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Lombardia

Di cultura in questo spazio abbiamo già parlato, 
ma è un tema sul quale torniamo con pia-
cere. Dedichiamo questa volta alcune righe 

all’amico Giordano Bruno Guerri, presidente del 
Vittoriale degli Italiani, nonché presidente e fonda-
tore di Garda Musei, la rete museale del nostro lago. 

Il mese scorso Garda Musei ha compiuto il suo 
primo anno di attività, un traguardo accompagnato 
da ottimo successo, vista la numerosa adesione di 
musei gardesani e di località limitrofe aderenti.

L’Italia e il lago di Garda sono veri e propri scrigni 
di storia, passata e attuale. Sulle sponde del nostro 
lago sono moltissimi i musei e luoghi di cultura 
presenti, parecchi anche quasi sconosciuti. I musei 

aperti al pubblico sono capaci di soddisfare i  più sva-
riati gusti e interessi del visitatore sia esso residenziale 
che turistico. E bene ha fatto il presidente Giordano 
Bruno Guerri a creare una sinergia che consenta di 
acquistare, risparmiando sulla somma, biglietti validi 
per più visite, compreso anche il biglietto ridotto di 
Navigarda per attraversare il più grande lago italiano.

Spesso, noi gardesani, conosciamo o abbiamo 
visitato musei più o meno celebri sparsi in Europa e 
nel mondo e facciamo scene di meraviglia di fronte 
a realtà distanti magari poche centinaia di metri da 
casa nostra. Non vogliamo qui cercare di fare la lista 
dei musei gardesani, ma magari se qualche lettore 
vorrà segnalarcene alcuni, tra i meno noti, saremmo 
ben felici di accogliere i suggerimenti su queste 

pagine. Certamente l’inizia-
tiva di Giordano Bruno Guerri 
riuscirà a fornirci nominativi 
e tipologie delle varie realtà 
museali e a coinvolgere il 
pubblico. 

Dal canto nostro, ripeto, 
tutta la disponibilità a divul-
gare anche quei piccoli 
musei, legati in modo par-
ticolare alla storia di piccole comunità, che aprono 
anche solo a richiesta. Facciamoli conoscere, questi 
scrigni che contengono la nostra storia, il nostro pas-
sato e le nostre tradizioni. 

Un anno di GardaMusei Editoriale di Luigi Del Pozzo

A traèrs d'i dé
na ricia, straca, 
la serca de scultà
le parole del tèmp;
a ölte le rìa 
fin a fas lèsèr,
zö del sò libèr
de i fòi strösiacc. 
Le cor vià,
l'è na gran cursa!
parole strösiade
de la fadiga dèl scampà,
o de iga zà scampat.
Basta parole,
èl corèr l'è oramai
sgulà.
Adess, maraèa !
Dèi fòi scampàcc 
gh'è nasìt d'i culùr:
i culùr del tèmp,
i culùr de le tò stagiù.
I tò culùr ! 
Riacc fin ché, generus,
a calmat dèl corèr
e fermas sol dé
per faga ciar.

Le parole del tèmp
Rigù
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a cura di Pino Mongiello

Lettere di artisti a 
Marco Enrico Bossi

È uscito recentemente un importante 
volume che rende omaggio all’organista 
Marco Enrico Bossi (Salò, 25 aprile 1861 
– Oceano Atlantico, 20 febbraio 1925) e 
che ha per titolo una memorabile frase 
di Puccini “Sentiranno laggiù come 
si suona l’organo”. Sono parole che il 
grande compositore lucchese scrisse 
da Viareggio l’8 ottobre 1924 per 
congratularsi con l’amico in vista della 
sua programmata tournée negli Stati 
Uniti: fanno parte di una lettera che è 
sicuramente tra le più rappresentative 
di un fondo epistolare assai impor-
tante per la storia della musica italiana 
tra Ottocento e Novecento. Il volume 
contiene ottantanove lettere ricevute 
da Bossi durante la sua carriera, da lui 
gelosamente conservate in un album 
che testimonia il suo itinerario d’arte 
musicale. La raccolta viene ora, per la 
prima volta, pubblicata unitamente a 
un catalogo di suoi manoscritti auto-
grafi depositati presso la Biblioteca del 
Conservatorio di Milano.

Tra le firme più autorevoli di questa 
corrispondenza, oltre a Giacomo 
Puccini, troviamo: Giovanni Pascoli, 
Gabriele d’Annunzio, Arrigo Boito, 
Stefano Golinelli, Antonio Fogazzaro, 
César Franck, Giuseppe Verdi. 
Ciascuno di questi personaggi, operanti 
in ambito non solo musicale ma anche 
letterario ed artistico, mette in luce le 
caratteristiche del magistero di Bossi 
nella sua veste di concertista d’organo, 
maestro di Cappella, compositore, 
docente e direttore di Conservatorio. 
Dalle loro parole si può cogliere, con 
indubbia chiarezza, la complessità arti-
stica di una tra le figure più complete 
del panorama musicale moderno.

Il fondo manoscritti ha potuto essere 
esaminato, catalogato e digitalizzato 
presso la Biblioteca del Conservatorio di 
Milano nel corso del 2012, per volontà 
della dott.ssa Paola Bossi. L’impegno 
espresso dagli eredi è stato proprio 
quello di rendere finalmente disponi-
bile agli studiosi e agli appassionati di 

musica questa importante e sorpren-
dente raccolta, affidandone la pubblica-
zione al Centro Studi di Musica Sacra 
Tomo Quarto. Il libro è stato presentato 
ufficialmente nell’aprile scorso presso 
il Conservatorio “Verdi” di Milano nel 
contesto di un’apposita Tavola rotonda, 
seguita da un concerto in onore del 
compositore salodiano nel Duomo della 
capitale lombarda.

Fu la cultura musicale della 
famiglia a indirizzare Marco Enrico 
Bossi a studi seri, di Conservatorio, 
prima a Bologna e poi a Milano, dove 
si diplomò in pianoforte, in compo-
sizione, ma senza concludere mai gli 
studi nello strumento con il quale ebbe 
poi fama internazionale di virtuoso: 
l’organo. Terminati gli studi accademici, 
la sua carriera artistica fu lunga e pro-
ficua, per la musica sacra si può usare 
il giusto termine, unica: Maestro di cap-
pella nel Duomo di Como (1881-1890), 
insegnante al Conservatorio di Napoli 
(1890-1895), direttore dei Licei musi-
cali di Venezia (1895-1902), di Bologna 
(1902-1911) e di Roma (1916-1922) e 
poi ancora compositore, saggista, teo-
rico e collaudatore d’organi.

La tradizione musicale della fami-
glia Bossi continuò, sempre a Milano, 

e ancora tra Duomo e Conservatorio: 
il fratello Costante Adolfo fu organista 
della cattedrale, il figlio Renzo docente 
di composizione in Conservatorio.

Marco Enrico Bossi compose 
oltre trecento opere, esplorando ogni 
genere e stile compositivo, dalla musica 
strumentale e vocale al teatro, alla 
musica sacra e liturgica e allo strumento 
solista, con una ovvia predilezione per il 
suo strumento, l’organo, grazie al quale 

viaggiò instancabilmente in tutto il 
mondo per farne udire la voce, attraverso 
concerti di successo; viaggiò insomma 
fino ai remoti “laggiù”, che valgono il 
“laggiù” pucciniano (Russia, Inghilterra, 
Ungheria, Germania, Olanda, Francia, 
Svezia, Finlandia, Danimarca, Austria, 
Polonia, Svizzera, Belgio, Stati Uniti).  
Morì tragicamente a bordo del transat-
lantico che avrebbe dovuto riportarlo in 
Europa, a Le Havre, dopo una trionfale 
tournée concertistica negli Stati Uniti.

“Sentiranno laggiú come si suona l’organo”
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Mio padre Giovanni Biasio ha partecipato al 
Primo conflitto mondiale come capitano d’am-
ministrazione nell’ospedale da campo n. 226 

sopra Schio, che accoglieva feriti delle battaglie sugli 
Altopiani di Asiago e dell’Ortigara. 

Ha visto soldati con le più diverse deturpazioni, 
causate dagli assalti alla baionetta, dagli scontri fra 
manipoli di artiglieri, da colpi di mitragliatrice sparati 
da uomini dietro le trincee, da traumi di giovani fanti. 
Con pena compilava le cartoline prestampate a dispo-
sizione dell’esercito che chiedevano: nome, cognome 
e grado del ferito; reggimento e arma; reparto e 
distretto; faceva poi una crocetta sulla voce: in con-
dizioni gravi o leggere; previsione di ‘sgombero’ pros-
sima o lontana; quindi segnava l’indirizzo che il ferito 
gli indicava. Tutte le cartoline venivano inviate con la 
ferrovia a un ufficio militare di via Farini a Bologna, 
dove si pensava ad avvisare le famiglie.   

Giorni drammatici furono quelli della ‘rotta’ di 
Caporetto. Il 24 ottobre 1917, dopo tante offensive 
fatte e subite da ambedue gli eserciti, nel settore nord 
del fronte dell’Isonzo le fanterie tedesche, agli ordini 
del gen. Otto von Below, accerchiarono il IV corpo 
d’armata italiano e scompaginarono la XIX divisione. 
Si verificò uno sbandamento di tutto il fronte e centi-
naia di migliaia di soldati nel panico, gettando le armi, 
abbandonarono i loro posti, riversandosi verso la pia-
nura veneta. Fiumane di militari e civili, scendevano 
lungo le valli del Natisone, del Tagliamento, del Piave 
verso le grandi città del piano. L’esercito austrounga-
rico, con reparti dell’alleato germanico, riuscì a pene-
trare sul territorio italiano per circa 150 chilometri. Il 
28 ottobre erano già a Udine, dove fino alla settimana 
prima vi era la sede del quartier generale italiano. Il 
Cadore e la Carnia erano persi. 

In Cadore si distinse in particolar modo l’azione 
rapida e decisa del giovane tenente Erwin Rommel. 
Gli alleati dell’Italia, Francia e Inghilterra, il 30 ottobre 
1917 si accordarono per  far confluire sei divisioni 
francesi e quattro inglesi a Mantova e a Brescia, nel 
timore che gli austro-tedeschi arrivassero, oltrepas-
sato il Tagliamento, fino al Mincio. Il I novembre il gen. 
Cadorna dichiarò zona di guerra il territorio dall’Adria-
tico fino al Mincio. Tra gli alti comandi francesi, inglesi 
e italiani febbrili furono le trattative nei convegni di 
Rapallo, il 5 e 6 novembre, di Peschiera del Garda l’8 
novembre.

La situazione si stabilizzò con la sostituzione 
di Armando Diaz al gen. Luigi Cadorna e con la 
conferma della nuova linea del fronte: Piave, Monte 
Grappa, Altipiani. Prima di partire profuga a Brescia 

con i due figli bambini, mia madre Giuseppina andò 
a trovare mio padre al fronte. Si servì del treno funzio-
nante da Padova fino all’ultima stazione possibile. Qui 
l’attendeva in macchina il ten. Giuseppe Tassinari, che 
l’accompagnò dal marito all’Ospedale da Campo. Solo 
diversi anni dopo si seppe che Tassinari era diventato 
docente universitario di agraria a Bologna e poi mini-
stro dell’agricoltura, come ritornerà ad esserlo nell’ul-
timo governo Mussolini. 

Nel 1934 acquistò l’antica villa Arriga di 
Rivoltella, ristrutturandola e organizzando l’am-
ministrazione a modello di piccole imprese. Presso 
villa Tassinari ebbe a lavorare per anni il padre dello 

storico dott. Alberto Anselmi di Rivoltella. Lavorò qui 
pure Luigi Stipi, il padre di Gian Stipi, che lo ricordava 
come un uomo pacato e pratico; già a partire dal 1942 
Giuseppe Tassinari non si faceva grandi illusioni sul 
destino dell’Italia fascista. 

Ho conosciuto la figlia Serena Tassinari, che, 
bambina, ha subito il mitragliamento della macchina 
su cui era con suo padre e l’autista Francesco Fiori, 
mentre stavano andando, per motivi familiari, da 
Rivoltella a Salò. Serena, l’unica a sopravvivere, venne 
trovata rannicchiata sotto il corpo del padre, che in 
qualche modo l’aveva protetta. 

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

Incontro fortuito durante la  
Prima Guerra Mondiale (1915-1918) 
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Pare che anche la Festa dell’Anitra 
sia andata a ramengo, vittima forse 
dell’imperversante attacco sociale 

che ha trasferito sui telefonini  le belle 
occasioni di incontro che in molti paesi 
attraevano anche molte persone in 
momenti di ritrovo allegri molti anche 
derivati da celebrazioni ecclesiastiche.

Gli ormai “antichi” desenzanesi 
ricordano, con il piacere della memo-
ria congiunto a quello dell’incontro 
nelle piazze, celebrato nella ricorrenza 
del patrono della Chiesa dedicata a 
S. Giovanni Decollato del 29 agosto 
nel popoloso quartiere di Capolaterra 
a Desenzano e dedicato appunto 
all’anitra.

In quella festa, che in campagna 
era pure anche chiamata “San Gioanì 
dei fich” (San Giovannino dei fichi) nella 
vicina Castelvenzago, era costume e 
rispettoso dovere che i contadini por-
tassero al padrone nelle dimore avite 
della Capolaterra Desenzanese i doni 
che in quel momento la terra dava: 
fichi ovviamente, pollame e fra questo 
le anitre allevate appositamente per 
quella festa.

Accadde che uno dei bifolchi nel 
consegnare i cesti con i fichi e ovvia-
mente le anitre, ben tenute prima sull’aia 
e poi strette con le zampe legate, non 
abbia avuto risposta alcuna dal padrone 
per più di una volta nel suo dovere, e 
per quella festa, di consegnare il quelle 
ghiottonerie, probabilmente era un 
bifolco meno servile degli altri poiché, 
dopo alcuni vani tentativi, decideva di 
trattenere per sé i fichi e le anitre.

In aggiunta al peggio, perché dopo 
aver mangiato l’anitra si recava di 
nuovo di fronte alla casa del padrone 

e, sul portone, con due sane martellate 
inchiodava becco e zampe dell’anitra.

Le reazioni a quel gesto rimangono 
a tutt’oggi ignote però è lecito pensare 
che la festa doveva comunque essere 
celebrata, e piano piano, quel gesto 
di rivolta singolo (o forse un allegro 
momento di festa?) è stato molti anni 
gustosamente ricordato e festeggiato, 
tanto che ne è pure nata una canzon-
cina allegra che viene ancora cantata 
in coro dopo qualche buon bicchiere 
di vino.

Questa faceva pressappoco così:
E chi ha mangiato il becco dell’anitraaa?
E l’ho mangiato io!
e poi ripetuto
Vien con me a mangiare il becco 
dell’anitra!
e giù bicchieri fino a notte, tanto che era 
udibile fino al tardissimo rientro ondeg-
giante per le gambe, ormai malferme.

La festa era molto seguita e vissuta 
firisultati: l’anitra del supermercato!

La festa era molto seguita e vissuta 
fino al 1965/70, è stata una testimo-
nianza di identificazione social/popo-
lare legata ad un rione importante ed 
alla sua Chiesa (divenuta Parrocchia 
solo nell’anno 1965) festa sentita e 
molto vissuta; si ricordano gli addobbi 
per la processione dove sugli archi 
dei portoni venivano incollati gusci di 
lumaca poi riempiti con olio ed uno 
stoppino per accendere una suggestiva, 
ma laboriosa, luminaria.

Anche i balconi e le vetrine dei 
negozi: macellerie, salumerie, fornai 
opportunamente infiorati avevano sce-
nette composte da anitre impagliate.

Significava un’attenta e vissuta par-
tecipazione; la gente s’incontrava volen-
tieri, i banchi dello zucchero filato e del 
croccante erano affollati, le corse nei 
sacchi, e le sfide ai piccoli tiro a segno 
col tappo di sughero finivano in allegria 
e qualche trincata di bicchieri oltre il 
limite, ma per un giorno solo.  

Rimane ora solo un retaggio: vit-
tima di stagioni assediate da messaggi 

di altro tipo, ora anche gli “antichi” sono 
invecchiati, la volontà di fare incontri 
e una sana aggregazione è finita oltre 
le varie età di fronte a schermi di TV, o 
nella comunicazione /incomunicabile 
dei cosiddetti NetWork.

La morale sarebbe che la colpa sia 
del “progresso”, ma sarà vero, e con quali 
risultati: l’anitra del supermercato

"La festa de la nèdra"

Poste di Bardolino, tra le 
migliori del Nord-est 

Bardolino si distingue ancora una 
volta a livello nazionale. Poste 
Italiane ha premiato gli uffici 

postali che hanno raggiunto risultati 
di eccellenza nell’offerta di servizi e 
prodotti postali, finanziari e di comu-
nicazione. Nella classifica assoluta, 
che ha premiato i risultati raggiunti 
dagli uffici postali, si è evidenziato 
anche quest’anno l’ufficio postale 
di Bardolino, diretto da Antonella 
Borrelli, per i risultati conseguiti nel 

corso dell’anno. 

La premiazione si è tenuta a 
metà ottobre a Vicenza in occasione 
dell’incontro di Poste Italiane e Cassa 
Depostiti e Prestiti sul tema del rispar-
mio postale e della qualità dei servizi. 
Presenti all’evento il responsabile Nord 
Est Dario Sciacca e 420 tra direttori di 
uffici postali, direttori provinciali e refe-
renti commerciali.

a cura di Alberto Rigoni

Sede e Stab.: 25086 REZZATO (BS) Via Prati, 69
Tel. 030 24986 (R.A.) - Fax 030 2498600

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

Il famoso Franco Oneta che abitava e collaborava alla Festa 
dell’Anitra nei suoi disegni ne ha messe diverse qua e là.

Questo suo disegno è simbolico “l’attacco di una nave con un gallo e 
la difesa delle anitre in castello”

Dalla sua nuvola privilegiata guarderà giù, che si da chiedergli di 
intervenire perché la “Festa de la nedra” possa tornare.
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La guerra nel mar Mediterraneo e 
in Africa settentrionale già a metà 
settembre era virulenta, soprattutto 

lungo la strada litoranea. A Bengasi 
incominciò a mancare il cibo. Era stato 
costruito un rifugio contro i bombar-
damenti nella cantina di una villa in 
cui risiedevano ufficiali italiani. Davanti 
c’erano delle tende; noi bambini gio-
cavamo e mantenevamo la nostra 
vivacità. Gli adulti invece erano molto 
preoccupati. 

Mio padre, con un collega uffi-
ciale, prenotò in ottobre un trimotore 
dell’Alitalia, dove salimmo mentre chi 
rimaneva invidiava la nostra sorte. Tra 
grandi pericoli, soprattutto nei pressi 
di Malta, dove quando passammo era 
in atto una battaglia, il velivolo portò 
la nostra famiglia e quella degli amici a 
Catania all’aeroporto di Fontana Rossa. 
Aveva dovuto alzarsi a grandi altezze 
per non essere scorto dai nemici e per 
sfuggire così alle mitragliatrici inglesi, 
continui erano i disagi per i vuoto d’aria. 

Ci spostammo poi a Roma. Qui mio 
padre ci condusse all’Hotel D’Azeglio e 
rividi dopo lungo tempo i formaggi e 
altri alimenti che in Libia da mesi man-
cavano. Ci recammo quindi da una zia, 
sorella di mia madre, professoressa, 
che aveva sposato un funzionario della 
Banca Toscana. Abitava a Firenze in un 
attico di Piazza Santa Maria Novella. 

Salimmo e lei ci accolse meravigliata. 
Suo marito era stato richiamato nell’e-
sercito allo scoppio della guerra, ma 
non si era presentato. 

