la PAN ha un calendario molto selezionato 
che non va oltre la decina di uscite nazionali ogni 
anno; fare parte di questa prestigiosa cerchia signi-
fica essere una località turistica di elevato spessore ed 
importanza. 

Le Frecce Tricolori, oltremodo, promuovono indi-
rettamente anche la nostra produzione industriale: i 
velivoli in loro dotazione, prodotti da Finmeccanica, 
sono stati venduti in molti paesi del mondo, con con-
seguente beneficio economico ed occupazionale. 

L’attività dei piloti della pattuglia, rientra nell’adde-
stramento al volo militare: tutta la squadra è “combat 
ready”, significa operativa in caso di necessità per esi-
genze che vanno oltre la rappresentanza istituzionale. 
Questi elementi sono importanti per capire la validità 
di questa organizzazione, in grado di generare indotto 
e promozione più di qualsiasi altra cosa. 

La prima presenza ufficiale della PAN sul Garda 
risale a fine anni ’90 con un evento posizionato sulle 
rive di Salò. Il primo appuntamento da oltre 50 mila 

persone è però datato 2002 in quel di Peschiera del 
Garda, ripetuto nel 2004 e poi nel 2006 sempre 
nella cittadina arilicense, con redemption numeriche 
stratosferiche. Grandi masse di turisti si ripetono per 
altre tre volte nel Comune di Bardolino (2008, 2010, 
2014)  per poi tornare a Peschiera nel corso della pas-
sata stagione estiva per un complessivo di ben 8 mani-
festazioni tricolori benacensi. 

Grande merito per gli air show sul Garda va 
a Giorgio Aloisi, attuale Presidente del Club Frecce 
Tricolori del Garda nonché ex Sottufficiale dell’Aero-
nautica Militare e fotografo delle Frecce Tricolori per 
ben 15 anni! Grazie alla collaborazione con Massimo 
Montanari e Maurizio de Rinaldis, rispettivamente 
ex pilota ed ex Comandante della Pan, il buon Aloisi 
nativo di Torri ha organizzato ben 6 edizioni dell’Air 
Show sul Garda totalizzando oltre 1 milione di spet-
tatori all’evento! Le due ultime edizioni compresa la 
presente, sono state coordinate da Alberto Moretti, 

pure lui ex Comandante della Pattuglia Acrobatica 
Nazionale. Raccontiamo un aneddoto sconosciuto 
ai più … Il primo Air Show di Peschiera nel 2002 
venne realizzato per rinuncia del vicino Aeroporto 
di Boscomantico presso il quale doveva avere luogo 
l’evento. 

Il sedime aeroportuale non risultava idoneo per 
dei lavori in corso e l’esibizione, già in calendario uffi-
ciale, venne alternativamente proposta al Comune 
di Peschiera all’allor Sindaco Bruno Dalla Pellegrina. I 
tempi per rispondere erano strettissimi e, dopo essersi 
consultato con il primo cittadino, il vice Sindaco Mauro 
Danzi pose la firma di approvazione (era luglio ed il 
Sindaco si trovava fuori sede). Lo stesso Danzi, pur-
troppo scomparso, ricordava sempre quel momento di 
grandissima responsabilità: per la prima volta le Frecce 
avrebbero volato su Peschiera del Garda!

Massimo Zuccotti

Storia delle Frecce Tricolori sul Garda
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Ingrosso e dettaglio da oltre 20 anni 
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Il lago di Garda è sempre teatro di sperimenta-
zione innovativa. Mark Zuckerberg, il patron di 
Facebook, ha recentemente acquistato l’azienda 

Oculus-Vr: la startup resa famosa per aver realizzato 
i blasonati visori panoramici a cosiddetta “realtà vir-
tuale” (VR è appunto l’acronimo di Virtual Reality). 