Arrestato, era stato internato in 
un campo di lavoro in Germania. Mia 
madre non stava bene, mentre io par-
lavo con una vivacità nervosa. Volevo 
apparire a mia zia come un’eroina, felice 
di aver vissuto un’avventura pericolosa 
e mi esprimevo con la solita allegria. 
Ma poi mia zia si è rivolta a sua sorella 
con piglio ironico: “Non fare la vittima! 
Guarda tua figlia se sembra aver passato 
la tragedia che mi avete raccontato!” 
Allora finalmente ho taciuto ed osser-
vato la mia povera mamma, ancora 
stordita dal viaggio in aereo a grande 
altezza, che le aveva procurato un ter-
ribile mal d’orecchi e di testa. 

Mio padre guardava la cognata 
con cipiglio severo. Naturalmente a 
questa vista persi la mia esuberanza 
infantile fuori posto. Alla chiara richiesta 
d’aiuto, di ospitalità, dei miei genitori, la 
zia rispose negativamente, data la sua 
situazione di per sé già difficile. Io allora 
ricordai la bambina ebrea che poco più 
di un mese prima avevo incontrato; 
anch’io ero come lei: senza casa, senza 
scuola, senza amici. “Mamma, devi sten-
derti a letto” esclamai. Al che mia zia 
finalmente si offerse di darci ospitalità 
per una notte. Ma mio padre, sdegnato, 

rifiutò perentorio e con grande dignità 
affermò: “Non basta una notte per taci-
tare la tua coscienza; andiamo subito 
all’Hotel più vicino.” Io mogia mogia 
capii che la zia allegra, sempre disponi-
bile quando andavamo a trovarla colmi 
di doni, non era la stessa di quel pome-
riggio in cui eravamo andati da lei con 
le mani tese. 

Da quel momento cominciò l’O-
dissea alla ricerca di un porto. Non 

era facile trovarlo, perché quando ci 
presentavamo, avvertivamo subito del 
disprezzo per i profughi indesiderati di 
una colonia fascista che stava perdendo 
la guerra. Mio padre ci condusse allora 
a Trieste, dove avevamo abitato a lungo 
ed eravamo stati felici. Lì, in quella terra 
che aveva conosciuto l’irredentismo e 
aveva tanto sofferto, potevamo trovare 
il nostro porto.

Pinuccia Mandara Pienazza

Il ritorno in Italia nell’ottobre del 1940

ph Luca Ganzerla

Ritrovarsi sessant’anni dopo. È acca-
duto in occasione del 70° comple-
anno, quando la classe del 1946 

di Torri si è ritrovata per festeggiare 
questa importante tappa della vita 
nella luminosa sala da pranzo dello sto-
rico albergo Gardesana, prospiciente il 
porto.

La ricorrenza è stata allietata dalla 
sorpresa di avere presenti per la prima 
volta tre coetanei che la vita aveva 
portato altrove. 

Pierluigi è arrivato in volo 
da Londra, dove vive, mentre per 
Andreina e Paola il viaggio è stato più 

breve dato che risiedono entrambe 
nella vicina Verona. 

Nonostante sia passato tanto tempo 
dai lontani anni trascorsi tra i banchi di 
scuola, per chi si era conosciuto alle 
elementari è bastato uno scambio di 
battute per far  riaffiorare i ricordi, tra i 
quali indelebile è rimasto quello della 
maestra Maria Pellegrini.    

Volare indietro nel tempo è stato 
altrettanto bello quanto ammirare il 
panorama delle barche nel porticciolo, 
al riparo dalle onde particolarmente 
veementi della giornata uggiosa di 
metà ottobre. In giornate come queste il 

lago è particolarmente affascinante, 
assumendo un aspetto quasi marino, 
Benacus Marino, come lo descrisse il 
grande poeta antico Virgilio.  

Panorama spesso ammirato e 
descritto da personalità del mondo arti-
stico italiano e internazionale. 

Dal pittore Angelo Dall’Oca 
Bianca, che presenziò anche all’inau-
gurazione del nuovo porto negli anni 
Venti, al premio Nobel André Gide che 
negli anni Quaranta, lasciando Torri, 
scrisse: «Dal meraviglioso ricordo che 
ne serbo, trarrò la forza per sopportare 
il lungo cammino dell’inverno ».

Durante il pranzo si sono ricordati 
anche gli ormai numerosi coetanei che 
purtroppo non ci sono più. 

A loro è stata dedicata la Santa 
Messa celebrata la sera prima nella cap-
pella della Chiesa parrocchiale. A sug-
gellare l’avvenimento sono state scat-
tate numerose fotografie del piccolo 
gruppo emozionato che si è lasciato con 
la promessa di rivedersi presto.  

Claire Sargint

foto di gruppo di Mario Girardi; cartolina 
albergo Gardesana degli anni trenta

Ritrovarsi sessant’anni dopo
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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

❙  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 

Novanta anni di vita della scuola 
materna vanno proprio festeg-
giati. E a Pacengo si sono mossi 

anche i “corpi santi”: proprio tutti. Del 
resto anche il librettino approntato 
per festeggiare l’evento porta il titolo: 
Ghe sèn né tuti. In soldoni: all’asilo 
infantile mater Amabilis di via Porto, 
nel Comune di Lzise, ci sono andati 
tutti quelli del paese. Pacengo tutta in 
festa, la scorsa domenica 23 ottobre, 
per ricordare la scuola materna, l’asilo, 
come solitamente viene chiamato dagli 
anziani, perché è da tutti riconosciuto 
come una istituzione, un riferimento 
per l’intera comunità. 

Dopo la Messa, la possibilità di 
visionare una bella mostra all’interno 
dell’edificio scolastico e un grande 
pranzo comunitario nella tensostruttura 
appositamente allestita nei prati di San 
Daniele, proprio sotto la chiesa, verso il 
porto.

L’edificio, un tempo attiguo alle 
scuole elementari, ubicato in via Porto, 
è stato realizzato negli anni Venti 
per iniziativa dell’amministrazione 
comunale su pungolo degli abitanti 
di Pacengo con i consiglieri comunali 
Giovanni Giulini e Mario Richelli. Era 
il 10 maggio 1923; nel settembre del 
1926 ha aperto le porte ai bambini con 
la presenza delle suore, le Sorelle della 

Misericordia del beato Don Steb. 

Ma la scuola era già funzionante da 
qualche anno, in embrione, presso una 
casa messa a disposizione dalla fami-
glia Allegri con la presenza delle suore.

Le suore rimangono a Pacengo fino 
al 1990. La carenza di vocazioni e le esi-
genze della Casa madre hanno costretto 
l’Ordine a richiamarle a Verona. La 
comunità lacustre è rimasta così orfana 
di una presenza amata e di riferimento. 
Anche la scuola materna ne ha risentito, 
ma l’impegno delle famiglie, dei geni-
tori, non disgiunta dalla parrocchia ha 
fatto sì che la scuola continuasse la sua 
opera con le insegnanti laiche.

Nel settembre 1992 giungono a 
Pacengo le suore Salesiane dell’Ordine 
delle Figlie di Maria Ausiliatrice che vi 
resteranno fino a settembre 2002.

Nei locali occupati dal perso-
nale religioso, grazie all’intervento 
dell’allora compianto assessore Fabio 
Marinoni, nel 2007 apre il nido inte-
grato “Il Trenino”, un servizio accolto 
con grande soddisfazione da parte delle 
famiglie. Nel 2011 apre anche la sezione 
lattanti, dai tre mesi in poi. Oggi acco-
glie 28 bambini solamente il nido.

“La scuola materna è davvero una 

parte del tessuto di Pacengo – afferma 
Enrico Olivieri, il presidente della 
scuola – perché ha visto generazioni 
passare da questo edificio, ora rimoder-
nato e al passo con i tempi. Lo è stato 
in passato con la presenza discreta ed 
attivissima delle suore, lo è ora con il 
nostro personale molto preparato, e lo è 
soprattutto attraverso i servizi offerti da 
nido integrato. Non credo di esagerare 
– conclude Olivieri – affermando che è 
una istituzione a 360 gradi.”

“Noi genitori abbiamo voluto per 
primi ricordare questi 90 anni di vita 

della nostra scuola – afferma Donatella 
Giubelli – e organizzare questa festa. 
Una festa sentita da tutte le famiglie. Sia 
quelle nuove che quelle più attempate. 
Proprio perché all’asilo, dalle suore, su 
questi banchi, su questi tavoli, ci siamo 
passati tutti. Tutti abbiamo mangiato, 
giocato, imparato in questo luogo, fra 
queste mura. Qui sono cresciute gene-
razioni di donne e di uomini. E questo 
edificio – conclude Giubelli – è un rife-
rimento della comunità, della nostra 
gente, del nostro esistere”.

Sergio Bazerla

Pacengo: 90 anni per la 
scuola materna

 
❙  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

�  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 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

2016
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Oltre ad altro la penisola catulliana 
possiede due gioielli inesti mabili: 
il Castello scaligero e le Grotte 

di Catullo, in realtà resti di una villa 
romana del primo secolo avanti Cristo. 
Ora, finalmente queste due realtà che 
contano insieme circa 500mila visita-
tori l’anno, potranno,grazie al ministro 
dei beni culturali Dario Franceschini, 
rivivere anche come siti, nel rispetto 
della tutela dei beni ambientali, per 
accogliere tra secolari angoli sugge-
stivi, spettacoli di varia natura. Si parla 
di concerti, teatro, manifestazioni e 
quant’altro. Per dare il via all’ambizioso, 
ma fantastico progetto, il primo otto-
bre scorso, presso il castello scaligero, si 
è firmato un accordo programmatico 
di immensa importanza. Da una parte 
l’Amministrazione comunale in carica, 

capitanata dal sindaco Alessandro 
Mattinzoli e \dall’altra il direttore del 
Polo museale della Lombardia Stefano 
L’Occaso, alla presenza della direttrice 
dei due poli museali sirmionesi. Insieme 
hanno firmato il protocollo d’intesa che 
non potrà che ar ricchire questo angolo 
di paradiso.

Se son rose fioriranno, ma, cer-
tamente da questo atto nasceranno 
collaborazioni proficue a beneficio 
della penisola catulliana e non solo. 
Non da ultimo, le Grotte e il Castello 
si aprono alla celebrazione dei 
matrimoni, nella penisola già scelta 
da molti sposi come luogo romantico 
per suggellare il loro amore.

Michele Nocera

Per Sirmione 
un binomio 
epocale

INFO E PRENOTAZIONI:  RESIDENZA IDRA
tel  030291592 – 3392968449

cittadolci@libero. i t  –  www.cittadolci .com

EDIZIONE 2016

DOMENICA 30 OTTOBRE 2016 -  ORE 16

TEMPESTA 6+
RESIDENZA IDRA /  REBELOT TEATRO

CINEMA ITALIA  - VIA ANTICHE MURA, 1- LONATO DEL GARDA (BS)
INGRESSO GRATUITO

DOMENICA 6 NOVEMBRE 2016 -  ORE 16

RAPERONZOLO. I l  canto del  crescere
TEATRO DEL BURATTO

CINEMA ITALIA  - VIA ANTICHE MURA, 1- LONATO DEL GARDA (BS)
INGRESSO GRATUITO

DOMENICA 13 NOVEMBRE 2016 -  ORE 16

ERNESTO RODITORE, GUARDIANO DI PAROLE 
NONSOLO TEATRO

CINEMA ITALIA  - VIA ANTICHE MURA, 1- LONATO DEL GARDA (BS)
INGRESSO GRATUITO

>

>

>Comune di
Capriano del Colle

Comune di
Monticelli Brusati

Comune di
Erbusco

Comune di
Castegnato

Comune di
Rovato

Comune di
Lonato del Garda

Comune di
Ome

Comune di
Rodengo Saiano

Comune di
Manerba del Garda

Unione dei Comuni
della Valtenesi

I.Dra.
Independent Drama Residence

PROMOSSO DA

 Circuit i  Teatral i  in
Terre d’Acque Dolci
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GLI ANTICHI
PALAZZI DI LONATO

Storia di Lonato del Garda a cura di Lino Lucchini

Al Settecento appartengono:

il palazzo Robazzi, già Girelli di via 
Girelli, 6

L’edificio presenta la pianta a U con 
la facciata principale priva di particolari 
interesanti.

Un basso portico del XVIII secolo 
corre lungo la facciata  sud, mentre un 
sinuoso balconcino in ferro battuto, 
arricchisce la zona nord fittamente fine-
strata. Al piano terra si aprono sia a sini-
stra che a destra varie salette con volta 
tipica del secolo precedente.

Sulla sinistra vi è un piccolo 
salone con un bellissimo camino del 
Cinquecento.

Il palazzo Papa già Cerutti di via 
Gerardi, 13

Si tratta di un palazzo molto inte-
ressante perché, pur essendo nel 
complesso un edificio del Settecento, 
conserva anche importanti tracce dei 
secolo XIV e XV. Sul lato orientale sorge 
l’aggiunta del secolo XVIII.

Un piccolo salone con stucchi ed 
affreschi è stato in gran parte distrutto 
per un bombardamento aereo del 1944.

Tutto il complesso è stato restau-
rato recentemente da una società 
immobiliare.

Fortunatamente si è salvata una 
buona biblioteca che il proprietario 
dott. Gianfranco Papa curò con molta 
cura e competenza e va ringraziato in 
proposito il rag. Giancarlo Pionna che 
la conserva.

(continua nel prossimo numero)

ph LDP ©2016

4a Parte
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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

Cosa ci dicono le immagini del terremoto?
Riflessioni a margine del tragico sisma in Italia centrale

Di ritorno da un viaggio al Sud 
della Penisola lungo l’Adriatico, 
lo scorso mese di ottobre, ho 

pensato che una deviazione verso la 
valle del Tronto fosse per me doverosa. 
Volevo vedere le ferite che il recente ter-
remoto aveva lasciato sul territorio, ma 
non ero mosso da semplice curiosità. 
Portavo con me il ricordo di un altro 
terremoto, quello del novembre 2004, 
che aveva fatto sussultare i paesi del 
Garda, dove abito, e della Vallesabbia: 
molti i danni allora ma, fortunata-
mente, nessun morto. Ad Arquata del 
Tronto, invece, come  ad Amatrice e ad 
Accumoli, il disastro è stato immane 
e il sacrificio di vite umane davvero 
incredibile. 

Che cosa avrei potuto fare con 
una semplice macchina fotogra-
fica in mano? Quale contributo avrei 
potuto dare a sostegno di quella gente 
e di quella terra? Oltre il mio obolo, ben 
poco! Sentivo che era impossibile per 
me scaricare la coscienza con qualsi-
asi gesto. Non ho pensato alle diatribe 
politiche che inevitabilmente si scate-
nano in queste circostanze, né al cini-
smo profuso in certa satira francese che 
ha chiamato in causa la mafia; non ho 
pensato nemmeno alle recriminazioni 
sul mancato rispetto, da parte di molti, 
delle norme antisismiche, o alla scarsa 
sensibilità che spesso i cittadini hanno 
verso i luoghi in cui vivono. 

Ho solo pensato alla sofferenza di 
tanta gente e alle difficoltà materiali 
e morali che intere comunità avrebbero 
incontrato nel lungo cammino della 
ripresa, perché la vita continua. Giunto 

ad Arquata, mi son trovato di fronte a 
mille ferite: del suolo, delle case, della 
gente che, però, stava vivendo la pro-
pria quotidianità con grande dignità, 
con un dolore muto. Ed ho visto un’at-
tiva rete di solidarietà che si manifestava 
grazie alla presenza di mani laboriose, di 
un’efficiente organizzazione di soccorso 
umanitario, di generosità anonime. Da 
parte mia, non ho voluto che si pen-
sasse alla mia presenza come a quella 
di un semplice curioso o di un reporter 
mordi e fuggi. 

Mi accompagnava Cecilia, una 
volontaria della Protezione civile, 
che mi ha spiegato l’assetto logistico 
del villaggio delle tende allestito per i 
senzatetto: quelle residenziali, quelle 
dei servizi collettivi, quelle istituzionali. 
Come dire: le case, la scuola, la sede 
municipale, la chiesa, la mensa collet-
tiva, il parco giochi. Cecilia mi ha anche 
condotto quanto più vicino possibile 
alla zona rossa, e alla frana che per 
poco non cadde sulla statale con i resti 
di alcune case. Ho scattato le mie foto 
e ho chiesto che altre me ne fornissero 
per poter offrire documentazione ai 
nostri lettori. 

Mentre fotografavo, mi venivano 
alla mente le riflessioni che lo scrit-
tore Giorgio Fontana aveva pubblicato 
sul Corriere a ridosso del tragico evento, 
con questo titolo: Le foto del dolore 
altrui sono un debito etico. L’autore si 
chiedeva, in sostanza, di fronte al pro-
liferare delle tremende icone del dolore 
sui media, se “sono davvero necessarie 
queste immagini?” 

Non creano forse “un’assuefa-
zione al racconto del male”? E si chie-
deva: “In che modo possiamo educare 
il nostro sguardo affinché ci dicano 
qualcosa di sostanziale e duraturo?” 
Il problema che egli pone è questo: 
“guardando quegli scatti, ci sentiamo 
più vicini a chi ha sofferto; ma forse, 
invece, ce ne allontaniamo”. Il pericolo 
è che il dolore così riprodotto ed esibito 
finisca per diventare un’astrazione. Le 
immagini possono provocare orrore, 
rabbia, indignazione, pietà, solidarietà, 
ma questi sentimenti si consumano 
troppo in fretta fino a lasciarci passivi 
e, spesso, anche autoassolutori. Egli 
citava, a questo proposito, un pen-
siero di Susan Sontag: “La conoscenza 
raggiunta attraverso le fotografie sarà 
sempre una forma di sentimentalismo, 
cinico o umanistico”. 

L’Italia, si sa, dal Friuli alla Sicilia 
è un Paese sismico: conosciamo una 
lunga sequenza di tragici eventi per i 
quali c’è sempre stata grande mobili-
tazione. Nella Protezione civile ci siamo 
persino specializzati così da poter 
insegnare qualcosa al mondo intero. 
Tuttavia, non sempre, quando siamo 
chiamati ad essere solidali, rispondiamo 
con il necessario, adeguato impegno. Io 
credo, invece, che chi ha vissuto l’espe-
rienza del terremoto debba sentirsi più 
deciso di altri nel moto di sostegno a 
favore di chi è venuto a trovarsi in quella 
contingenza. 

“Dovremmo ricordarci – ha scritto 
Susanna Tamaro – che la dignità più 
profonda delle nostre vite non ci giunge 
dalla forza, dal potere, dalla tecnica, ma 
dalla consapevolezza della nostra pro-
fonda fragilità”.  
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Verso le antiche capitali della 
Russia: così potrebbe intito-
larsi il programma di viaggio di 

quest’anno delle Scuole di iconogra-
fia dell’Abbazia di Maguzzano e di 
Padova. 

Dal 21 al 29 luglio più di venti 
allievi guidati dai maestri Giovanni 
Mezzalira ed Enrico Bertaboni sono 
partiti per San Pietroburgo e là giunti, 
dopo aver visitato brevemente la città 
e in modo più approfondito il museo 
dell’Ermitage, hanno affrontato un inte-
ressante percorso verso l’antica e prima 
capitale di Russia, Novgorod. 

Il gruppo ha dapprima visitato 
il villaggio fortificato di Staraya 
Ladoga, antico insediamento di vichin-
ghi svedesi che da lì partirono per fon-
dare la Russia e dove sorge una delle 
più antiche cattedrali premongoliche, 
S.Giorgio, finemente affrescata nel XII 
secolo. Momento di panico; non la si 
poteva visitare perchè l’atmosfera era 
troppo umida. Poi, grazie alla nostra 
guida Svetlana, giovane pietrobur-
ghese, molto preparata, che ha insi-
stito presso chissà chi, e vedendo che 

il gruppo  era composto da esperti, 
oltre ad aprire appositamente per noi la 
chiesa è giunto pure uno studioso della 
stessa che volentieri ha approfondito 
alcuni aspetti interessanti del luogo. 

Si è proseguito per Tichvin dove 
si è visitato il cinquecentesco  mona-
stero dell’Assunzione, che sembra 
uscito da un libro di fiabe, dove è con-
servata la famosa icona miracolosa 
della Vergine attribuita a S.Luca, tra le 
immagini più venerate della Russia. 
Si è giunti quindi a Novgorod prima 
capitale (862 d.C.) di quel territorio che 
sarebbe diventato la Russia. La prima 
visita è stata quella alla chiesa della 
Trasfigurazione affrescata da Teofane il 
greco nel XIV secolo. 

Sia nella cattedrale di S.Sofia che 
nel prezioso museo d’arte della città 
si sono potute ammirare icone anti-
che tra le più conosciute e venerate. Il 
museo è tra i più importanti della Russia 
e dal 1992 è incluso nel patrimonio 
mondiale dell’Unesco. Verso Pskov altri 
importanti monasteri che suggellano 
la forte spiritualità russa finalmente 
libera di esprimersi. Pskov è stata una 

piacevole sorpresa, col suo bellissimo 
Cremlino (fortezza) situato alla con-
fluenza dei fiumi Pskova e Velikaya, 
all’interno del quale sorge la cattedrale 
della SS.Trinità la cui fondazione risale 
al X secolo. 

Molto interessanti gli affreschi 
del XII secolo della cattedrale della 
Trasfigurazione nel monastero 
Mirozskij e la casa museo Pogankin 

con una straordinaria raccolta d’icone 
antiche. E’ davvero impossibile in poco 
spazio  descrivere tutto ciò che si è visto 
e tutto ciò che si è imparato sulla storia 
dei primordi della Russia, storia che 
spesso conduce verso un mondo mitico 
e favoloso. Tornati a S.Pietroburgo si è 
avuto il tempo di visitare la Cattedrale 
del Salvatore sul sangue versato, ricca di 
mosaici e il Museo Russo voluto dall’ul-
timo zar Nicola II, che conserva un’origi-
nale collezione scelta dall’imperatore. In 
questa città progettata nel ‘700 e ‘800 da 
architetti italiani, ci si sente quasi a casa, 
se non fosse per la vastità, l’imponenza 
e la conservazione perfetta degli edi-
fici. La salvaguardia di S. Pietroburgo è 
però costata migliaia di vittime durante 

l’assedio dei tedeschi, nella seconda 
guerra mondiale, dal 1941 al 1944, che 
comunque non sono riusciti a distrug-
gere nulla. Particolarmente toccante 
è stata la visita ai piccoli cimiteri  dei 
“grandi” situati nel vasto monastero 
di Aleksandr Nevskij, dove riposano 
Dostoevskij, Ciaikovskij e molte altre 
importanti figure della Russia, sulle cui 
tombe vengono tutt’ora deposti fiori 
freschi. 

Preziosa è stata la presenza 
durante tutto il viaggio di padre 
Adalberto Piovano, monaco benedet-
tino, profondo conoscitore della cultura 
russa e del monachesimo ortodosso, 
scrittore di interessanti libri di spessore 
teologico unico, che ci ha spiegato con 
competenza ma anche estrema sem-
plicità e chiarezza ciò che si incontrava 
durante il viaggio. Il gruppo ha affron-
tato questo viaggio con uno spirito 
davvero bello di condivisione e il nome 
delle scuole dell’abbazia di Maguzzano 
e di Padova è arrivato fino alla vera 
Russia, quella poco turistica... chissà se a 
qualcuno che là ci ha conosciuto e forse 
apprezzato non venga voglia di appro-
fondire cosa c’è qui.

San Pietroburgo, Staraya Ladoga, Tichvin, Novgorod, Pskov
Viaggio di studio delle scuole d'iconografia dell'Abbazia di Maguzzano e S.Luca di Padova
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Ottobre è il suo mese e il Marrone 
di San Zeno lo festeggia con la 
tradizionale festa nella loca-

lità veronese e con un nuovo record: 
primo a ottenere la Denominazione 
d’origine protetta (Dop) nel 2003, si 
avvia ora a diventare il primo marrone 
in Italia completamente biologico. 
Oltre il 70% della produzione è già 
certificato e l’obiettivo del Consorzio 
veronese è di raggiungere il 100% 
entro il 2018.

Già oggi, su ogni confezione del 
Marrone di San Zeno Dop è appo-
sta un’etichetta con la dicitura Dop, 
relativo logo, indicazione del peso, 
dell’annata di produzione e del luogo 
di confezionamento: una garanzia per 
il consumatore.

«Il nostro marrone è sempre 
stato del tutto naturale – afferma 

Simone Campagnari, presidente del 
Consorzio di tutela del Marrone di 
San Zeno Dop – coltivato con sistemi 
tradizionali, rigorosamente a mano 
e senza trattamenti chimici. Avepa 
(Agenzia veneta per i pagamenti in 
agricoltura, ndr) lo ha riconosciuto e 
ha concesso il riconoscimento retro-
attivo. Con orgoglio possiamo affer-
mare che già oggi i nostri principali 
produttori sono “bio”, nei prossimi 
anni lavoreremo per accompagnare 
a questo traguardo anche i piccoli, in 
modo da certificare la totalità della 
produzione».

La notizia arriva da Avepa  giusto in 
tempo per la festa annuale che vede 
il comune di San Zeno di Montagna 
impegnato per tre weekend: 22-23 
ottobre, 29-30 ottobre e 5-6 novem-
bre 2016.

San Giovanni evangelista ritornato 
all’antico splendore grazie all’abi-
lità della restauratrice Antonella 

Ridolfi. La statua lignea , di proprietà 
della Parrocchia di San Martino in 
Lazise (Vr), è stata ceduta anni fa all’As-
sociazione Francesco Fontana che si 
è fatta carico del restauro. Faceva parte 
di un trittico con il crocifisso al centro, 
la Madonna Addolorata a sinistra e San 
Giovanni a destra.

Ora è collocato nella chiesetta 
dei santi Fermo e Rustico, ubicata 
nella omonima località, ora sede della 
Associazione culturale Francesco 
Fontana.

“E’ stato un restauro non estrema-
mente impegnativo – ha sottolineato 
Antonella Ridolfi – ma una azione 
di prevalente pulizia della statua, con 
alcuni modesti interventi conservativi.”

La Ridolfi non è nuova a queste 
iniziative. Ha infatti già riportato all’an-
tico splendore la statua di san Rocco, 
della Madonna Addolorata e qualche 
altra statua, comunque presente nella 
chiesette dei Santi. Ora la statua di San 
Giovanni verrà collocata alla sinistra 
dell’altare, dove al centro, appeso alla 
parete, verrà collocato il crocifisso esi-
stente. Riprende quindi vita il trittico 
della crocifissione.

Sergio Bazerla

Riprende vita il trittico 
della crocifissione

Il Marrone di San Zeno 
D.O.P. è ufficialmente bio
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Madonna di San Polo

Proseguiamo, dopo la parentesi africana dello 
scorso numero, nella pubblicazione di testimo-
nianze raccolte in passato che crediamo pos-

sano essere di grande aiuto per capire la grande forza 
che ha questa Madonna di San Polo a Lonato. Alla 
Fondazione sono arrivate numerose nuove testi-
monianze raccolte anche al di fuori dei confini locali 
attualmente al vaglio dei responsabili che pubbliche-
remo prossimamente su queste pagine.

«Mi chiamo M., ho conosciuto Luigi per caso, 
anche se forse lui già aspettava la mia presenza. Cosa 
dire di Luigi. Innanzitutto il primo impatto che ho 
avuto con lui è stato di una persona serena, tranquilla, 
cosa molto difficile trovare al giorno d’oggi vivendo in 
una società dove hanno quasi tutti una doppia faccia.

Lui mi ha dato una sicurezza interna, solo attra-
verso la sua presenza, e allora mi sono detto che ci 
doveva essere qualcosa di positivo in lui, e tutto som-
mato c’è, è un grande uomo e la mia preoccupazione 
più grossa, per cui prego sempre la Madonna, è che lui 
non si lasci mai andare, perché noi abbiamo bisogno 
di Luigi, ma lui ha bisogno di noi, perché il male esiste 
ed è talmente potente che può comunque intervenire 
nelle persone più forti.

Prego sempre per Luigi, tutte le sere, lui lo sa, e 
questo mi gratifica molto perché io ho bisogno di lui e 
nello stesso tempo lo aiuto. Per questo ringrazio Luigi 
di esistere».

«Questa sera ho sentito molte persone elogiare Luigi, 
personalmente posso invece dire che la prima volta che 
l›ho visto non mi era molto simpatico. Forse questo 

mio pensiero è stato influenzato da una vicenda in 
particolare. Nella nostra parrocchia era stata portata 
una Madonna e il nostro parroco (forse anche questo 
mi ha spinto a giudicare male Luigi) mi aveva detto che 
la statua era stata portata da un signore, per la benedi-
zione, che poi l’avrebbe messa nel suo giardino e allora 
pensai “ecco, i soliti signori che si fanno benedire le 
Madonnine perché fanno l’offerta”.

Così ho avuto questo brutto pensiero ed essendo 
contraria a queste forme di privilegio, non sono nean-
che andato a vederla, però poi il giorno che è stata 
benedetta sono andato, c’erano i vespri, li ho ascoltati, 
e durante la benedizione mi sono avvicinato.

Nel vedere la Madonnina abbiamo fatto tutti i 
nostri commenti, è alta, è bella, è pesante ecc., ma 
io non ero tranquillo, sempre per quel pensiero che 
avevo fatto, allora per curiosità ho chiesto ad una mia 
amica dove l’avevano messa e insieme siamo andati 
a vedere.

La prima cosa che ho pensato è stata “Mamma mia, 
dove l’hanno messa, in un posto dove non verrà mai 
nessuno, chi ha il mal di cuore non può venire fin qua”, 
insomma ho brontolato per tutta la strada nel cammi-
nare e quando sono arrivato là, non so’ cosa mi sia suc-
cesso, mi sono messo a piangere, mi spiaceva per tutto 
quello che avevo detto e pensato e da quel pianto, da 
quel pensiero della critica nelle persone, che forse mi 
accompagnava, un po’ tutto è cambiato, adesso mi 
sembra persino di volare quando vado là.

Mi è venuto un desiderio di non giudicare più le 
persone, di voler bene a tutti, sento una confidenza 

con la Madonna che mi sembra mi accompagni, abito 
poco lontano da lì e non c’è giorno che non mi venga 
la voglia di andare dalla Madonna, di parlargli con 
quella confidenza che si ha con gli amici, con quello 
spirito così confidenziale che mi fa unire ed amare la 
Madonna, Gesù e tutte le persone.

Ho avuto anche degli effetti in seguito, sicura-
mente quello più importante è stato il momento della 
mia conversione, però ho anche raccomandato delle 
persone alla Madonna, ho mio cognato che purtroppo 
ha un difetto molto grosso al cuore, un aneurisma 
sull’aorta che è già molto grosso, i medici hanno detto 
adesso che si è fermato, mentre prima da un’ecografia 
all’altra cresceva in modo vertiginoso.

Non so se si tratta di un miracolo, ma è così».

Nuove testimonianze

Il sindaco Roberto Tardani e il par-
roco don Osvaldo Checchini hanno 
inaugurato davanti a un piazzale stra-

colmo di gente la riapertura del bar 
dell’oratorio Paolo VI che, dopo un 
lungo periodo di chiusura, ha ripreso 
a funzionare  a tempo pieno grazie al 
volontariato. Un granello di sale pre-
zioso su cui costruire un  futuro fatto di 
concreta solidarietà. Un grande risultato 
in tempi in cui non è certamente facile 
trovare una cordata di mani disposta a 
lavorare  gratuitamente  per la comu-
nità. Ma il significato della cerimonia 
va decisamente oltre il bar e segna 
un rilancio di tutta l’attività ricrea-
tiva, culturale e pastorale del Centro 
Giovanile Paolo VI di Lonato, che 

festeggia quest’anno il mezzo secolo di 
storia. 

“Una struttura  – come ha ricordato 
il primo cittadino  Tardani – fortemente 
voluta da monsignor Alberto Piazzi e 
sostenuta dall’intera comunità lonatese. 
Il risultato è incredibile e la rende oggi 
una delle più grandi della nostra provin-
cia di Brescia”.

Il parroco don Osvaldo  ha voluto 
invece a ricordare la funzione edu-
cativa dell’oratorio, “con al centro la 
persona attraverso l’accoglienza e la 
partecipazione”.

A coordinare le varie attività che si 

svolgono all’interno del centro giovanile 
e i volontari ci pensa una segreteria che 
si riunisce settimanalmente. Un  orato-
rio che compie 50 anni  avrebbe ora 
bisogno di qualche restyling ai muri e 
al tetto. Ma tutto ha un senso se la strut-
tura riprende ad avere un pieno ruolo 
di aggregazione  e ad essere un punto 
di riferimento per i giovani e non solo. 
Questo percorso è stato avviato.

La storia del Centro giovanile 
ebbe inizio nel 1865  quando  partirono 

i lavori di sbancamento del terreno a 
margine di via Antiche Mura, lungo 
il pendio che conduce alla stazione 
ferroviaria. Il cantiere prese avvio nel 
febbraio del 1966. A benedire la prima 
pietra fu il Vescovo di Verona, monsi-
gnor Giuseppe Carraro. I lavori si con-
clusero l’anno dopo, nel 1967. Oggi la 
festa per i cinquant’anni della struttura 
porta la comunità a riscoprirne il valore. 

Roberto Darra

Una giornata di festa all’oratorio di Lonato
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a cura di Giacomo Danesi

Non passa fine settimana nella 
nostra bella Italia senza che in 
qualche regioni non avvenga una 

manifestazione del Corpo degli Alpini. 
Per chi non fosse al corrente gli Alpini 
sono una specialità dell’Arma della 
Fanteria e ad avere l’intuizione di una 
simile specialità lo si deve a Giuseppe 
Domenico Perrucchetti  (Cassano 
d›Adda,  13 luglio  1839  –  Cuorgnè,  5 
ottobre  1916), generale del 
Regno e Senatore. È considerato, 
non a torto, il padre degli  Alpini, 
anche se non ne fece mai parte. 
 
 
Tutto ebbe inizio nel marzo 
del  1872  quando scrisse un articolo 
sulla  Rivista militare italiana  intito-
lato  “Considerazioni su la difesa di 
alcuni valichi alpini e proposta di un 
ordinamento militare territoriale della 
zona alpina”. Questa l’idea origina-
ria che porta la firma di Giuseppe 
Domenico Perrucchetti, anche se 
dovette dividerla poi con il furbo 
generale Cesare Ricotti Magnani che 
fece inserire in un progetto ad ampio 
respiro sulla difesa italiana anche la 
nascita di quindici compagnie alpine 

posizionate sull’intero arco alpino. 
 
Nacque così con il Regio Decreto del 15 
ottobre 1872 il Corpo degli Alpini, per 
preparare truppe destinate alla difesa 
dei confini montani. Nel 1878 furono 
formate 15 compagnie che aumenta-
rono a 36, ripartite in 10 battaglioni. 
Dopo i vari cambiamenti storici-poli-
tici oggi l’Arma degli Alpini è forte di 
due Brigate: la Taurinense e la Julia, 
il Comando delle Truppe Alpini, il 4° 
Reggimento Paracadutisti a Bolzano, 
il 6° Reggimento a Brunico e il Centro 

Addestramento Alpini di Aosta.  
Il compito di tenere uniti gli Alpini in 
congedo è affidato all’Ana, Associazione 
Nazionale Alpini, forte di in Italia di: 80 
sezioni, 4.402 gruppi, e all’estero: 30 
sezioni, 7 gruppi autonomi (quattro 
del Canada, Colombia, Slovacchia e 
Vienna) e 130 gruppi. In totale gli iscritti 
sono: soci ordinari 278.625 più aggre-
gati 75.394, per un totale di 355.670. I 
dati si riferiscono al 31 dicembre 2015. 
 
Se l’Adunata nazionale che si svolge 
ogni anno in una città italiana è, forse, 
la manifestazione più eclatante, gli 
Alpini devono la loro fama nel passato 
agli eroici esempi dimostrati duranti 
i vari conflitti in Italia e nel mondo.  
Ma sul piano pratico gli Alpini sono 
un raro esempio di solidarietà 

che, forse, nel mondo non ha uguali. 
La loro generosità nell’intervenire 
durante le calamità naturali, hanno 
fatto di questi uomini una leggenda. 
Fatta questa premessa ora avrei voluto 
illustrare alcune cose che durante le 
adunate, e nei vari raduni alpini che 
settimanalmente si tengono nel nostro 
Paese, arricchiscono la scenografia di 
questo leggendario Corpo. In primis 
il mitico Cappello Alpino. Poi i labari, i 
gagliardetti, le medaglie, ecc. Lo farò 
nella prossima puntata, sempre sulle 
pagine di Gn.

Alpini, orgoglio del Belpaese
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Ci vorrebbe un’altra vita
Racconti acqua e sale... di Marta Sartori

Questo livido cielo di certo non aiuta il mio malu-
more. Saliamo in macchina imbacuccate tra 
sciarpe, cuffie e giubbotti imbottiti. La cintura 

tira. Il riscaldamento dell’auto spara fuori aria fredda. 
Lancio un’occhiata allo specchietto. Viso smunto, 
occhi spenti, labbra rinsecchite dalle camminate all’a-
ria aperta, capelli gonfi e crespi. Fantastico. Il ritratto 
della salute. Benvenuto inverno. Gelo e umidità in 
pianura padana. Ringhio inacidita. La mattina non 
poteva cominciare in modo peggiore. Oggi è dome-
nica e il dovere ci chiama. Direzione Casa di Riposo per 
far visita alla nonna. Sbuffo. Mia madre mi guarda di 
sottecchi: “Dai un po’ di allegria! Mi raccomando… Lo 
sai che non dobbiamo dare modo alla nonna di pre-
occuparsi per noi. Quindi spensieratezza stampata in 
faccia!”

Siamo alle solite. Odio camuffare i miei stati 
d’animo. e detesto ancor di più i sorrisi di circostanza. 
Pochi uggiosi e desolati chilometri e arriviamo a desti-
nazione. Inizia a piovigginare, troviamo parcheggio 
vicino all’entrata della struttura. Varchiamo il cancel-
lino e la portineria. Salutiamo cortesemente il per-
sonale impegnato nelle pulizie dei corridoi e delle 
stanze. L’aria è intrisa dagli odori della cucina. Eh già 
qui si mangia presto. Attraversiamo il piano terra dove 
sono ospitati gli anziani più in gamba. Son radunati nel 
salone del refettorio attorno ai grandi tavoli. Li osservo 
incuriosita. C’è chi smangiucchia qualche fetta biscot-
tata, chi sorseggia il tè caldo e fumante e chi segue la 
diretta della Messa del Santo Padre alla TV. Qualcuno 
snocciola il rosario tra le dita.

Cammino lenta e svogliata. Un vecchino dallo 
sguardo vispo alza il capo e mi scruta a sua volta. 
M’intenerisco e dal cuore mi sgorga un Buongiorno 
seguito da un sorriso. La mamma dispensa saluti a 
gran voce. Mi lascio un poco andare pensando che in 
fondo un poco di educazione ci vuole sempre. Cerco 
di dissimulare il ghigno imbruttito che dalla sveglia mi 
tiro dietro. L’ascensore è occupato. 