La mossa di mercato fa presagire che tale oggetto 
sarà a breve di uso comune. Quasi nessuno sa che 
Gardaland, in collaborazione con le aziende spe-
cializzate IGM e Image Tools di Verona, è stato il 
primo parco del mondo a utilizzare questa tecno-
logia a titolo promozionale. 

Solo l’azienda Barilla, parallelamente a Gardaland, 
già tre anni fa stava facendo sperimentazione tec-
nica in argomento: mentre la casa alimentare ne fece 
uso per promuovere il loro prodotto “Pan di stelle”, 
Gardaland ne ha fatto uso per supportare l’attra-
zione “Oblivion”. Tutti gli altri utilizzatori, in campo 
generalmente turistico, sono arrivati mesi dopo. 

Il parco veronese ha realizzato un vero e pro-
prio cockpit elettronico dove ci si siede per provare 
un assaggio emozionale delle nuove montagne russe 
a caduta in picchiata verticale. Il grande impegno 
tecnologico è stata la fedele riproduzione virtuale 
dell’intero percorso del roller coaster: lunghezza, 
inclinazione, inversioni e imbardate sono l’identica 
fotocopia della versione reale. Questo significa che, 
una volta seduti sul simulatore, si è coinvolti in 
un’esperienza visiva perfettamente riconducibile 
a quella offerta da Oblivion. 

L’apparato tecnologico viene presentato all’in-
terno di un aggressivo igloo gonfiabile, arricchito con 
scenografie illuminate e roboante audio surround. Il 

nome “Oblivion Virtual Reality Tour” denomina le uscite 
in piazza di questa tecnologica task force promozio-
nale, gestita da operatori squisitamente vestiti con 
vere tute da piloti confezionate a tema. Nel corso degli 
ultimi mesi, la postazione mobile di realtà virtuale ha 
ospitato migliaia di turisti regalando forti emozioni. 

Una curiosità tecnica: in questi giorni è stato messo 
fuori uso il primo visore panoramico, letteralmente 
“consumato” per usura! Probabilmente è il primo 
visore VR ad andare in pensione dopo un forte e impe-
gnativo lavoro.

Il lago di Garda per primo nella realta’ virtuale!
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Peschiera del Garda, cittadina gardesana alla con-
fluenza del fiume Mincio, dove la natura e l’ospi-
talità sono manifesti in ogni cosa. 

«...tale e tanta è la penuria di vivere nella fortezza 
sopra Peschiera et così puochi sono gli negotii che a 
poco a poco gli abitanti abbandonano volontariamente 
I’habbitar in essa et vanno altrove per procurarsi commo-
damente il viver il che si vede anco con danno di vostra 
serenità, cosa che non succedaria quando si potesse fuori 
d’essa fortezza far mercato come di quel modo che si fa a 
Crema a Orzi Novi ed altri luoghi di fortezza...» (Anonimo 
Del 1500).

Tante le storie che percorrono la vita e il territorio 
di questa oasi di bellezza turistica così ben curata e 
protetta.

Il comune di Peschiera, grazie all’interessamento di 
Filippo Gavazzoni, consigliere incaricato per manife-
stazioni e turismo, ospiterà una Kermesse gastrono-
mica di lusso come “Le Vie del Gusto”, in collabora-
zione con Giovanni Pistaferri presidente di Terra e 
Arte, (Associazione di ambulanti specializzati) dal 5 
al 7 agosto: una vera e propria carovana di eccel-
lenze gastronomiche, sotto forma di Street Food 
nella piazza del mercato adiacente al Municipio e 
fronte lago.

Il programma fitto di eventi rende quest’ap-
puntamento una tappa formidabile per chi vuole 
conoscere la cucina di altri Paesi come il Brasile, la 
Grecia, la Spagna o l’Ungheria. Da non perdere le 

somministrazioni e le degustazioni di varie regioni d’I-
talia, che faranno da cornice agli spettacoli.

Venerdi 5 agosto: apertura stand alle 10; durante 
il giorno il truck “On the road”  sarà sempre dispo-
nibile per musica e baby dance. Alle 21 il poliedrico 
Alessandro Zaffanella salirà sul palco con gli Alter 
Ego e le sue molteplici performance canore e di danza.               