Saliamo le scale per giungere al primo piano. 
Non appena apriamo la porta antincendio ci si parano 
davanti i visi impiccioni dei vecchietti più arzilli che 
sono ancora in grado di camminare e spettegolare 
come in gioventù. I più sono accolti nella struttura 
perché  i parenti vivono lontani oppure non trovano 
il tempo di seguirli nelle attività di tutti i giorni. Nella 
struttura li sentono più sicuri sapendoli seguiti, curati 
e controllati. Pace alle coscienze. Una signora chiede 

alla sua vicina di poltrona se è arrivato suo figlio a farle 
visita. L’altra per risposta grugnisce scuotendo la testa. 
Proseguiamo lungo l’atrio districandoci nel traffico 
di sedie a rotelle e girelli con aggrappati i nonnini 
di turno che si trascinano a zonzo di qua e di là senza 
una metà in attesa che il tempo passi. La nonna non 
è a letto per fortuna. L’hanno convinta a scendere dal 
letto quest’oggi. Giungiamo in salone e scorgendola 
parcheggiata nel suo cantuccio faccio fondo a tutto il 
coraggio che ho e mi spiaccico sul muso un sorrisone 
esagerato. 

Lei ha lo sguardo perso nel vuoto. Non osserva 
nulla. Forse nemmeno pensa. Pare davvero un oggetto 
abbandonato lì per caso. Fuori posto in mezzo ad 
altri rottami anche loro capitati laggiù chissà come 
e perché. Le inservienti vedendoci sopraggiungere 
richiamano l’attenzione della nonna: “Clo guarda chi 
c’è!”. Andiamo bene, la nonna non sopporta di essere 
chiamata Clorinda. Per carità chiamatela Linda o si salvi 
chi può. La nonna vede pochissimo nonostante non 
abbia nemmeno raggiunto la settantina. 

Muove gli occhi a destra e sinistra spalancando la 
bocca incapace di capire cosa stia succedendo. “Mami 
eccole che arrivano!” la incalza un’altra infermiera; è la 
mamma di tutti. Data la sua giovane età gli ausiliari la 
vedono come se davvero fosse la loro di madre e con 
lei si comportano come tale. La nonna mugola. Finché 
arriviamo davanti a lei e parlandole amorevolmente 
riconosce  le nostre voci lasciandosi scappare le poche 
sillabe che dopo il tremendo ictus il suo cervello ha 
ancora in memoria: “Oooh mammmma carrra!”. E’ il 
suo modo per esprimere che è felice di vederci. Bene 
sembra aver capito che siamo noi. Sempre più spesso 
fatica nell’impresa. La mamma le racconta del più e 
del meno. Il lavoro va bene,  mia sorella a scuola bene, 
a casa tutto bene, gli altri nonni bene, gli zii bene, le 
nipoti bene...BENE.  Certo tutto fantasticamente bene. 
Alzo gli occhi al cielo. Aaah, ma che altro vuoi dirle. 
Sta qua dentro tutto il giorno e di certo non le puoi 
lasciare cattive notizie su cui macinare e rimuginare. 

Mi guardo attorno attonita carezzando con lo 
sguardo quella discarica di corpi avvizziti. Sbraitano 
e piangono, pregano, litigano tra loro, borbottano, sus-
surrano, si dondolano, si ninnano come quando erano 
in fasce. Guardo oltre. Ma chi sono stati davvero nella 
loro precedente vita? Ma che dico! Loro ancora vivono 
dentro… Spesso ce ne dimentichiamo vedendoli così 
inermi in questa realtà. Sono scrigni di ricordi e modi 

di vivere. Sono sapienza e saggezza. Menti come braci 
addormentate sotto le ceneri. Basterebbe un poco di 
quell’ossigeno che invece neghiamo loro consideran-
doli inutili nelle nostre frenetiche esistenze. 

Non c’è tempo per ascoltare. Né pazienza per 
comprendere. Sono i Libri del mondo. Gli ultimi che 
possono raccontarci la verità sulla fame, la guerra, 
l’amor di patria. Loro avrebbero ancora tanto da dire 
se solo li sentissimo. Se solo immaginassimo che 
forse noi un domani nelle medesime condizioni non 
avremo nulla di grandioso e memorabile da insegnare 
ai posteri. Viviamo in un mondo wifi senza sani prin-
cipi. Avvinghiati ad una dimensione digitale. Volgo gli 
occhi alla mia di nonna. Schiocca le labbra stralunata. 
Sgomito e scuoto la testa verso mia madre. Anche 
lei sa che la nonna non la sta più seguendo lungo il 
filo del discorso. Linda si sistema con la mano buona 
quella inerte. La sfioro anch’io. Fredda e immobile. Le 
sistemo il cuscinetto sotto il braccio smorto, copro le 
dita gelide con uno dei suoi morbidi fazzoletti di tela. 

La nonna mi guarda e mi indica puntandomi 
un dito contro con fare interrogativo. La sua mente 
si è sconnessa. Soffro in silenzio accorgendomi che 
in pochi minuti ha perso la cognizione della mia pre-
senza e della mia identità. Ripenso a quella maledetta 
mattina d’estate in cui l’abbiamo ritrovata in casa sua 
distesa a terra in una pozza di urina sull’impassibile e 
frigido pavimento di marmo. In giardino i gatti affa-
mati che lanciavano striduli miagolii. L’ambulanza e i 
paramedici. Gli abiti strappati via per porgerle i primi 
urgentissimi soccorsi. L’arrivo in ospedale e l’asettica 
attesa. Il suo corpo nudo su di una barella. La coperta 
termica. 

La mamma mi racconta che nei suoi incubi 
rivede ancora quel volto sfigurato dalla violenza 
dell’ictus. L’occhio spalancato, le labbra tirate. Un viso 
di pietra. La conosco poco questa nonna. Mia madre 
mi narra di un’esistenza qualunque. Un marito sogna-
tore, lei donna pragmatica. Mondi diversi, orizzonti 
opposti. Un matrimonio che s’immaginava diverso. 
Desiderava una vita agiata, tra viaggi, ozio e cultura. 
Ha avuto una vita normale fatta solo di lavoro e fami-
glia. Avrebbe voluto molto di più. Una donna infelice e 
insoddisfatta. Ci vorrebbe un’altra vita per lei.

“Dai nonna andiamo a fare un giro in carrozza!”, 
scherzo spingendo la sedia a rotelle fuori dal salone. 
Stanotte piangerò la mia amarezza. 

A un anno di distanza dal 
primo incontro sul tema 
della Misericordia, tenuto a 

Castrezzone di Muscoline, nell’affol-
latissima chiesa di S. Martino, padre 
Alessandro Barban, Priore generale 
dei monaci Camaldolesi, ritorna, questa 
volta per due sere consecutive, il 30 
novembre e il 1° dicembre, invitato da 
don Luigi Ghitti a parlare di “Scritture, 
Alleanza e Popolo di Dio”. 

Il tema è di grande interesse non 
solo per chi crede e pratica una vita 
cristiana ma anche per chi vuole solo 
approfondire le differenze e le comu-
nanze esistenti tra le Scritture ebraiche 

e quelle cristiane. 

La questione non è di poco conto 
perché dura da duemila anni, ed ha 
segnato profondamente i rapporti tra 
Cristiani ed Ebrei. Soprattutto nel XX 
secolo, dopo la terribile esperienza 
della Shoà, questo tema si è ripre-
sentato in tutta la sua pregnanza. Da 
diversi decenni tra la Chiesa cattolica 
e l’Ebraismo si vanno facendo incontri 
di studio che consentano di ampliare la 
reciproca comprensione sgomberando 
il campo da ogni pregiudizio. Resta poi 
quanto mai viva e centrale la questione 
di Cristo, cioè di un ebreo che continua 
a fare problema. In questo lavoro di 

ricerca occupano un posto di rilievo gli 
incontri periodicamente organizzati dal 
Monastero di Camaldoli, sempre seguiti 
da pubblicazioni che testimoniano la 
positività dei piccoli passi che si stanno 
compiendo.

Gli incontri di Castrezzone, che 
sono aperti al pubblico, avranno inizio 
alle 21, e si effettueranno nella chiesa 
parrocchiale di San Martino.

PM

Il Priore generale di
Camaldoli a Castrezzone
Invitato a parlare di “Scritture, Alleanza e Popolo di Dio”
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Si è chiusa il 1° novembre la grande 
rassegna antologica dedicata ad 
Armando Tomasi (1940-2015), 

inaugurata il 17 settembre scorso, con 
la quale il Comune di Roè Volciano ha 
voluto ricordare il proprio illustre citta-
dino scomparso un anno fa. Le opere 
dell’artista, collocate in uno spazio 
espositivo opportunamente sistemato, 
quale è il dismesso edificio industriale 
tessile della ex De Angeli-Frua, hanno 
consentito ai visitatori di scoprire il per-
corso evolutivo compiuto da Tomasi 
lungo un arco temporale che va dal 
1956 al 2015, e di coglierne i graduali 
passaggi effettuati dalle sue opere, dalla 
figurazione all’astrazione, alla “stagione 
concreta”. 

Decisamente pregevole il cata-
logo realizzato per l’occasione, ricco 
di illustrazioni, dotato di un puntuale 
apparato critico e testimoniale, curato 
e coordinato da Martina Corgnati con 
la collaborazione dell’intera famiglia 
del pittore. “Talento naturale” è definito 
Tomasi, fin dalle prime opere giovanili, 
un po’ ingenue e acerbe, eppure già 
capaci di far intravedere una matu-
razione assai convincente per la sua 
pittura. Entrato a vent’anni nell’Acca-
demia Carrara di Bergamo, il giovane 
allievo instaura col suo maestro Trento 
Longaretti un rapporto che sa di pro-
fonda intesa, e che diventerà, col tempo, 
anche di amicizia. 

Quanto alla sua professione, 
mentre guarda e cerca di comprendere 
le esperienze altrui, egli è determinato a 
trovare una strada propria. Per formarsi, 
sa che deve passare attraverso un’espe-
rienza eclettica e variegata: è ciò che 
avviene durante tutti gli anni Sessanta. 
Così facendo, il giovane pittore compie 
però quei piccoli passi che lo condur-
ranno all’astrazione. Più che le forme, 
saranno le luci a prevalere. 

Negli anni Settanta, una volta 
acquisita una sua inconfondibile 

personalità, per lui arriveranno anche 
i riconoscimenti importanti. La critica 
apprezzerà i suoi approdi, fatti di 
“composizioni astratto-geometriche; 
ma ogni freddezza, ogni calcolo, ogni 
dimensione troppo intellettualistica è 
bandita a priori da questa pittura… Se 
si volesse individuare un precedente 
a questa stagione della sua ricerca, il 
nome che sembra più opportuno è 
quello di Bruno Munari”. Il carattere di 
Tomasi è tale che gli riesce facile instau-
rare rapporti di stima con artisti e critici 
che s’interessano alla sua produzione.

Importanti sono stati i suoi incontri 
con Elda Fezzi, critica d’arte finissima 
e sincera, e con Giovanni Korompay, 
“compositore di delicate sinfonie cro-
matiche”. Guardando con attenzione le 
sue opere esposte nella fabbrica di Roé, 
mi appariva evidente un percorso di 
ricerca che non era soltanto formale. 
Si leggeva anche una tensione esisten-
ziale, anzi, una ricerca di senso che coin-
volge la vita: come dire che il suo è stato 
un cammino dal formale all’astratto, dal 
segno alla luce. Forse anche dalla fisica 
alla metafisica. Per chi, come me, l’ha 
conosciuto e con lui ha ragionato di pit-
tura e di scelte culturali per promuovere 
un territorio, non basta dare conto sol-
tanto di una produzione artistica. 

C’è anche l’uomo da ricordare. Anzi, 
in primo luogo è proprio l’uomo che mi 
interessa: il suo approccio discreto, il 
desiderio di un confronto, il rifiuto di 
ogni dogmatismo. Armando Tomasi ha 
affrontato fin da giovane la pratica del 
mestiere, ha sperimentato l’andare a 
bottega da un maestro restauratore il 
quale, fortunatamente, lo ha indirizzato 
verso l’accademia, avendone compreso 
il talento. Questo artista valsabbino ha 
conosciuto la fatica fin da ragazzo, ma 
ha anche conosciuto la gioia di appren-
dere un mestiere che lo poneva a con-
tatto con la pittura popolare, votiva, 
spesso solo in frammenti, sopravvis-
suta alle intemperie su qualche parete 

antica. Tutto questo gli è servito per 
mettere in pratica una costante umiltà e 
un rispetto per le cose, per tutte le cose.  
Va detto, infine, che la sua terra non è 
stata solo la Vallesabbia: è stato anche 
il Garda. Sua terra sono state le espe-
rienze umane e culturali che ha speri-
mentate e vissute come sue. Per questo 
Armando Tomasi non è mai stato un 
pittore provinciale.

a cura di Pino Mongiello

Roè Volciano ha 
reso omaggio ad 
Armando Tomasi
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“Ben tornato a Peschiera!” ha 
esclamato il sindaco Orietta 
Gaiulli incontrando, con l’as-

sessore alla cultura Elisa Ciminelli, il 
maestro Athos Faccincani all’inau-
gurazione della “personale” allestita 
presso la Palazzina Storica. Un ritorno 
sia come artista sia anche come nativo 
di Peschiera del Garda. Un ritorno che 
vede l’artista gardesano esporre per la 
prima volta numerose opere gardesane. 

Athos Faccincani è conosciuto in 

tutto il mondo e le sue che spaziano 
in località internazionali, ma il lago di 
Garda non era presente nel passato 
nelle sue mostre.

Ecco quindi il doppio ritorno sia 
come cittadino del lago che come arti-
sta con il Garda nel cuore. E perfetto il 
titolo della mostra “Faccincani e il suo 
lago”.

Nel suo intervento l’artista ha per-
corso un po’ la sua vita da quando da 

ragazzino combinava marachelle in 
quel di Peschiera ma anche quando, 
ancora giovinetto, iniziò a coltivare 
dentro di sé  la passione e l’amore per la 
pittura. Il percorso ovviamente tortuoso 
lo ha poi portato, nonostante i sacrifici, 
alla celebrità. 

Prima con dipinti legati alla 
Resistenza e che porterà l’allora pre-
sidente della Repubblica Sandro 
Pertini, a nominarlo, dopo aver osser-
vato alcune sue opere sulla Resistenza, 

“Cavaliere Onore al Merito della 
Repubblica Italiana”.

Dopodiché Athos Faccincani 
compie la svolta: cambia stile e adotta 
quello che tutti conosciamo. La sua 
fama si estende per il mondo e oggi, 
dopo la tappa di Peschiera, tornerà in 
mostra a novembre, alla Gran Guardia 
di Verona. Mostra assolutamente da 
non perdere.

ldp

L’artista Faccincani in mostra a Peschiera

Con una solenne cerimonia, prima religiosa e poi 
civile, si è svolta nella frazione di Calcinatello, 
Comune di Calcinato (Bs), la titolazione del 

Parco giochi ai “Cavalieri dell’Ordine al Merito della 
Repubblica Italiana”. Una cerimonia che ha visto una 
larga partecipazione di Cavalieri e simpatizzanti che 
prima hanno assistito alla Santa Messa celebrata dal 
curato don Simone, con lettura della Preghiera del 
Cavaliere, poi all’inaugurazione con scoprimento della 
targa del nuovo Parco con l’Inno nazionale suonato 
dalla Banda cittadina di Calcinato.

Numerose le autorità civili militari e religiose con 
il sindaco di Calcinato Marika Legati e l’assessore 
alla cultura Nicola Maestri, il presidente dell’UNCI 
(Unione Nazionale Cavalieri d’Italia), sezione di Brescia, 
Bruno Croveglia, i comandanti delle locali stazioni 
Carabinieri e Polizia Locale   e gli alunni della locale 
scuola primaria che hanno letto alcuni pensieri ine-
renti ai Cavalieri d’Italia.

Il presidente della sezione bresciana Bruno 
Croveglia nel suo discorso ha ringraziato il sindaco di 
Calcinato e l’assessore alla Cultura “per aver accolto 
la richiesta della sezione e aver deliberato di intito-
lare il Parco giochi di Calcinatello ai Cavalieri della 
Repubblica Italiana. Un vivo ringraziamento – ha pro-
seguito il presidente Croveglia -, anche al nostro socio 
Cav. Mario Rizzardi per essersi adoperato, al meglio, 
per l’organizzazione di questo interessante manifesta-
zione. Con rammarico devo porgere le scuse del nostro 
presidente nazionale Grand Ufficiale Marcello Annoni 
impossibilitato a essere presente, e con lui la Signora 
Tina Mazzi Annoni, a questa cerimonia. Il presidente 
e la sua gentile signora – ha ricordato ancora Croveglia 
– sono sempre stati presenti a queste manifestazioni 
anche perché sono stati proprio loro ad avere e lanciare 
questa idea sollecitando tutti i presidenti delle sezioni 
provinciali UNCI a chiedere ai comuni l’intitolazione 

di una via o altro luogo pubblico ai Cavalieri Onore al 
Merito della Repubblica Italiana”. 

Così dopo la recente intitolazione del piazzale 
in frazione di Maguzzano nel Comune di Lonato 
del Garda anche Calcinato, comune confinante con 
Lonato, ha ora un parco dedicato ai Cavalieri. In prece-
denza anche Gussago, sempre in provincia di Brescia, 
aveva intitolato un parco ai Cavalieri portando la 
sezione di Brescia in vetta alle sezioni nazionali con il 
maggior titolazioni.

“Cambiare il nome a una via non è una cosa facile, 
direi quasi impossibile – ha ricordato il presidente 
Croveglia già sindaco di Desenzano del Garda e cono-
scitore quindi di questioni burocratiche –, perché 

bisognerebbe far cambiare parte dei dati anagrafici 
ai residenti di tutti coloro che abitano in quella via 
o piazza, per cui è preferibile trovare un luogo pub-
blico senza alcun vincolo. Se poi il luogo pubblico è 
un parco giochi, come in questa occasione, meglio 
ancora, perché la targa e soprattutto la scritta ‘Parco 
Cavalieri dell’Onore al Merito della Repubblica Italiana’ 
può attirare l’attenzione degli abitanti e, soprattutto, 
dei giovani e nel contempo favorire la conoscenza 
della Sezione provinciale UNCI e le finalità e gli scopi 
che intende proseguire”.

Al termine della cerimonia, al sindaco Marika 
Legati è stato consegnato il diploma di benenme-
rito a firma del Presidente nazionale Grand Ufficiale 
Marcello Annoni.

Vegliano i Cavalieri d’Italia sul Parco giochi di Calcinatello
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Una fulminea morte per un soprano 
di caratura internazionale.

Daniela Dessì, nata a Genova 
nel 1957, ma assolutamente bresciana 
d’adozione. Ha rappresentato per il 
mondo della lirica una gemma non 
comune.

Il suo repertorio di soprano lirico 
puro spaziava da Norma a Tosca, da 

Turandot a Otello. Con il lago di Garda 
un rapporto continuo: o per cure ter-
mali o per gite di piacere.

Nel 2010, in piazza Carducci a 
Sirmione, si esibì ricordando Maria 
Callas. Attorniata da celebrità, Alfonso 
Signorini, Eleonora Daniele, Serena 
Autieri, incantò il numerosissimo pub-
blico pre sente con tre romanze: Vissi 
d’arte, Oh mio babbino caro ed Ebben 

ne andrò lontana. La sua voce, rico-
nosciuta come magica da tutti i critici, 
incantò i pubblici dell’Arena, della Scala 
e di tutti i teatri più impor tant i  a l 
mondo. Da un punto di vista umano era 
una donna semplice e antidiva, come 
hanno ben ricordato di lei sulla stampa 
nazionale i tenori Placido Domingo e 
Mario Malagnini, che con Daniela Dessì 
hanno condiviso tanti spettacoli lirici.