Sabato 6 agosto ore 21 sarà la volta di Obiettivo 
risata Cabaret con Max Pieriboni, Beppe Braida, 
Alessandra Ierse e il lunatico Mago Elias diretta-
mente da Colorado Café e Zelig.

Domenica 7 agosto alle 10 la bellissima Tessa 
Gelisio girerà tra i banchi alla scoperta delle eccel-
lenze agroalimentari e alle 12 davanti al Municipio sarà 
allestita una grande tavolata con le premiazione dei 
migliori ristoranti di Peschiera del Garda, che pro-
porranno ciascuno due piatti della loro cucina locale. 
L’azienda vinicola che presterà la sua professionalità 
e competenza durante gli assaggi sarà la Cantine la 
Pergola di Moniga del Garda con i suoi pluripremiati 
vini Lugana. La prova gastronomica sarà interamente 
seguita anche da Telecolor, il Canale di Prima rete e 
Rete Italia Canale 82 del digitale terrestre e presentata 
da Francesca Gardenato.

Alle ore 18.30 fino a notte inoltrata i mitici Carson 
Trucker Band si esibiranno in cover arrangiate per 
l’occasione. 

Saranno tre giorni da vivere di gusto, tra assaggi 

e gran divertimento, per tutte le famiglie e per tutti i 
turisti di passaggio che salteranno tra spiedini bavaresi 
e incredibili dolci caserecci giostrati e incartati come 
oggetti preziosi che passano dalla gola per restare tra 
i ricordi di una caldissima e pure golosa estate sul 
Garda.

Chi dice che il cibo non fa rumore?

Tutto esaurito per la 5° edizione 
del “Gran Galà di Sirmione, 
2016”, evento voluto e orga-

nizzato dal Consorzio Albergatori 
e Ristoratoti Sirmione (Cars) con il 
Comune di Sirmione. Numerosi i per-
sonaggi dell’imprenditoria  lombarda 
e non solo, come il direttore genarle 
del Consorzio Grana Padano Stefano 
Berni, Alfredo Moratti patron 
Amica Cips con il figlio Oscar, Tonino 
Fornari vice direttore generale Banca 
Valsabbina, Fabio Contato di Cà Maiol, 
Sanfelici, Tullo Pezzo e molti altri nomi.

Naturalmente presenti anche 
numerosi amministratori pubblici 

con il primo cittadino Alessandro 
Mattinzoli.

Nelle cucine gli chef dei migliori 
ristoranti sirmionesi, che hanno ade-
rito all’invito del presidente di Cars 
Fabio Barelli e che si sono impegnati 
nella realizzazione di gustosissime 
proposte accompagnate dai vini del 
territorio, Lugana in primis.

Al termine il sempre sugge-
stivo spettacolo pirotecnico: “è un 
azzurro abbraccio, è un sussurro rit-
mico, è uno sguardo sulla meraviglia”. 
Appuntamento al 2017!

Si è conclusa la 38a edizione del Torneo notturno 
di calcio di Polpenazze, la prima in memoria del 
Cav. Attilio Camozzi, anima della manifestazione 

e presidente onorario dell'US Polpenazze, scomparso 
lo scorso anno.

Un'edizione all'insegna della correttezza sul 
campo, del buon cibo e della piacevole aria di festa 
che da sempre si respira al torneo di Polpenazze. 

Quest'anno la coppa è stata alzata da Artekromo 
Prandelli Pressofusioni Sil che nella finale che vi rac-
contiamo a superato quattro a due Imprenditori 
Camuni.

Il primo tempo porta la firma di Alessio Battaglino 
di Artekromo che realizza un tripletta fondamentale 

per la sua squadra: al 3° fa tutto da solo inventandosi 
una grande azione personale, all’8° sfrutta lo spazio 
creato dalla squadra con un preciso diagonale e al 15° 
conclude il campionario con una precisa punizione. Il 
primo tempo però si chiude con la punizione vincente 
di Carmine Marrazzo che porta Imprenditori Camuni 
sull’uno a tre.

Il secondo tempo si apre ancora con Carmine 
Marrazzo che accorcia ancora le distanze, poi è un 
susseguirsi di azioni ed emozioni fino al 15° quando 
ancora Alessio Battaglino fissa il risultato sul pun-
teggio finale di quattro a due. Grande soddisfazione 
ovviamente per Artekromo che dopo il quarto posto 
dello scorso anno mette il suo nome per la prima in 
cima alla classifica nell’albo d’oro del Torneo.

Adesso tutti in ferie, ma l'attesa è già per l'edizione 
39 della manifestazione, sempre il prossimo anno, 
sempre da inizio giugno.

             PARCHEGGIO VIA CAMPO SPORTIVO 300 POSTI
             Il LUNGO LAGO BONOMI 200 POSTI

Gran Galà da tutto 
esaurito a Sirmione
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THURSDAY
AUGUST 11

THE LATIN PARTY
H 23:30 - 4:00

VIDA LOCA sound R&B 
HIP-HOP REGGAETON

Special Guest Star Special Guest Star 
JAY SANTOS

FRIDAY
AUGUST 12

THE HOUSE PARTY
H 18:00 - 4:00

Special Guest Star DJs 
CROATIA SQUAD

DENNIS CRUZDENNIS CRUZ
TECHNASIA

BABERT

SATURDAY
AUGUST 13

THE DJ PARTY
H 18:00 - 4:00

COCO BEACH ALL STARS
SIMONE CATTANEO, KELLER 
JACK MORANTE, IJACK MORANTE, IVAN JACK
DINERO, WILLIAM VALOTI 
PAOLO LDSQ Special Guest

PURPLE DISCO
MACHINE

SUNDAY
AUGUST 14

THE DANCE PARTY
H 18:00 - 4:00

Special Guest Stars 
SIGALA

MICHAEL FEINERMICHAEL FEINER
 

dj set by GIANNI MORRI
FABIO SANTINI

MONDAY
AUGUST 15

THE POP STARS
CONCERT

H 18:00 - 4:00

Very Special Guests
  

NERVO
KUNGS
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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

Desenzanesi e compagni di vita da 
oltre quarant’anni, hanno risco-
perto la loro unione attraverso la 

gioia del ballare insieme. Valter Rossi 
e Mara Lorenzon a luglio hanno rag-
giunto un nuovo, ambito traguardo: 
sono campioni nazionali di ballo da 
sala nella classe più alta. 

Quella che all’inizio sembrava un’e-
sperienza casuale, una lezione a setti-
mana per distrarsi dai problemi quo-
tidiani, si è ben presto trasformata in 
un’avventura divertente e competitiva 
che ha fruttato alla coppia un meda-
gliere ben fornito, numerosi attestati e 
tante soddisfazioni. Finché quest’estate 
è arrivato il titolo di campioni italiani 
nella massima classe (A1) di ballo da 
sala.

Mara e Valter Rossi ballano dal 
2008 e nel 2010 hanno vinto la meda-
glia d’oro ai campionati italiani di danza 
sportiva di Rimini. Dal allora i coniugi 
Rossi vincono gare nazionali portando 
sulle piste e nei palazzetti d’Italia il 
nome della città di Desenzano. Passo 
dopo passo, in questi sei anni hanno 
compiuto tutti i passaggi di categoria 
dalla classe C alla classe A di ballo da 
sala e liscio unificato e anche di danze 
standard (disciplina in cui sono passati 
in classe A solo quest’anno).