Nel 2001 partecipò al Festival di 
Sanremo cantando con Francesco 
Renga, suo caro amico. Chi scrive era 
presente. Da lì trasse una popolarità 
più vasta. Voce accattivante e presenza 
scenica ne facevano una primadonna 
assoluta. Speriamo che con le sue inci-
sioni il ricordo rimanga sempre vivo, 
grazie ai suoi numerosi fan e soprattutto 
grazie alla volontà del marito, il celebre 
tenore Fabio Armiliato.

Addio a Daniela Dessi’, Primadonna del melodramma
Famosi sul Garda a cura di Michele Nocera
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Un ricordo di Agostino Zacchi e Piera Merli

Don… don… don… risuonano lenti e cadenzati i 
rintocchi della campana Teresa del campanile di 
San Giovanni. Piange la scomparsa di un amico, 

Agostino Zacchi, che ogni sera verso le 18, dalla por-
tafinestra della sua casa all’ultimo piano, salutava con 
il rosario in mano la Madonna Addolorata della cap-
pella a fianco dell’ingresso alla torre campanaria. Lui 
vedeva con gli occhi la punta superiore e lo spazio cir-
costante di quello scampanio, ma con la mente ricre-
ava con precisione le sacre figure delle cappelle, ricche 
di significati umani e religiosi. 

Per anni Agostino si è mosso nella chiesa di 
San Giovanni in spirito di servizio, collaborando con 
semplicità e naturalezza alla Messa domenicale delle 
8 e alle funzioni serali del periodo pasquale. Con par-
tecipazione sincera si poneva accanto al sacerdote 
nelle cerimonie liete o meste che coinvolgevano i 
suoi amici, fossero battesimi, matrimoni o funerali. Nel 
porgere i brani delle sacre scritture, pensava sempre ai 

fedeli più in difficoltà e leggeva con chiarezza, piano, 
con voce scandita. 

Come era in chiesa così era sul lavoro, nella 
quotidianità: in ogni suo agire era attento, consa-
pevole, molto umano. Ha saputo trattare benevol-
mente sia gli artisti più noti sia i dilettanti del paese 
che magari aveva conosciuto da bambini. In politica 
ha conosciuto e invitato a cena in famiglia onorevoli 
come V. De Zan o intavolato discussioni con simpa-
tizzanti come Lisetta Bonometti. Nella sua galleria, di 
fronte al tavolo di lavoro c’erano sempre una sedia, 
dove potevano accomodarsi i conoscenti, intenzionati 
a scambiare anche solamente poche chiacchiere. 

Aveva un suo preciso senso estetico, che con 
sicurezza gli permetteva di scegliere i quadri delle sue 
mostre. Nel fare le cornici era accurato e sapeva abbi-
nare i vari tipi di legni con l’immagine che dovevano 
mettere in risalto. Era legato alla tradizione della prima 
metà del ‘900, ma conosceva una ricca varietà di opere, 
che sapeva ordinare cronologicamente e per scuole. 
Difficilmente esprimeva una stroncatura dell’opera 
di un artista del passato o del presente o solo di un 
appassionato. Nel peggiore dei casi declinava gentil-
mente la richiesta di acquisto o di esposizione. 

La gentilezza era l’aspetto più caratteristico 
del suo comportamento, e lo era senza piaggeria o 
sbavature di affettazione. Come già detto, il suo atteg-
giarsi era semplice, sincero, calmo e immediato. Non 
era mai fuori misura. Accettava gli eventuali limiti suoi 
e degli altri. Molto controllato con chi conosceva poco 
o con quelli di cui non condivideva il temperamento, 
sapeva esprimere un soave affetto verso gli amici. Per 
lui i sentimenti d’amicizia, di riserbo, di stima, di pietà 
avevano ancora un significato.

Ha amato molto Desenzano, ne seppe valo-
rizzare le bellezze e ha cercato, nel suo piccolo, di 

lasciarla più bella. Ricordiamo a tal proposito l’imma-
gine in cotto di R. Bombardieri che rappresenta San 
Francesco là, dove sorgeva l’abside della Chiesa sette-
centesca delle Stimmate di San Francesco; il busto di 
don Dino all’Oratorio Giovanni XXIII, la Mater Dolorosa 
nella Chiesetta della Fondazione S. Angela Merici. 
Anche la nuova galleria La Cornice è stata realizzata 
con la finalità di rendere più bella la piazza sotto il 
Duomo. Lo stesso si può dire dell’edificio dove ha abi-
tato in vicolo San Giovanni. Ha trasformato edifici fati-
scenti in costruzioni gradevoli agli occhi e funzionali.

Come suoi amici, sentiamo di doverlo ringraziare 
per la sua umanità.  

Gli amici di Agostino

Piera Merli (1920-2016) a 
Desenzano è conosciuta soprat-
tutto come professoressa. 

Nell’esistenza terrena ha venerato suo 
padre Silvio, la logicità dei numeri, l’in-
dipendenza personale.

Suo padre era nato nel 1880 a 
Vobarno, dove il nonno era caporeparto 
in quelle che diventeranno le Acciaierie 
Falk. Assetato di sempre nuove cono-
scenze nel campo dell’elettricità, aveva 
lasciato ancora molto giovane la Valle 
Sabbia per andare come elettricista a 
Milano, dove lavorava e nello stesso 
tempo seguiva i corsi dell’ingegnere 
e ricercatore Galileo Ferraris. Venuto 
a Desenzano, era diventato amico del 
prof. Vischioni, col quale costruì la prima 
radio del paese e nel settembre del 1924 
si collegarono con l’URI, poi divenuta 
EIAR e quindi RAI. La madre era invece 
originaria di Castiglione e parente di 
quel Treccani, che poi pubblicherà l’En-
ciclopedia e altri testi di cultura gene-
rale di grosso spessore. Dal matrimonio 
nacquero cinque figli, quattro sorelle e 
un fratello; quest’ultimo morto ancora 
universitario per uno di quei mali che 
non perdonano. 

Piera è sempre stata una bambina 
vivace. Frequentò le scuole elementari 

quando queste erano nel Palazzo 
Grigolli di piazza Garibaldi, poi il padre 
mise le figlie nell’Educandato delle 
Ancelle della Carità di Lonato, dove era 
Superiora una zia Treccani. Qui, tre delle 
ragazze Merli conseguirono la maturità 
all’Istituto Magistrale, per poi dare l’e-
same integrativo e iscriversi all’Univer-
sità in una facoltà scientifica. 

Piera Merli era grande ammi-
ratrice, sia come studioso sia come 
docente, del professor Vischioni, 
insegnante di matematica e fisica al 
Liceo classico ‘G. Bagatta’, iniziò a inse-
gnare facendo suo il metodo didattico 
di questi. Ambedue erano convinti che 
le scienze esatte avessero una logicità 
e una chiarezza esemplare e che solo 
gli studenti disattenti e poco volon-
terosi non potessero capire i procedi-
menti che loro esponevano. Per questo 
ebbero sempre, nelle classi, grandi esti-
matori, ma anche alunni arrancanti, in 
questi casi la disistima era reciproca.

Negli anni ’60 del secolo scorso 
erano ancora consuete le ‘ripeti-
zioni’, vale a dire le lezioni private, date 
in casa di questo o quel docente, allo 
studente in difficoltà. La professoressa 
Merli, come l’insegnante di matematica 
più stimata in paese, riempiva l’intero 

pomeriggio esercitando gli alunni meno 
dotati nelle scienze esatte. 

Dava lezioni ai bambini di delle 
medie fino agli studenti universitari. 
Lavorava quindi intensamente: alla mat-
tina a scuola, nel pomeriggio a casa. 
Sapeva ritagliarsi, però durante l’anno, 
dei tempi per ‘staccare’. Partiva allora 
per viaggi avventurosi. In tutto questo 
emergevano la curiosità di conoscere, 
l’energia nell’affrontare l’inconsueto, la 
vitalità. A volte le venivano affidati dei 
giovani da portarsi appresso, per i più 
diversi motivi, e la professoressa Merli 
lo faceva volentieri senza far pesare la 
compagnia. Al ritorno mostrava le foto-
grafie scattate e raccontava con entu-
siasmo il viaggio compiuto. Nel tempo 
libero amava anche disegnare e lavo-
rare a maglia, e lo faceva bene. 

Aveva vissuto sempre sola, da 
quando, guadagnato il primo stipen-
dio, aveva deciso di essere indipen-
dente. Se nei primi anni aveva abitato 
appartamenti piccoli e in affitto, era poi 
riuscita ad acquistare un bell’apparta-
mento al terzo piano di una palazzina, 
da cui godeva un’ampia vista sul lago. 
Sulla terrazza e in sala aveva bei vasi di 
fiori che innaffiava regolarmente; era 
bravissima a curare le primule africane, 

in genere difficili da tenersi in casa. 
Teneva molto alla sua casa e aveva fatto 
eseguire lavori di ristrutturazione anche 
all’età di 80 anni.

Immediata nel suo dire, sapeva 
essere riconoscente con chi era gen-
tile con lei, nonostante le tante ama-
rezze. Entrata nella fase della ‘terza età’, 
era diventata più piccola, fragile e sola. 
Percorreva con angustia i pochi metri da 
casa ai negozi dei prodotti a lei neces-
sari. Poi all’improvviso non la si vide 
più sul viale della stazione. Trascorse 
gli ultimi anni dell’esistenza lontana da 
Desenzano, dove la quotidianità travol-
geva persone e territorio. 

Piera Merli è stata un grande per-
sonaggio della nostra città in un’epoca 
di trasformazioni dei luoghi e del clima 
sociale cittadino.

Amelia Dusi

Agostino Zacchi, desenzanese gentile dall’innato senso estetico

Con la scomparsa di Agostino Zacchi se ne 
va una figura di desenzanese “Doc”, citta-
dino di una Desenzano non c’è più e di cui, 

a ogni perdita, avverto sempre più la mancanza. 
La galleria “La Cornice” è stata per molti anni lo 
spazio, anzi la cornice, dove i protagonisti della 
vita desenzanese si riunivano a discutere di arte, 
cultura, ma anche dei problemi della loro città. 
Gino Benedetti, Antonio Valenti, Diego Valeri, 
Franco Oneta, Tullio Ferro: sono solo alcuni dei 
nomi che Agostino Zacchi aveva saputo radunare 
in amicizia attorno a sé. A lui si devono le  prin-
cipali edizioni delle poesie di Gino Benedetti. 
Attivissimo nel volontariato, consigliere comunale 
con il sindaco Luigi Laini, nel 2009 ha ricevuto la 
prima edizione del “Premio alla desenzanità”. 
Buon viaggio Agostino, il tuo sorriso e la tua serenità 
mancheranno a me e alla tua e nostra Desenzano.

Rosa Leso

Sindaco di Desenzano del Garda

La professoressa Piera Merli
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Tutto il calore e il colore del dialetto bresciano

Sulle tracce di Padre Marcolini

Delitto a tradimento tra Mantova e Milano

Identità storica di un territorio

Libreria del Garda

La “parola”, con il suo significato, la sua peculiarità è stata 
sempre la “passione” dell’autore di questo volume, un 
vocabolario dedicato all’idioma della terra e della gente 

bresciana, “Lessico Bresciano” edito dalla Compagnia della 
Stampa Massetti Rodella Editori .

La parola e la ricerca. Proprio la volontà di scoprire è stata 
la ragione che ha spinto Gianni Pasquini a contattare perso-
nalmente le persone che usavano ancora direttamente il dia-
letto come mezzo abituale di comunicazione. “Uomini e 
donne delle valli bresciane, dell’area del lago di Garda e d’Iseo, 
di Bagolino piuttosto che di Lumezzane e di Gambara, oltre che 
di Borgo San Giacomo, suo paese, ovviamente. Di quei territori, 
insomma, in cui il dialetto, soprattutto grazie a qualche grande 
vecchio o saggio cultore, continuava ad essere lingua viva, 

capace di trasmettere con potenza evocativa emozioni, 
situazioni e sentimenti, concetti. L’autore ha amato il mondo 
che col dialetto si esprimeva e comunicava e, a buona ragione, 
sosteneva che il calore e il colore del vocabolo in dialetto, 
di una locuzione, sono intraducibili perché nella trasposizione 
in lingua italiana avrebbero perso parte della loro potenza, del 
loro umore.

Perché pensare a un vocabolario del dialetto bresciano 
che proprio nel suo primo intento dovrebbe avere quello della 
traduzione dal volgare alla lingua nazionale?Perché dare alle 
parole del bresciano un senso unico di comprensione, almeno 
a livello nazionale, era, ed è, garantirne la sopravvivenza e for-
nire a studenti, insegnanti, cultori, studiosi e appassionati uno 
strumento valido”.

Questo libro raccoglie pensieri, opere e vita vissuta 
all’insegna di un umile altruismo di un grande prete 
bresciano: padre Ottorino Marcolini, nato a Brescia 

nel 1897 e morto in seguito a un incidente stradale nel 1978.

Il libro edito dalla Compagnia della Stampa Massetti 
Rodella Editori non vuole, non è e non può essere una bio-
grafia agiografica né un saggio sociologico. “Vuole essere 
piuttosto il tentativo, il più onesto possibile, di rintracciare 
le ragioni lontane, le speranze, le visioni di un uomo, 
come padre Marcolini, revellianamente ‘prete giusto’ e cri-
stianamente ‘prete santo’, che si è misurato con le sfide che 
il suo tempo gli assegnava e di raccontare, fra le tante altre, 
una delle opere di carità di un sacerdote irripetibile: l’aver 
condiviso e realizzato il sogno e la speranza di migliaia di 

famiglie, a reddito medio o basso, di avere la propria casa 
dove crescere i propri figli. Ed ecco delinearsi tra le pagine 
il ‘prete sempre per tutti’, colui che concepì la casa come 
necessario ‘ambito della famiglia’ e la sua indimenticabile 
tonaca nera come segno di umiltà e impegno senza posa 
verso l’altro: un esempio per tutti, giovani e meno giovani, 
nella fedeltà alla lezione paolina secondo cui ‘la giustizia è 
carità’ (Rm, 13-10).

Negli anni ’50 fu fondatore dei ‘Villaggi Marcolini’, ben 
presto un fenomeno sociale bresciano. Usando le stesse 
parole di Marcolini, possiamo così dire che l’altro è sì uomo, 
ma perché vi sia giustizia vera è necessario poterlo vedere 
come ‘fratello in Cristo’, solo così la giustizia potrà essere 
anche e innanzitutto amore”.

Emiliano Caiani e Oscar Begozzi sono gli autori del legal 
thriller

“Self Service 24h. Delitto a tradimento” (Il Rio 
edizioni). Tra studio legale e ristoranti, passione per la cucina 
e professione forense, ecco un avvincente giallo giudiziario 
che si consuma vicino ai luoghi di casa nostra, tra Mantova 
e Milano.

Emiliano Caiani, avvocato penalista, e Oscar Besozzi, 
biologo e amante della fotografia, sono entrambi monzesi e si 
conoscono dai tempi del liceo. Dalle loro quattro mani e dalle 
due menti brillanti nasce il legal thriller presentato anche al 
Festivaletteratura di Mantova.

La trama si snoda tra la Brianza e l’Alto Mantovano. Ed 

Emilio Caiani racconta: “Il libro esprime il mio amore per la 
cultura e i luoghi virgiliani che ho scoperto grazie alla mia 
ragazza, originaria di Asola, e per la cucina della zona che ho 
potuto apprezzare per merito di una signora di Casalmoro, 
Laura, la migliore cuoca in assoluto”.

Stile coinvolgente, il libro riesce a catturare da subito il 
lettore accompagnandolo, con colpi a sorpresa, sino alla fine. 
Tutto prende le mosse dal rinvenimento, in un parcheggio alla 
periferia di Castiglione delle Stiviere, del corpo senza vita 
di una giovane donna. Le indagini puntano verso un uomo di 
Carate Brianza, personalità oscura e contraddittoria. Toccherà 
all’avvocato Borghi insieme all’ex collega divenuto barista, 
Sergio, dipanare una matassa non semplice. La soluzione del 
thriller sarà un colpo a sorpresa. Nella trama si fondono abi-
lità letterarie, conoscenze giuridiche e terminologie culinarie.

“Identità storica di un territorio. Il provveditorato vene-
ziano della Magnifica Patria della Riviera” è l’ultima 
fatica di Giovanni Pelizzari e Ivan Bendinoni. Il 

volume contiene la ricostruzione della struttura sociale di 
un territorio della terraferma veneziana, dipanata lungo per-
corsi di indagine socio politica ed economica, sulla base di 
fonti archivistiche primarie.

Il caso della Comunità della Riviera può essere preso 
a modello per esemplificare come una peculiare econo-
mia sia stata in grado di generare un particolare modello 
di società che seppe esprimere una classe politico-ammini-
strativa idonea a tutelare gli interessi presenti sul territorio 
e in grado di costruire le meglio rispondenti strutture istitu-
zionali: una società composta da ceti e guidata da facoltosi 

borghesi.

Condizioni sociali che costituivano la premessa neces-
saria all’affermarsi di una repubblica, quale in effetti si con-
figurava il governo della Magnifica Patria della Riviera, 
non dissimile dal modello dei cantoni della confederazione 
elvetica.

 L’evoluzione (involuzione) dei processi sociali ed eco-
nomici sviluppatisi nel corso dell’età moderna ha trovato la 
sua sintesi nello studio della dinamica della concentrazione 
della ricchezza, realizzato grazie al ricorso a innovative forme 
di indagine applicata alla disamina del fenomeno della disu-
guaglianza sociale. Editore Ateneo di Salò.
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Se ‘l sa mia quan che ‘l ria
e gna ‘l vède a töm sö
ma me cate ciapàda per mà
e par che ‘l me porte luntà.
Entorciada de care,
fòja nel vènt, vo sensa enzègn.
 
Ma le care j-è sbèrle, e lü isé curìt
el tira sfasàt. E me sensa fiàt
ghe so sèmper dre.
 
Stranfognada de bröt
straca fis a la fi
g’hó pö gna la forsa de dì
quan le sò mà
de bòt, le mòla le me:
“tèmp, perchè apéna fin ché!”

Velise Bonfante

Le mà del tèmp

Sorsi di poesia per unire il Garda

Me pias recordà le “ Do Ciàf”
en chèla via strèta
a l'umbrìa del campanìl,
endó le uss
le sé mes.ciàa
ai udur de la cusìna.

Al sàbot séra a l'osteria
carafìne de vi rós
le dàa alegrìa
ensèma a la compagnìa
de chei che zögàa 
a briscola o a tresèt.

Réfol de ricordi,  échi de uss
che i me compagna,
e udur che i mè sinsìga
come ónde che le va e le vé...
e le pórta...
...'n dóls-amàr al cör.

Mary Chiarini

Le me do ciàf

Sgosìgna
sö i camp biöcc
quaciàcc da ‘n vél
de calabròsa.
Gh’è gris enturèn
a filér négher
de mur engremìcc
cö i ram soncàcc
che fa de sentinèla
contra ‘n ciél zelàt
che par pö lónch
pö larch, come i dé
che i se strüsa
giü dòp l’àlter, töcc precìs
ensorgnàcc, fröst, scars
smombolàcc.
Me sènte lezér,
slanguidìt, - come ‘n sògn,
entorciàt dal tèmp,
dal frèt,  scarmolèt,
che se slónga - se slarga
e crès abelàse
e vé sö da le rie
come na stria ècia
entabartàda da j-àgn
e isé - me par de troàm
en chèi lìber
de stórie de na ólta
e me stó lé come ‘mpontàt
sensa la fórsa
de oltà pagina
e anvià de nöf
un ‘altra stória.