Il 9 luglio 2016 si sono esibiti nella 
competizione dalle eliminatorie alla 

finale della classe A1 di ballo da sala e 
hanno vinto la medaglia d’oro. Genitori 
di tre figli (Micaela, Mattia e Miryam), 
Valter e Mara si allenano per tutto l’anno, 
con 4 o 5 sessioni a settimana: un impe-
gno non da poco. La coppia gardesana 
frequenta la scuola “My Way danze” di 
Piubega, in Provincia di Mantova, sotto 
la guida dei vicecampioni del mondo di 
“danze standard” Renata Rodella ed Elia 
Bandera, loro maestri. Per loro una pre-
parazione minuziosa e meticolosa, 
curata in ogni dettaglio, come pure 
quella alimentare, per arrivare a resistere 
durante le diverse ore di gara. 

«La nostra passione è nata circa dieci 
anni fa in un momento particolare della 
nostra vita, nella quale mia moglie mi 
chiese di fare qualcosa insieme – rac-
conta Valter Rossi –. Questa espe-
rienza ci ha unito nuovamente, ci ha 
fatto riscoprire l’un l’altra facendoci 
ritrovare e vivere una nuova fase della 
nostra vita insieme. Anche senza arri-
vare a essere dei competitori, il ballo è 
un bellissimo modo per stare insieme 
e mi sento di consigliarlo a tutti, ma 
soprattutto ai giovani». 

«Nel nostro essere dama e cavaliere 
– afferma Mara Lorenzon – abbiamo 
imparato che c’è un equilibrio da rispet-
tare. Essere in due è un punto di forza 
e nel contempo una criticità, come 
nella vita di coppia, per cui l’intesa è 
fondamentale».

Valter e Mara, due desenzanesi 
campioni nazionali di ballo da sala

La pattinatrice desenzanese Giulia 
Zuin è la nuova campionessa italiana 
2016 nella specialità Coppia Danza, 

insieme al compagno Daniele Tessaro 
della Sport Academy di Roma. Giulia, 
classe 1991, è tesserata con l’associazione 
desenzanese di pattinaggio Gardalago e 
si allena in coppia con Daniele da un anno, 
a Roma, sotto la guida del pluricampione 
mondiale Alessandro Spigai.

La gara in cui, lo scorso luglio, si è lau-
reata campionessa nazionale prevedeva 
l’esecuzione di due danze obbligatorie e 
una coreografia libera. A Roccaraso (Aq) 
la coppia Tessaro- Zuin si è distinta 
per eleganza e tecnica conquistando 
il pubblico con una coreografia di forte 
impatto emotivo, interpretata in maniera 
eccellente.

“Pattino dall’età di 6 anni – rivela Giulia 
– e da un paio d’anni ho iniziato a lavorare 

in coppia con Daniele Tessaro. Vincere il 
campionato italiano è una grandissima 
soddisfazione e sarà l’obiettivo anche 
del prossimo anno, che ci darà la forza e 
le energie per affrontare con impegno gli 
allenamenti, migliorare la nostra prepa-
razione e la nostra tecnica per proporre 
performance ancora più belle. Questo 
risultato arriva a conclusione di una sta-
gione già ricca di emozioni, regalate dal 
secondo posto al campionato europeo di 
“gruppi spettacolo”, tenutosi in Portogallo, 
al quale ho partecipato con i miei compa-
gni del Roma Roller Team».

Grande soddisfazione nel team 
Gardalago per il successo ottenuto. E 
già si guarda alla prossima stagione con 
la preparazione della squadra agonistica 
nella quale spiccano Giorgia Miori (sesta 
al campionato italiano specialità Singolo) 
e Michelle Capra (campionessa regionale 
nella specialità Solo Dance).

Giulia Zuin, campionessa italiana di 
pattinaggio “Coppia Danza”
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primo ed unico videogiornale 
on line del lago di Garda 

ReteBrescia
venerdì ore 20.05

Canale 72 e 213 DTT

Fire TV - Canale 147
Martedì ore 21.30
Canale 147 DTT

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

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

Castenedolo.

Rubrica televisiva di 
interesse gardesano in 

onda ogni settimana su:

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

www.youtube.com/

gardanotizie

Importante riconoscimento al nostro 
collaboratore, storico lonatese, Lino 
Lucchini. In occasione della recente 

“Festa di San Giovanni” a Lino Lucchini, 
“grande” ed apprezzato ricercatore della 
storia di Lonato e del suo territorio è 
stata consegnata la statuetta d’oro di 
San Giovanni. 

Riconoscimento questo che ogni 
anno viene consegnato ad una per-
sona che si è particolarmente distinta 
nella conoscenza, sviluppo e sociale 
di Lonato del Garda. Lucchini da molti 
anni si dedica con rara professionalità 
nella ricerca e traduzione di antichi 
documenti storici nell’intento di rico-
struire la storia di Lonato del Garda. 
Al riconoscimento si associa anche la 
nostra redazione, ringraziando il dr. 
Lucchini per la sua preziosissima ed 
interessantissima collaborazione.

Lonato premia la storia di Lucchini

Nel 50° del Gruppo Sportivo di 
San Martino della Battaglia 
(Desenzano) torna la festa più 

rappresentativa dell’estate sammari-
nese, dall11 al 15 agosto, il campo 
sportivo ospita la 41ª Festa del Vino. 
Tutte le sere stand gastronomici aperti 
dalle 19, rinomate orchestre e ballo 
liscio, le cantine del Basso Garda con 
i loro migliori vini, la pesca di benefi-
cenza e l’allegria dei volontari del GS.

La festa debutterà giovedì 11 
agosto con l’esibizione danzante della 
scuola di ballo “Latin Dance & Zumba” 
di U.S. Rovizza e la serata danzante in 
compagnia dell’orchestra “Marianna 
Lanteri”.

Venerdì 12, alle 15, “Briscolada de 
Feragost” a 32 coppie  “Trofeo Festa 
del Vino” (presso il centro sportivo), 
alle 20.45 esibizione danzante della 

scuola di ballo “Latin Dance & Zumba” 
di San Martino, alle 21 serata giovani 
con il gruppo “AREA 22” e alle 22.30 
intermezzo a cura della scuola di ballo 
“Nueva Luce”.

Sabato mattina, alle 8, si gio-
cherà il 5° Torneo di tennis Rodeo 
Fit “Trofeo Festa del Vino” (presso il 
centro sportivo: iscrizioni e inizio); alle 
9 prenderà avvio anche il Torneo di 
green volley “Trofeo Festa del Vino” 
3x3 libero (presso il centro sportivo: 
iscrizioni e svolgimento); alle 15 la 
“Briscolada de Feragost” a 32 coppie  
“Trofeo Festa del Vino” (presso il centro 
sportivo). Poi la serata sarà all’insegna 
delle danze con l’orchestra “Fabio 
Cozzani”.

Domenica 14 agosto alle 8 
ripartirà il 5° Torneo di tennis “Trofeo 
Festa del Vino”, alle 9 la tradizionale 

biciclettata in famiglia su un per-
corso di circa 17 km (ritrovo, partenza 
e arrivo al centro sportivo con simpa-
tico omaggio per tutti i partecipanti e 
ristoro finale). Dalle 21 serata danzante 
con l’orchestra “Jonathan & Gianni 
Dego” e alle 22.30 sfilata di moda a 
cura della stilista Cristina Girelli.

Nella serata di Ferragosto, alle 
21, suonerà l’orchestra di “Ornella 
Nicolini” e alle 23 l’immancabile spet-
tacolo pirotecnico concluderà la festa 
tra giochi di luce e colori che illumine-
ranno il cielo di San Martino festeg-
giando i 50 anni del GS.

Durante tutta la festa sarà acqui-
stabile anche il libro pubblicato dal 
Gruppo sportivo “Il sogno è diven-
tato realtà. 1966 - 2016 cinquant’anni 
insieme per lo sport”.

Dall’11 agosto a San Martino, la 41ª Festa del Vino