Velise Bonfante

Mé e l’énvèren

Per ritempràr ‘l corpo i s’à ‘nventà la palestra,
e per paregiàr ‘l conto con la coscienza,
“el giutàrse” i l’à girà in “solidarietà”.

El mondo l’è cambià, da quando i l’à inventà,
e ognùn de noàntri el se sente pì soleà.

Cantanti, Politici, e Poricàni,
quanto i ghe tègni a dìr, e fàr savèr
“che tànto i à fato per solidarietà”.

L’è al moment del bisogno, che te resti frastornà:
a tuti ghe piànse ‘l cór, ghe se ‘ngropa l’ànima,
ma i g’à mile impegni da rispetàr;
çene per sostegnar i anorèsici,
convegni contro l’estinsiòn dei cocodrìli,
sfìlate contro le bistèche al angue.
L’è alòra che te capìse che se no gh’è ‘nterèse,
se no g’à da métarse ‘n vista,
no gh’è pì nisùn che g’à cór de giutàrte,
gnànca per “solidarietà”.

GiorGio rossi

La solidarietà

Stamatina
'l gris cél
'l gà piànzit;
l'é bèl véder
le gròse làgrime
che le sa pòsta
'n tèra.
Fa cìfete ciàfete
en de le pòce
balà sòta l'acqua
sènsa ombrèla
e spetà che là 'n fònt
spunte l'arcobaleno.

franCo Bonatti

Piöf

Le ölteme fòje

El sul el se peséga a na zó
casàt vià da nigole négre tridade,
sóta ‘n ciél de gris empiombàt
la tèra l’ümid la pians.
En del ciàr scür de la sera
‘na sventajada de vènt sèch
fra i ram scorzégn la sifùla,
la fa scainà le ölteme fòje
tacade ai ram, disperade.
 
E, chèsto sgrisól lamentùs
el par che ‘l ciame a la mènt,
de lóns, ensòmi e fantasmi
e pensér, tèner e dóls:
òm e ròbe mes-ciade ‘nsèma,
ciapèi schegiàcc e tacognàcc
de na vita pasada.
 
A l’impruisa me sömea
che i pensér i gabe frèsa
e i piche en sö ‘l cör come ‘n tambür.
El vènt sèch el sifùla
bösche stornade ‘n de ‘n tòrciol,
bruchilì e ram turculàcc.
L’è ‘l tèmp che ‘l pasa
e l’öltema fòja , abelàse, aga lé
en tèra a mörèr la vé.

Velise Bonfante

Entramès ai mür
de na baita al bandù
staladés fra le urtighe
e svèrgoi ram engropàcc
se ösma l’udùr del tèmp
dezolàt, pulverùs e gris
e àgher e ustinàt.
 
Se ‘ntraèt na ramada
de pensér strubiunàcc
compagn de sgarbiòcc de spi
e fantasmi che nó se èt
de zènt smarìda che scorlanda
engarbiada co’j-agn
e co’ le talamóre,
stungiù de ‘nsòme
e ciapèi de ‘n mónt
pasàt e sbecolàt.
 
E pietüsa la ghèba come incéns
la ‘ncartòcia ‘l squalur del tèmp
e la quacia aga i sègn
lasàcc dai quòder en sö i mür.

Velise Bonfante

Na baita bandunada

El  pa
Sóta el mantèl de la nòt,
quànt töcc i dórma,
de per so cönt
el fornér l'empasta la farina
co' l'àqua,leàt e sàl,
contènt del so laurà.

Canta èl gal...
gh'è za riàt matina.

Ösme a l'ös del fùren
'n perföm de pa
che 'l mé sisìga,
che 'l mé fa 'nsomià...
...ön ventezèl che 'l petèna
el formènt stimaröl
de j-ga el culur de l'ór.

Sotaùs mé fiöl 'l ciama.
L'ensòme el sé desfanta
e sgorlése 'na òja
de sbucunà
chel pa issè frèsch,
issè calt.

'na  fragransa che cunsùla.
Mary Chiarini
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Vi state già attrezzando per decidere dove trascor-
rere il Capodanno 2016/2017? State pensando a 
un megacenone galattico? 

Buona scelta, ma... Lasciatemi indovi-
nare: avete optato per una splendida cro-
ciera ai Caraibi! Ottima idea, pure questa! E 
chi non vorrebbe fare una scelta così esotica? 
Troppo banale? Vero. Un crociera potete farla in ogni 
periodo dell’anno. Posso darvi un suggerimento? Un 
viaggio in Terra Santa! Sì, immagino le vostre obiezioni: 
troppo pericoloso laggiù, proprio adesso…

Ho riso di gusto quando sul web ho trovato questa 
fotografia. Tranquilli: il Figlio di Dio (per i Cristiani) tor-
nerà di certo nella Terra Promessa e nella Città Santa! 
Che intenda poi abitarci a Gerusalemme in pianta sta-
bile non abbiamo ancora notizie in merito. Certo se 
deciderà di emigrare non sarà per la sicurezza.

Una domanda: avete mai sentito parlare di un 
pellegrino ucciso laggiù? Mai! Sarebbe la fine per 
Israele e i Palestinesi che vivono di turismo. Andare 
oggi nei luoghi santi ha lo stesso tasso di rischio che 
andare a Parigi, Nizza o Bruxelles. Anzi, di sicuro meno!

Sfogliando i vari cataloghi del settore, vi pro-
pongo un nuovo interessante viaggio che arricchisce 
la programmazione di Rusconi Viaggi. Si tratta di un 

Pellegrinaggio in Terra Santa “Tra Bibbia e archeologia” 
con partenza il 26 dicembre e rientro il 2 gennaio 2017. 

La particolarità di questo pellegrinaggio è 
che si propone di mettere in evidenza sia la parte 
biblica di questa meravigliosa destinazione, sia quella 
ricchissima dal punto di vista archeologico.

La Guida biblica è affidata a un esperto 
come  Don Matteo Crimella, che ha conseguito 
la licenza in Sacra Scrittura e Archeologia e il 
Dottorato di Scienze bibliche a Gerusalemme.  
 
Il programma prevede l’arrivo a Tel Aviv da Milano 
Malpensa e il trasferimento a Ber Sheva, punto di 
partenza per la visita di Masada, luogo mitico della 
resistenza ebraica durante la prima guerra giudaica, 
Qumran, dove sono stati rinvenuti e famosi “Rotoli del 
Mar Morto” e di Gerico.

  Si prosegue per Bet Shean, Kokav haYarden, 
per visitare i resti della fortezza crociata di Belvoir 
e per una splendida vista sulla Valle del Giordano. 
Non manca nell’itinerario Safed, la città santa degli 
Ebrei, culla dell’insegnamento mistico della Cabala, 
Sepphoris, l’antica capitale della Galilea prima di 
Tiberiade, che vanta bei mosaici. 

Si raggiunge quindi Gerusalemme con completa 
visita della città partendo dal Monte degli Ulivi e ter-
minando nel quartiere musulmano della città vecchia. 

ll 31 dicembre si visita il Quartiere Ebraico, con 
il tunnel del tempio e la Basilica del Santo Sepolcro. 
Il primo gennaio intera giornata di escursione nel 

dintorni della città per visitare Hebron, una delle città 
sante dell’Islam e Betlemme, che custodisce la Grotta 
della Natività. Il 2 gennaio rientro a Milano Malpensa.

La quota parte da  €  1.495 a persona e com-
prende i voli di linea El Al, le tasse aeroportuali, la 
sistemazione in hotel a quattro stelle in camera 
doppia, trattamento di pensione completa, pullman 
a disposizione, guida biblica, ingresso a siti, musei, 
chiese, auricolari per ascoltare la guida, mance, assi-
curazione medico-bagaglio, materiale a supporto del 
pellegrinaggio.

Per informazioni: tel. 0341 363077 - www.rusco-
niviaggi.com

Viaggi a cura Giacomo Danesi

Gerusalemme: cercasi abitazione...

Capodanno a Gerusalemme... 
sotto la neve!

ph Heiko Sieger

Qumran: la lapide che ricorda il luogo dove un  
beduino scoprì per caso i famosi rotoli del Mar Morto

Gerusalemme, Monte degli Ulivi: il cimitero ebraico
Foto © Giacomo Danesi
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“Beggar your neighbour” (impoverisci il tuo 
vicino): è una tecnica che con noi hanno 
adottato da tempo i nostri vicini di Francia e 

Germania. Ne stiamo soffrendo tutti le conseguenze: 
lo sciagurato cambio dell’euro, l’abbandono dell’Ita-
lia nel problema dei clandestini; le decisioni fra loro 
nei problemi economici e nei rapporti con la Russia 
che tanto ci hanno danneggiato sono tutte prove del 
rapporto non proprio amichevole dei nostri partner 
europei verso di noi. 

Fino al 21 di ottobre questo era il quadro, reso 
più fosco dall’acquiescenza costante del nostro presi-
dente del Consiglio alle richieste europee che sempre 
di più suonavano come dei diktat.

Fortunatamente dall’ultima riunione del Consiglio 
europeo non è più come prima. C›era stata qualche 
avvisaglia con Matteo Renzi che si era opposto alle 
richieste franco-tedesche, ma date le imminenti ele-
zioni, si pensava che fosse soltanto un’opposizione 
strumentale. 

Invece nell’ultimo Consiglio europeo in cui 
avrebbero dovuto essere comminate nuove sanzioni 
alla Russia, il nostro premier è riuscito a far scomparire 
dalle conclusioni ufficiali qualsiasi riferimento a san-
zioni, lasciando un generico The EU is considering all 
available options (la Ue sta considerando tutte le pos-
sibilità disponibili), che vuol dire tutto e niente e che in 
pratica pone uno stop all’inasprimento delle sanzioni 
verso la Russia. 

Ora che col Brexit la Gran Bretagna non siede 
più al tavolo delle trattative europee, per andare 
avanti Francia e Germania hanno bisogno dell’Italia e 

nelle deliberazioni del Consiglio del 21 ottobre l’Italia 
si è trovata appoggiata da Spagna, Grecia, Austria e 
da altri Paesi che avevano la stessa linea di condotta. È 
una cosa che sicuramente non farà piacere ad Obama, 
il quale peraltro è sulla porta d’uscita dalla Casa Bianca, 
alla Nato che si sta agitando perché vede che Putin 
replica ai suoi movimenti colpo su colpo e ai nostri 
“vicini” di Francia e Germania che sono appiattiti sulle 
richieste Nato e americane. 

Peraltro è un atteggiamento di realpolitik che 
tiene conto di uno scenario internazionale totalmente 
cambiato; del risveglio come potenza mondiale della 
Russia; dell’ingresso sullo scacchiere della Cina e dello 
scivolamento dal ruolo di gendarme del mondo degli 
Stati Uniti. La flotta russa sta arrivando in forze nel 
Mediterraneo, gli esperti dicono che sono navi un po’ 
vecchiotte, tuttavia hanno armamenti e dotazioni che 
possono incutere ancora timore. 

La Cina, per la prima volta nella sua multimil-
lenaria storia, ha mandato delle navi da guerra in 
Mediterraneo, evidentemente in appoggio della sua 
attuale amica Russia. Punzecchiare quest’ultima  con 

dei colpi di spillo come l’invio di nostri militari sul 
confine russo è proprio sciaguratamente stupido. 
Sappiamo quanto le prime sanzioni abbiano influito 
negativamente sulla nostra economia, facendo per-
dere un mucchio di soldi a tutti i settori produttivi e 
di servizi. 

Fortunatamente l’atmosfera è cambiata e, 
se durerà, non saremo più succubi dei diktat euro-
pei. Un Italexit? Riteniamo che non sia da escludere. 
Evidentemente la Ue è in corso di decomposizione; lo 
strapotere dell’asse franco-tedesco ha finito con l’incri-
nare un accordo generale, che era già abbastanza pre-
cario. Per la nostra economia sarebbe, dopo un primo 
momento di scombussolamento come per il Brexit, un 
fatto positivo.

Vedremo cosa ci riserverà il futuro e se il ben-
venuto risveglio di Matteo Renzi, che sino ad ora ci 
pareva in campo europeo il bello addormentato, con-
tinuerà. Sicuramente ci vorranno notevole abilità e fur-
bizia. Due doti che non dovrebbero mancare al nostro 
presidente del Consiglio.

Il risveglio del bello addormentato
Economia a cura di Calibano
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Autunno all’insegna dei concerti, 
che nelle scorse settimane si 
sono svolti nella nostra zona. A 

iniziare dalle undici serate areniane con 
protagonista uno straripante Adelmo 
Fornaciari, in arte Zucchero. Serate 
esaurite a Verona per il sessantenne 
emiliano con il suo “Black Cat”. Forte 
dei suoi 60 milioni di dischi venduti,ha 
ancora una volta ammaliato il suo 
grande pubblico. Strepitose le sce-
nografie nell’anfiteatro veronese (il 
22 settembre) le due amiche Fiorella 
Mannoia e Loredana Berté hanno esal-
tato il valore del rispetto della donna 
in un anno funestato da orribili delitti, 
insieme alle voci di altre colleghe. 

Ha ben risposto Brescia con 
Francesca Michielin, la ventunenne 
bassanese, che, vincitrice a soli 16 anni 
di “X factor” e dopo la fortunata parteci-
pazione al l’aultimo Festival di Sanremo, 
si è presentata per il suo primo tour alla 

Latteria Molloy. Bella la voce e molto 
interessante il personaggio con la sua 
band al completo. Da Brescia ritorno 
a Verona dove all’Arena, il 7 e l’8 otto-
bre, ha trionfato l’attesissimo show sul 
ghiaccio. Con Sandro Vero nesi, tradi-
zionale sponsor, e il suo Intimissimi on 
ice la campionessa Caroline Kostner 
ed i suoi strepitosi amici internazio-
nali hanno incantato il numerosissimo 
pubblico presente. In più, la presenza 
carismatica del tenore Andrea Bocelli, 
con le sue celebri arie, ha aggiunto alle 
serate un quid di magico.

Sull ’asse Verona-Brescia il 
Palageorge di Montichiari dove la can-
tante pugliese Emma Marrone (nella 
foto con Michele Nocera) ha sfoderato 
grinta da vendere, la sera del 17 otto-
bre. Poi, per concludere in bellezza, il 19 
ottobre, alla Fiera di Brescia, un orgoglio 
per la Leonessa d’Italia: grande concerto 
di Francesco Renga.

Una carrellata di voci eccellenti in zona
Eventi sul Garda a cura di Michele Nocera

Da cinquant’anni a Limone non si 
registra una nascita. L’ultima è 
stata quella di Marco, nel luglio 

1966, poi i bambini limonesi sono nati 
sempre altrove: Riva, Arco, Rovereto, 
Gavardo e Brescia. 

Da tempo a Limone non c’è un’oste-
trica. L’ultima è stata Veronica Piantoni 
Dalò, detta Verina (1896-1986), diplomata a 
Padova, che dal 1919 al 1969 di bambini ne 
ha fatti nascere a grappoli. Ci sono stati anni 
di boom, 19 nel 1927, 18 nel 1933 e nel 1947, 
17 nel 1945, e anni di magra, 7 nel 1955, 8 
nel 1941 e nel 1953, 4 nel 1958 e nel 1959. La 
Verina era sempre disponibile per un consi-
glio e per una visita. 

Da qualche mese c’è un pediatra - per i 
nati da 0 a 14 anni - che una volta alla setti-
mana, il martedì, è a disposizione per un’ora 
e mezza; riceve soltanto su appuntamento. 
In alternativa, ci sono in altri giorni gli ambu-
latori di Voltino di Tremosine, a 5 km, e 
Gargnano, a 19 km.

Certamente la situazione di gestanti 
e neonati è sempre stata difficile, in par-
ticolare fino al 1931, quando si realizzò l’a-
gognato collegamento viario con Riva, a 10 
km. Numerose nell’Ottocento le situazioni 
di disagio per i nascituri, puntigliosamente 
registrate negli atti dell’Archivio del comune 
e della parrocchia: per andare a Riva, in caso 
di necessità, bisognava affidarsi ad una barca 
e alla forza di braccia di quattro rematori. 

Non certo però in grado di aiutare le gestanti 
alle prese con le doglie! 

Ma anche dopo la costruzione della 
Gardesana ci furono ‘rischi’ a ripetizione. Il 
Gennaro, per esempio, nacque a Brescia nel 
maggio 1942. Qualche giorno prima la Maria 
Delaini, sua mamma, aveva messo in sub-
buglio tutta la contrada del Basunèl causa i 
dolori che le avevano fatto pensare al parto 
imminente. Fu l’Arrigo, giovane e scattante - 
non aveva ancora compiuto 20 anni -, a cari-
carla sul carretto agganciato alla bicicletta e, 
pedalando come un ossesso, a correre oltre 
Pescaröle, Gola e il Ponale per raggiungere 
l’ospedale. Fu per fortuna un falso allarme, 
ma poi la donna preferì correre ai ripari e 
andarsene a partorire al sicuro, in città.

In tema di emergenza sanitaria è sin-
tomatico un altro caso. Nel marzo 1914 un 
grosso masso cadde improvvisamente dalla 
Mughéra e con un tonfo terribile piombò sul 
fienile all’incrocio di via Castello con Via Orti, 
distruggendolo completamente. Catterina 
Fava, che nella casa attigua stava allattando 
la sua bambina, ne ebbe un fortissimo choc. 
Fu chiamato il medico, il dott. Roncati, che 
prescrisse un’iniezione. A Limone c’era un 
semplice armadio farmaceutico e quel 
medicinale quel giorno non c’era; fu Ernesto 
ad offrirsi per precipitarsi a Riva con la barca 
per prendere la fiala. Una volta a Riva, però, il 
vento e il lago grosso lo tennero bloccato per 
un giorno: la donna morì. 

In paese tutti ricordano la vicenda della 
lunga chiusura della Gardesana dell’au-
tunno 2000 sia a sud verso Campione che a 
nord verso Riva, quest’ultima protrattasi fino 
all’estate 2001, con l’ambulanza della Croce 
Bianca di Limone che eccezionalmente, dopo 
una lunga trafila, poté ottenere l’autorizza-
zione al transito lungo l’area del cantiere di 
costruzione a sud della Grotta azzurra. C’è 
stato allora anche il disagio di qualche 
partoriente che, causa i lavori di completa-
mento dell’opera, è stata per tempo costretta 
a prendere il traghetto per Riva e poi a tro-
varsi per alcune settimane un appartamento 
per essere più sicura e vicina all’ospedale, 
dove poi diede alla luce la figlia. 

Anche Angelo nel febbraio 2013 è nato 
in quattro e quattr’otto dopo la corsa in 
auto del papà lungo la Gardesana fino 
al Pronto soccorso di Arco: la mamma, 
appena arrivata nel parcheggio, sembrava 
dovesse partorire nell’aiola!

Ma l’ultima emozione l’ha procurata 
nel dicembre dell’anno scorso Giulia, che 
ha voluto nascere dopo il solito frettoloso 

viaggio di papà e mamma ad Arco e l’im-
previsto volo notturno con l’elicottero fino a 
Trento. Da agosto il centro nascita non fun-
zionava più. 

Storie limonesi, che dicono delle diffi-
coltà di una terra di confine, dove si fa più 
presto a nascere in Trentino che a Gavardo 
e Desenzano, ospedali di riferimento in terra 
bresciana, a 44 e a 54 chilometri di distanza, 
dove si rischia di non arrivare mai! Case di 
maternità, assistenza al parto a domici-
lio, consultori familiari: belle parole! Solo 
parole, almeno da noi, in ‘periferia’! Intanto 
anche a Limone giustamente si mugugna e 
si raccolgono firme.

Nonostante le belle parole di qualche 
politico, anche in Trentino si assiste impo-
tenti alla chiusura di molti centri nascita 
per andare verso ‘un processo di impove-
rimento e destrutturazione della sanità 
pubblica’. Stiamo tornando indietro a forza 
di rincorrere risparmi che, conti alla mano, si 
dimostrano fasulli.   

Domenico Fava

Nascere a Limone
Dal carretto dell’Arrigo per l’ospedale di Riva 

all’elicottero per il Santa Chiara di Trento
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100% made in ItalyI TA LY

A Monaco di Baviera se lo sono a lungo ricor-
dati solo perché esiste un “Unterführung 
Paul Heyse”, il  sottopassaggio che passa 

sotto al piazzale della stazione ferroviaria.  Paul 
Heyse (1830-1914)  fu lo scrittore tedesco più 
carico di onori in vita.  Un  suo dramma”Colberg” 
ebbe oltre 140 edizioni. Nei licei  prussiani le sue 
poesie erano fra i programmi d’obbligo. Le sue 
Italienische Novellen  furono a seguito della spe-
dizione del 1895 di Nansen  verso il Polo Nord. 

Fu tradotto in tutte le principali lingue euro-
pee. Nel 1910, quando compì ottant’anni, la città 
di Monaco lo nominò cittadino onorario. Il prin-
cipe reggente Leopoldo, successore di  Ludwig II 
– sì, proprio quello dei castelli – lo insignì di un 
titolo nobiliare ad personam. In Italia l’Università di 
Firenze gli conferì la laurea  honoris causa, l’Ateneo 
di Salò lo nominò suo socio.  

Nel 1910 gli venne conferito il premio Nobel 
per la Letteratura, il primo assegnato a uno scrit-
tore tedesco: poi fu l’oblio. Nelle parole di Herfried 
Schlude, coautore del volume bilingue “Paul Heyse 
– versi e disegni dal Garda”: Un mezzo decen-
nio dopo la sua morte nessuno parlava più di lui. I 
tempi erano cambiati… Già prima del volgere del 
secolo i suoi colleghi avevano deriso la sua “poesia 
per signorine”… Dopo i massacri della Marna, della 
Somme e dell’Isonzo non ci si sentiva più toccati dalla 
sua poesia”.  

Il colpo finale venne dal nazismo: Heyse 
era “halbjude” (mezzo ebreo) per parte di madre. 

Leggerlo era proibito. In tempi attuali si è vista la 
sua ricomparsa sulla scena letteraria. Mostre,  rie-
dizioni, convegni, conferenze e programmi radio 
sulle sue opere hanno riscosso un grande successo. 

Il suo amore per l’Italia, per la regione del 
Garda in particolare, era noto. I  suoi concittadini 
lo avevano addirittura chiamato “L’ italianissimo” e 
lo può essere considerato colui che nella letteratura 
del XIX secolo ha riscoperto l'Italia. La sua opera di 
traduzione di autori italiani fu gigantesca. Nel 1905 
completò cinque volumi  dell’ “Italienische  Dichter 
seit del Mitte des 18. Jahrhundert”  -  poeti italiani 
dalla metà del XVIII secolo. In questa grande anto-
logia  tradusse perfino un sonetto del poeta bardo-
linese Cesare Betteloni e del poeta  maccheronico 
Teofilo Folengo: 

“Est locus Italiae, Benacus Brixia clamat 

Utilior reliquis fertiliorque lacis ...”

Ein italischer see – in Brescia heisst  er Benacus –

Thut es an Fruchtbarkeit all den andern zuvor...

Heyse venne sul Garda svariate volte: la 
prima,  nel 1833. Poi nel 1867, nel 1876  a Toscolano, 
nel 1897 a Riva del Garda  Nel 1899 affittò a 
Gardone riviera una villa sul lago, che acquistò 
l’anno dopo e gli servì come abitazione invernale 
e luogo di cura della sua malattia polmonare fino 
al 1910, quando l’età e le condizioni  di salute lo 
indussero a venderla.

Il “superitaliano”: Paul Heyse
Personaggi sul Garda a cura di Giorgio Maria Cambié
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Irma, a novant’anni, trascorreva la 
giornata seduta in poltrona, per via 
delle gambe malferme. Un po’ leg-

geva, tanto sonnecchiava e il resto del 
tempo si guardava attorno. Nel sonno 
sognava, e al risveglio aveva ancora 
gli strascichi del dormiveglia. Qualche 
volta riconosceva la vecchia stanza dove 
aveva abitato, ma altre volte, dipendeva 
dal sogno, credeva di essere in un’aula 
scolastica alle prese con bambini discoli 
o con un preside che la rimproverava, 
oppure in una stazione ferroviaria affol-
latissima in cui non sapeva che treno 
prendere, o anche in uno scomparti-
mento del TEE con attorno tanti scono-
sciuti che la scrutavano. In questi ultimi 
casi, appena sveglia diceva: “Voi la me’ 
mama! (Voglio la mamma!)”. Se c’era 
qualcuno nella stessa stanza, bastava 
una parola, per portarla alla realtà.

Quella mattina non c’era nes-
suno nel tinello, nemmeno il gatto; 
Irma era sola, perché vi erano operai 
in casa, occupati a trovare una perdita 
d’acqua, la nipote stava facendo le puli-
zie e la micia era scappata sentendo la 
presenza di estranei. Irma non voleva 
interessarsi di niente; avrebbe potuto 
leggere, ma si sentiva troppo stanca. 
Pensa e ripensa, si appisolò. 

Delle forti scosse la proiettarono 
fuori e vide, nonostante il buio, altri e 
altri uscire. Cercò sua madre e immedia-
tamente la riconobbe tra centinaia di 
persone: aveva i capelli bianchi, soffici, 
raccolti a crocchia sulla nuca e due occhi 
lucenti e un po’ spauriti. Irma subito la 
raggiunse e la prese sottobraccio. Senza 
dirsi niente, imboccarono il lungo viale 
dei cipressi, in quel momento scuri e 
slanciati come nere fiamme. Alla fine del 
viale trovarono con un lume in mano 
Agostino Zacchi. Aveva il volto giovane, 
come quando era nella Galleria in vicolo 
dell’Interdetto. Subito disse loro:

“Dai, nì en piasa Garibaldi, che ghe 
som noalter del ’900. (Dai, andate in 
Piazza Garibaldi, dove si ritrovano quelli 
del ‘900.). Me spete el Beniamino”.

Irma osservò: “Ma gom mia de na’ 
a…? Ma non dobbiamo andare a…?” 

Agostino insistette: “Nì là, som 
töc là! Fì do’ parole con l’Angelina, la 
Luigina, la Maria. Ghè lé anca la Pierina 
del pès col so om. Sti lé che egnom 

töc e sta not narom ensema al vai de 
Giosofat. Gual che chei de le trombe e 
dei caai i garà fat el giro del mond, noal-
ter podom sta en po’ ensema! (Andate 
là. Scambiate alcune chiacchiere con le 
mie sorelle. C’è poi anche la Pierina del 
pesce con suo marito. Andremo poi tutti 
insieme alla Valle di Giosofat. C’è tempo 
prima che i cavalieri dell’Apocalisse 
abbiano fatto il giro del mondo! Noi 
intanto potremo stare insieme un po’)”.

Nell’andare in piazza Garibaldi, 
Irma, senza lasciare il braccio di sua 
madre, riconobbe Angelica Tonin 
Tommasi e suo marito, il grande fabbro, 
poi suo cognato con il figlio maggiore, 
bello e sorridente. Andavano nella loro 
stessa direzione. Così facevano Graziella 
e Nella Cordini. Irma, con sua madre 
accanto, si sedette sulla panchina di 
legno subito a destra della fontanella 
di ghisa, presso la grande aquila nera. 
Ci volle un po’, perché le due donne si 
riabituassero alla luce ancora quasi not-
turna di quella piazza, sotto i platani 
dal tronco chiaro e le fitte fronde scure 
dei rami a candelabro. Il cielo diventava 
lentamente più chiaro, ma anche di una 
luce arancio vivo. A poco a poco, man 
mano si schiariva il giorno, riconob-
bero il cerchio formato dalle panchine 
attorno allo zampillio della grande fon-
tana centrale. 

Era da tanto tempo che non la 
rivedevano. Dopo qualche attimo 
d’incertezza, distinsero, presso il monu-
mento alla ‘Benemerita’, il Maestro Ettore 
Fantoni, che parlava con Paolo Bazoli e 
suo fratello Luigi. Ettore aveva l’aspetto 
giovanile, sorridente di quando col 
Coro ‘Ander’ andava a cantare ai crocic-
chi delle strade di Capolaterra. Paolo 
era il giovane impiegato del Credito 
Agrario Bresciano, pieno di entusiasmo 
ed energia, prima dell’incidente. Luigi 
Fantoni, con la cinghia della macchina 
fotografica sulla spalla, sereno, con i 
suoi occhi chiari, osservava attorno a sé 
e ascoltava quello che dicevano i primi 
due. Continuamente, mentre l’alba 
diventava giorno, arrivava gente che si 
raggruppava ora qui ora là nella grande 
piazza. Anche il ‘Vaticano’, del tutto 
stipato dagli aficionados che circonda-
vano don Dino, aveva clienti dagli occhi 
lucidi che si incrociavano sul portone. Le 
persone si riconoscevano, si salutavano 
e chiacchieravano tra loro, ma senza 
chiasso e senza fretta. Fabrizio Ferrari, 

ad esempio, parlava sorridente col 
preside Antonio Carusetta; ogni tanto 
scoppiavano a ridere e Fabrizio aveva la 
risata spontanea della madre e gli occhi 
ridenti, ironici di suo padre. Riuscivano 
a contagiare anche Mauri Valle, in attesa 
dei suoi. 

Piazza Garibaldi non era mai stata 
grande, ma in quel giorno numerosis-
sime erano le persone, gli animali, le 
piante, poste in ordine circolare, alte 
e basse. Davanti al maestro Fantoni si 
radunarono via via diversi coristi, che, 
con lo spartito consegnato da Paolo, 
prendevano posizione nello schiera-
mento di un coro straordinario, che 
nemmeno a S. Pietro a Roma il Sabato 
Santo era possibile vedere. Allo stesso 
modo, sulla vecchia scalea a semicer-
chio della banda cittadina, sistemata 
vicino al coro, prendevano posto i 
bandisti con i loro strumenti. Ognuno, 
appena raggiunta la base, componeva 
e sistemava il flauto o la tromba o il sas-
sofono o il tamburo o altro e poi cercava 
con lo sguardo il direttore. In verità ce 
n’erano due: il mitico maestro Luigi Bina, 
bianco di capelli, dallo sguardo buono 
e fidente, e il maestro Luigi Antonioli, 
più piccolo e minuto, un po’ più agi-
tato del primo. Erano stati dei padri 
per i loro bandisti e ora i loro antichi 
alunni a frotte si radunavano per suo-
nare almeno un’altra volta seguendo 
i loro gesti autorevoli. Irma riconobbe 
tra i tanti: Ferdinando Baruffa, Nevio 
Bertazzi, Pietro Berti, Bruno Cordini, 
Attilio Gelmini, Umberto Ghizzi, Angelo 
Godas, Ubaldo Grammatica, Francesco 
Grazioli, Piero Manzana, Attilio 
Mazzolini, Giuliano Mor, Carlo Pedrotti, 
Giuseppe Piccini, Attilio Rizzetti, Rino 
Rossi, Ezio Scappini, Carlo Signori, 
Bruno Tommasi, Genesio Zamboni. Tra 
le donne distinse: Adriana Ferro, Anna 

Gandini, Maria Pedrotti, Delia Ressia, 
Anita Zilioli. 

A un certo punto finì l’andirivieni 
sulla piazza e ormai il sole era alto 
sopra ai tetti delle case. Ettore Fantoni 
alzò le braccia e guardò il maestro Bina; 
questi fece un rapido energico gesto 
con la destra e iniziarono a sentirsi, 
provenienti dagli strumenti dei bandi-
sti, le prime note di un brano di Bach. 
Al momento giusto la voce piena del 
vasto coro cantò le parole dell’inno Con 
gli angeli del cielo. Quindi fu la volta di 
Händel con O mio Signor e poi di Perosi 
O sacrum convivium. E poi ci fu Mozart, 
Salieri, Monteverdi. Di quest’ultimo, 
come inno finale di una triade, riecheg-
giò Ave Maris Stella. Non si erano ancora 
perse le ultime note che si sentirono i 
primi accordi dell’Ave Maria di Bepi De 
Marzi e ancora Gerusalemme e quindi si 
passò a Signore delle cime, ad Aurora, a 
Cammina cammina e ad altre canzoni 
di Bepi, che tanto avevano stregato i 
desenzanesi. 

Una cordiale tranquillità si avver-
tiva in Piazza Garibaldi. Solo in un 
angolo si notava un movimento con-
tinuo, un fluttuare senza posa; era il 
punto d’incontro dei bambini, che 
Giancarlo, Rosella, Pia, marito e moglie 
Scappini tentavano di aggregare senza 
successo. Infatti i piccoli, ai disegni, alle 
costruzioni, ai puzzle proposti, prefe-
rivano giocare con la dolce cocherina 
Sonia, con il paziente Golden Retriever 
Ciocco, con il gatto Dalì e la gatta Mimì, 
accarezzare la gallina Balda, in braccio 
ad Angela tornata giovane, e altri ani-
mali dal pelo o dal piumaggio mor-
bido e setoso nell’aria ora luminosa  di 
quello strano mattino. Irma d’un tratto 
fu sveglia e il martello pneumatico con-
tinuava a lavorare in cantina.

I racconti di Amelì

Verso il Giudizio universale
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Garda veronese e bresciano uniti per affron-
tare l’impresa del nuovo collettore benacense. 
Opera del valore di circa 220 milioni di euro, 

per il quale il Governo ha stanziato lo scorso agosto 
cento milioni.

«Se ne parla da dieci anni, adesso è il momento 
di agire, prima che il problema diventi emergenza. Le 
sfide che riguardano il lago sono tante, ma questa è 
prioritaria: i tecnici dicono che il vecchio collettore 
è a fine vita, e per costruire e rendere operativo il 
nuovo serviranno almeno dieci anni, quindi il cantiere 
dovrebbe partire almeno nel 2018». Ne parliamo con 
Giovanni Peretti, sindaco di Castelnuovo del Garda, 
che da inizio 2016 è alla guida dell’Associazione tem-
poranea di scopo (Ats) “Garda Ambiente”, il “braccio 
operativo” della Comunità del Garda. L’Ats ha il compito 
di seguire la parte procedurale, tecnica e finanziaria 
per il nuovo sistema di depurazione e collettamento 
del Benàco, un investimento del valore di 220 milioni 
di euro per il futuro del più grande lago d’Italia, pari al 
40% del bacino idrico nazionale. Per iniziare la ricerca 
di fondi, nei mesi scorsi si sono riallacciati i rapporti con 
alcuni comuni gardesani che dalla Comunità avevano 
scelto di uscire. Le divergenze politiche del passato 
erano culminate, a settembre 2015, nelle dimissioni 
del presidente della Comunità Giorgio Passionelli, 
ex sindaco di Torri, e del primo presidente dell’Ats 
Aventino Frau. In seguito, l’accordo raggiunto tra i 
due versanti, veneto e lombardo, ha previsto che qua-
lora la presidenza della Comunità andasse ai bresciani 
(com’è poi avvenuto con l’elezione dell’on. Mariastella 
Gelmini), quella dell’Ats sarebbe spettata ai veronesi. 
E così è stato, con la nomina del sindaco castelnovese 
Giovanni Peretti. Il quale ha da subito concentrato gli 
sforzi per favorire l’ascolto e il dialogo a prescindere 
dai colori politici e dalla sponda di appartenenza, ma 
con «la volontà di creare un humus positivo per ini-
ziare a lavorare da subito per il collettore».

I tempi

«Adesso abbiamo il progetto preliminare – spiega 
il presidente dell’Ats – ed entro un anno dovrebbe 
diventare esecutivo. Ci sarà una programmazione 
scadenziata dei lavori: quattro lotti da circa 50 milioni 
l’uno, con stop dei lavori nei mesi estivi».

Dopo anni di campanilismi, «il 2016 ha aperto le 
porte a nuove sinergie – continua Peretti –, comuni e 
regioni devono lavorare uniti per le priorità dell’area 
gardesana. Un fronte su cui io e l’on. Gelmini ci stiamo 
impegnando molto».

Nel frattempo non tutti i comuni sono rientrati 
nella Comunità del Garda, anche per via della quota 
di adesione, ma 33 aderiscono all’Ats e ne condividono 
gli obiettivi. Le tre province (Brescia, Verona e Trento), 
le Regioni Veneto e Lombardia e il Parlamento sono già 
stati coinvolti. L’impegno futuro, rimarca Peretti, è di 
«non ragionare più per sponde separate, ma pensare 
come un unico territorio. Se riusciamo ad abbattere 
gli steccati che per anni ci hanno impedito di agire, 
potremo riuscire a salvaguardare l’ambiente garde-
sano e a sviluppare l’economia del nostro territorio».

I fondi

Il primo, fondamentale obiettivo è reperire i soldi 
per il collettore. Per questo «il Governo – riferisce 
Peretti – ha già stanziato cento milioni di euro: sono 
stati inseriti nell’ambito di stanziamenti importanti per 
interventi a favore dell’ambiente, destinati a risolvere 
problematiche nazionali. Il collettore del Garda è tra 
questi». L’avviso, continua il presidente, «mi è giunto 
dall’on. veronese Alessia Rotta, dopo una riunione 
con il direttore generale del Ministero dell’Ambiente, la 
dottoressa Gaia Checcucci. A questo punto, il Governo 
chiede a regioni e comuni di fare la loro parte».

Il progetto

Oggi il collettamento del Garda è un sistema ad 
anello, che convoglia le acque reflue dei paesi bre-
sciani e veronesi al depuratore di Peschiera, tarato 
per 330mila abitanti. Ma le necessità attuali sono già 
superiori, di 450mila abitanti, e aumenteranno nei 
prossimi anni con la prospettiva di superare in pochi 
anni le 560mila unità. Se il collettore attuale si rom-
pesse il disastro ambientale (ed economico) sarebbe 
enorme e ci vorrebbero, secondo gli esperti, almeno 
25 anni per ripulire il lago.

Il nuovo piano, dunque, prevede il rifacimento del 
collettore fognario bresciano che attraversa il lago 
da Tignale a Padenghe, l’eliminazione della perico-
losa condotta sublacuale e la realizzazione del nuovo 
depuratore bresciano, previsto a Visano (per una zona 
di circa 50mila abitanti attualmente non collettata e 
per la quale il Ministero dell’Ambiente sta pagando 
sanzioni all’Ue), con una capacità sui 225mila abitanti 
per i comuni lombardi del lago. Da questo resteranno 
esclusi Desenzano e Sirmione, che continueranno a 
essere collegati a Peschiera. Il preventivo di 220 milioni 
di euro tiene conto dei costi per realizzare i collettori 
sulla sponda bresciana e il collettore dal Garda fino 
a Visano (circa 90 milioni), per il nuovo depuratore 
(circa 30 milioni), più gli adeguamenti necessari al 

depuratore di Peschiera (circa 5 milioni) e il rifacimento 
del collettore veronese (circa 90 milioni).

Verso la gestione unitaria

Il nuovo collettore gardesano è impostato sul prin-
cipio che nulla dovrà più entrare nell’acqua lacustre, 
per la massima tutela del Garda. «Ho già chiesto alle 
due municipalizzate, Ags per la parte veronese e Garda 
Uno per quella bresciana – precisa il presidente dell’Ats 
–, di preparare tutto il materiale tecnico da consegnare 
al prof. Piergino Megale, stretto collaboratore del 
Ministero dell’Ambiente». L’augurio è che tutti lavorino 
sintonizzati nel raggiungere l’obiettivo. «Dobbiamo 
diventare una “lobby”, ma in senso positivo – conclude 
Giovanni Peretti – perché il nostro territorio va tute-
lato da subito e non possiamo dare per scontata la pre-
senza di 22 milioni di turisti sul Garda. Per mantenere 
vivo il nostro turismo servono nuove soluzioni per la 
mobilità, una gestione unitaria della risorsa idrica, per-
corsi culturali, ciclopedonali ed enogastronomici che 
valorizzino anche l’entroterra e un unico progetto per 
la candidatura del lago di Garda all’Unesco. Fronti su 
cui stanno lavorando sia la Comunità del Garda che il 
Consorzio Garda Unico».

F.G.

Collettore del Garda: cantiere dal 
2018, prima che sia troppo tardi
Ne parliamo con il presidente di Ats della Comunità del Garda Giovanni Peretti

Andrea ha portato a nonna Lidia un cestino 
di funghi, regolarmente raccolti. Ci sono 
due grossi porcini, alcuni gallinacci e 

dei tamburi. Occorre cuocerli in fretta, perché 
sono fin troppo maturi. Papà Gian alla sera, 
con pazienza, li pulisce; separa i gambi dal cap-
pello, ne fa delle lamelle che lava e distende su 
un panno bianco di bucato. 

Il mattino dopo nonna Lidia trova fettine 
di fungo distese in ordine perfetto su di un 
vassoio. Mentre sta preparando gli ingredienti 
per la cottura, lo chef Massimo sale le scale 
per venire a salutarla. Massimo è affezionato 
alla nonna e la saluta con calore. Guarda sul 

tavolo e scuote la testa. Nonna ridendo chiede: 
“Che ghè?”. Massimo dice che non va bene il 
burro, basta l’olio per il soffritto. Poi indica il 
bicchiere di vino bianco e dice: “Io non lo met-
terei.”. “ Cosa te disi!? El vin el ghé vol ! Mi lo go 
sempre meso de quant so’ al mondo”. Massimo 
non insiste, saluta e va via. Breve conciliabolo 
di famiglia: si decide per la ricetta di Massimo.

 In effetti i funghi al palato risultano mor-
bidi, compatti con un sapore e una fragranza 
naturali. Nonna Lidia, imbronciata, manco non 
li assaggia.

Giancarlo Ganzerla

Psicologia. Se ne parla 
a Palazzo Zambelli

Il Comune di Lonato del Garda organizza un 
ciclo di incontri di Psicologia dedicati ai misteri 
della mente e alle relazioni umane, toccando 
varie fasce d’età e tematiche da approfondire di 
venerdì sera. I prossimi due appuntamenti saranno 
il 4 e l’11 novembre. La sede la Biblioteca comu-
nale in via Zambelli 22 (Sala della musica); l’in-
gresso è libero.

Le serate promosse dall’Assessorato alla Cultura 
in collaborazione con il Centro medico psicolo-
gico avranno inizio alle 20.30 e saranno tenute 
dalle psicologhe Claudia Scalvini ed Elena Ferlini.  
I prossimi argomenti sono: venerdì 4 novembre 
“L’invecchiamento attivo” e l’11 novembre “Il 
disagio adulto”.

Racconto Breve: Cozzo tra chef
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Martino Zanetti dona al 
Vittoriale degli Italiani “Le 
rose morlacche”, l’opera sim-

bolo della sua personalissima pittura e 
inaugura simbolicamente i festeggia-
menti per i 300 anni dalla nascita di 
Maria Theresa d’Austria. 

Si è inaugurata venerdì 21 otto-
bre la mostra personale di Martino 
Zanetti, studioso imprenditore e pre-
sidente di Hausbrandt Trieste 1892, nel 
complesso del Vittoriale degli Italiani a 
Gardone Riviera, alla presenza dell’Ar-
ciduca Markus Habsburg-Lothringen, 
nipote di Maria Theresa, la “madre 
dell’Europa”, del professor Giordano 
Bruno Guerri, presidente del Vittoriale 
degli Italiani e di un numeroso pubblico 
di amici e appassionati.

Un luogo dall’intenso significato per 
Martino Zanetti, che ha recentemente 
donato la sua preziosa collezione di 
oltre 3.000 documenti originali e ine-
diti di Gabriele d’Annunzio, dando un 
significato e un valore aggiunto alla sua 
passione artistica, che trova in questa 
sede la sua migliore espressione.

Nell’ideale dell’Arciduca Markus 
Habsburg-Lothringen, di Martino 

Zanetti e di Giordano Bruno Guerri 
questa splendida giornata va dedicata 
al nuovo anno che vedrà le celebrazioni 
per i 300 anni dalla nascita di Maria 
Theresa d’Austria, una figura di donna 
lungimirante e attenta alla cultura.

Nell’occasione della personale l’Arci-
duca ha voluto onorare l’amico Martino 
Zanetti e il luogo, ricordando le pulsioni 
europeiste e vitaliste della personalità 
di Gabriele d’Annunzio, genio poliforme 
non post moderno, ma ben oltre, di una 
incredibile attualità non più conchiusa 
da periferici provincialismi. “L’ultimo 
patriota e il primo europeista” da poter 
essere accomunato all’importante 
personaggio storico dell’imperatrice 
d’Austria, una vera donna di pace e di 
cultura.

“La presenza dell’Arciduca al mio 
fianco - afferma Martino Zanetti - è 
stato il calcio di inizio di una partita che 
si deve giocare in Europa per il ripri-
stino di un sentimento europeo, per 
guardare insieme ad una nuova Europa 
con una vera moneta europea, un vero 
governo unico e una difesa ripristinata. 
E’ pauroso che l’Europa sia totalmente 
indifesa  di fronte a nascenti blocchi 
sempre più aggressivi.”

Scevro da ogni retorica l’amichevole 
incontro è avvenuto a Villa Mirabella, in 
occasione della personale e nella felicità 
dei colori di Martino Zanetti.

“Benché modernissimo - ovvero 
che precorre i tempi - nella sua attività 
imprenditoriale, Martino Zanetti è un 
uomo rinascimentale per la versatilità 

della sua passione artistica: le opere di 
questa mostra ne sono una rappresen-
tazione esplosiva e, direi non a caso, 
dannunziana”, commenta così la per-
sonale il presidente del Vittoriale degli 
Italiani Giordano Bruno Guerri.

La mostra rimarrà allestita a Gardone 
sino al prossimo 19 febbraio 2017.

Martino Zanetti dona al 
Vittoriale degli Italiani 
“Le rose morlacche”

a cura di Bruno Garuffo, dottore in Ottica e Optometria

Via Repubblica, 9 
Tel 030.99.13.258

bruno@garuffo.it

L’autunno e l’inverno saranno stagioni portatrici di 
grandi cambiamenti. Il primo grande cambiamento 
riguarda Gabriella che, dopo tanti anni di lavoro 

appassionato, si ritira a vita privata. Non sarò mai in 
grado di trovare argomenti sufficientemente efficaci ad 
esprimere adeguatamente la gratitudine per tutto quello 
che ha fatto dedicandosi con passione  e con cura minu-
ziosa alla nostra attività. Gabriella ha iniziato a collabo-
rare quando il negozio era da poco stato aperto ed ha 
partecipato attivamente allo sviluppo avvenuto in questi 
21 anni. 

Sostituire adeguatamente Gabriella sarà un com-
pito arduo che affidiamo fiduciosi a Giulia, una neo 
Dottoressa che lo scorso mese di luglio si è laureata 
in Ottica e Optometria presso l’Università di Milano 
Bicocca discutendo una tesi dal titolo “Influenza dei 
parametri corneali nella microscopia endoteliale”. 
Siamo sicuri che saprà essere all’altezza del compito affi-
dato così come ha saputo affrontare il percorso universi-
tario che l’ha portata a conseguire brillantemente la sua 
laurea. La formazione universitaria, la gentilezza ed il 
sorriso sempre pronto sono caratteristiche che la con-
traddistinguono e renderanno piacevole la visita presso 
il nostro centro.

Grandi cambiamenti sono arrivati anche nelle 

attrezzature con cui vengono svolte le attività professio-
nali. Nel centro ottico potrete trovare nuovi strumenti 
che supportano l’analisi delle abilità visive, della confor-
mazione di ogni singolo occhio e per lo studio del film 
lacrimale, questo per rispondere sempre più alle aspet-
tative della nostra utenza con sistemi innovativi sia per 
l’applicazione delle lenti a contatto che per l’eventuale 
suggerimento dell’ integratore lacrimale più appropriato.

Un occhio al Passato ed uno al Futuro
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Il Comune di Sirmione presenta la XIV edizione della 
rassegna teatrale “Sabato a Palazzo” 2016/2017, 
che ospita il Festival nazionale del teatro ama-

toriale “Trofeo Catullo”. Una preziosa occasione per 
condividere le suggestioni del teatro, le emozioni, le 
riflessioni, il divertimento e lo stupore che da sempre 
questa grande forma d’arte sa regalarci.

Una tradizione ormai consolidata e apprezzata dal 
pubblico sirmionese, e non solo, con la direzione arti-
stica di Bruno Frusca e la direzione organizzativa di 
Daniele Sterza. L’edizione passata si è conclusa con 
grandi soddisfazioni, che di anno in anno crescono 
grazie alla fidelizzazione degli spettatori e al passapa-
rola positivo generato da un cartellone di comprovata 
qualità. Il Festival del teatro amatoriale offre agli appas-
sionati uno spaccato del teatro italiano, richiama infatti 
da varie località del Belpaese numerose compagnie 
di elevato livello (quest’anno 94 iscritte al concorso, 
contro le 40 dell’edizione 2015/2016), selezionate dalla 
direzione artistica e organizzativa del Festival sirmio-
nese per esibirsi sul palco del PalaCreberg, dove a 
votare saranno il pubblico insieme e la giuria tecnica. 
Nell’ultima edizione, il Trofeo Catullo è stato conqui-
stato dalla compagnia toscana Teatro dell’Accadente 
di Forte dei Marmi per una sublime rappresentazione 
di “Maria Stuarda” di Dacia Maraini, spettacolo impe-
gnato ed alto esempio di “Teatro di parola”.

Nove spettacoli totali (sette in concorso) in pro-
gramma per il 2016/2017, per altrettanti sabato sera da 
trascorrere al Palazzo dei Congressi (PalaCreberg) in 
piazzale Europa a Sirmione, a partire dal 5 novembre 
2016 fino al 4 marzo 2017. Il sipario calerà sul “Gran 
Galà dell’Operetta” e la Compagnia d’Operette Elena 
D’Angelo, novità di quest’anno e unico spettacolo 
fuori abbonamento, con ingresso a 10 anziché 5 euro.

Come nelle edizioni precedenti, commenta il diret-
tore artistico Bruno Frusca, «il programma è impo-
stato su due aspetti fondamentali: è un cartellone 
variegato per genere e tematica, ma sempre vinco-
lato alla qualità del prodotto finale. Le compagnie 
partecipano da tutta Italia inviando i dvd delle loro 
rappresentazioni, che noi visioniamo ed esaminiamo, 
per stilare una graduatoria (valutando recitazione, 
scene, costumi, regia, ecc.). Quest’anno avendo ben 94 
compagnie iscritte, più del doppio dello scorso anno, il 
lavoro di selezione è stato molto duro. Siamo però riu-
sciti a mantenere un equilibro tra i vari generi teatrali 
– teatro classico, drammatico, brillante, novità – e a 
proporre un cartellone che speriamo possa acconten-
tare gusti differenti e rimanere impresso per l’elevata 
qualità generale».

La campagna abbonamenti inizierà il pomerig-
gio del 24 ottobre, in municipio. Il costo dell’abbona-
mento per otto spettacoli è di 35 euro; biglietto d’in-
gresso singolo 5 euro.

Le date degli spettacoli sono quindi: sabato 5-12-
26 novembre, 10 dicembre, 14-28 gennaio, 11-25 feb-
braio. Inizio ore 21. La serata di gala, con premiazioni, 
sarà il 25 febbraio 2017. La serata di apertura del 5 
novembre sarà preceduta da uno spettacolo pirotec-
nico alle 20.

Il programma completo è consultabile sul sito: 
www.sirmionebs.it.

 Programma “Sabato a Palazzo 2016/2017”  
(RIQUADRO)
  
sabato 5 novembre 2016
Il Barbiere di Siviglia
da Pierre Augustin Caron de Beaumarchais e Cesare 
Sterbini
Teatroimmagine, Venezia
 
sabato 12 novembre 2016
L’Avaro
di Molière
Compagnia Al Castello, Foligno (Pg)
 
sabato 26 novembre 2016
Eva contro Eva
di Mary Orr
Compagnia I Giardini dell’Arte, Firenze
 
sabato 10 dicembre 2016
O di uno o di nessuno
di Luigi Pirandello
Compagnia dell’Eclissi, Salerno
 
sabato 14 gennaio 2017
Natale in casa Cupiello
di Eduardo De Filippo
Compagnia I Dioscuri, Campagna (Sa)
 
sabato 28 gennaio 2017
Le Troiane
di Euripide
Compagnia Arte Povera, Mogliano Veneto (Tv)
 
sabato 11 febbraio 2017

La cantatrice calva
di Eugène Ionesco
Compagnie Teatrali Riunite, Macerata
 
sabato 25 febbraio 2017
Le Betoneghe
di Giovanni Giusto e Giovanna Digito
Teatro dei Pazzi, San Donà di Piave (Ve)
 
sabato 4 marzo 2017
Gran Galà dell’Operetta
Compagnia d’Operette Elena D’Angelo
Soprano, tenore, comico, pianoforte
Le arie più belle, i duetti e le scene più famose tratte 
dalle operette più amate dal pubblico.
Spettacolo a pagamento fuori abbonamento. Ingresso: 
10 euro

SIRMIONE, AL VIA LA XIV EDIZIONE DI “SABATO A PALAZZO”

Pomeriggio di poesia a 
Villa Brunati

L’Associazione di Studi Storici ‘Carlo Brusa’ 
propone per sabato 12 novembre 2016 alle 
ore  17 presso la Biblioteca comunale “Angelo 

Anelli” di Desenzano un’ora di poesia, con lettura 
di versi di: Catullo, G. Carducci, Paul Hayse, Giovanni 
Cemmi, Michael Krüger, padre David Maria Turoldo. 

Il tema che lega le letture è: Paesi d’acqua 
dolce. Interverranno con la lettura dei versi: 
Costanza Benini, Giovanni Cemmi, Giancarlo 
Ganzerla, Pier Fausto Seneci. Sarà un piacevole 
pomeriggio di poesia in Villa Brunati, a ingresso 
libero.      

Menù di lavoro € 9,50 (tutto compreso)
Pranzo domenicale € 18 (tutto compreso)

Via Zanardelli, 11/13
25010 Pozzolengo (BS)

Tel. 030 918390
info@ilcastellohotel.it – www.ilcastellohotel.it
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Garda Uno S.p.A.
Via Italo Barbieri, 8
25080 PADENGHE SUL GARDA

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

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

800 299 722

Acqua 
Emergenze

800 601 328
Informazioni

800 547 657
Autolettura contatori

800 033 955

Rifiuti

Energia

Informazioni

800 133 966
informazioni

numeri
verdi

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

Non ti lasciamo 
mai solo.  

Consorzio Garda Uno

Raccolta differenziata: piccolo impe-
gno, grande risultato. Soprattutto 
se si è ben informati su come sepa-

rare i rifiuti e come verranno riciclati, 
e come gestire anche quei rifiuti che si 
producono di tanto in tanto.

Garda Uno ha presentato le stra-
tegie per migliorare ulteriormente la 
raccolta differenziata e portarla oltre 
il 70%, risultato già raggiunto da parec-
chi dei 17 comuni che sono passati alla 
raccolta porta a porta integrale. Nel 
corso di un incontro operativo al quale 
hanno partecipato gli amministratori ed 
i tecnici comunali, sono stati presentati 
risultati e strategie.

Massimo Pedercini, direttore 
tecnico del Settore Igiene Urbana, ha 
sottolineato l’esigenza di continuare 
nell’attività formativa dei cittadini sul 
meccanismo della raccolta differenziata 
rifiuti, non abbassando mai la guardia 
per evitare un calo di attenzione da 
parte degli utenti. 

Quindi ecco le azioni che Garda 
Uno adotterà: è prevista la consegna, 
anche per il 2017, di opuscoli appro-
fonditi con tutte le informazioni sulle 
regole di raccolta e sulla separazione dei 
rifiuti ed il calendario quotidiano delle 
raccolte. 

Sono poi due le principali novità: 
l’iniziativa “forse non sai che...”, per for-
nire gli strumenti per separare e gestire 
correttamente quei rifiuti che si produ-
cono di tanto in tanto e non si sa dove 
mettere. Previsti tanti punti di raccolta 
collocati nelle scuole e nei punti vendita 
del territorio per pile, cartucce stam-
panti, lampadine, e tappi in sughero. E 
ancora, potenziamento del numero dei 
contenitori sul territorio per la raccolta 
di indumenti, oli alimentari, farmaci, 
promozione della consegna ai Centri 
di raccolta dei rifiuti da manutenzione 
casalinga delle auto, quali olio mine-
rale e batterie. Tutti i punti di raccolta 
saranno mappati sul sito Gardauno.it. 

I cittadini avranno a disposizione 
depliant che spiegano il destino dei 
rifiuti e come ridurne la produzione. 
La società, inoltre, parteciperà alla 
Settimana europea per la riduzione 
dei rifiuti, in programma dal 19 al 27 
novembre.

Su questo programma, Pedercini 
ha tenuto a sottolineare che “saranno 
indispensabili incontri con i dirigenti 
scolastici e i negozianti per promuo-
vere questa campagna”. Previsto, 
infatti, il coinvolgimento di negozi 
di ferramenta, tabaccherie, per pile, 
lampadine e piccole apparecchiature 

elettriche ed elettroniche (cellulari, 
tostapane, pc, macchine fotografiche, 
eccetera). Altri contenitori verranno 
collocati per i tappi di sughero (nelle 
enoteche, aziende vinicole, ristoranti 
che decideranno di aderire all’iniziativa 
della multiutility bresciana). 

La seconda novità riguarda un’ap-
plicazione mobile (app) destinata ai 
cittadini e agli operatori della società, 
che è in fase di test e diverrà operativa 
a novembre.

Finora, i risultati sulla differenziata 
parlano chiaro. Partendo dal dato di 
un territorio turistico complesso con 
utenza variabile (la produzione media di 
una giornata in febbraio è di 181 tonnel-
late di rifiuti, in agosto è di 263 tonnel-
late, quindi +46%), il nuovo modello 
del porta a porta si è tradotto in un 
successo, nonostante le difficoltà di un 
territorio in parte montuoso, in parte 
con centri storici difficili e con stradine 
anguste. Lo testimoniano due dati: 
quello del 2010 e quello a tutto luglio 
del 2016. Sei anni fa nei comuni della 
multiutility bresciana la raccolta di rifiuti 
differenziati si attestò sul 36,7%. Nei 
primi otto mesi di quest’anno, invece, 
per i comuni passati al porta a porta la 
differenziata è balzata al 70%, circa il 
doppio.

2017: novità per la raccolta differenziata                
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Grazie alla sensibilità di trenta aziende del Basso 
Garda e al progetto “Mobilità Gratuita”, che 
prevede una collaborazione pubblico-privata 

a favore di persone meno fortunate, l’Anffas Onlus di 
Desenzano ha ricevuto in comodato d’uso gratuito un 
Fiat Doblò attrezzato, per il trasporto di cittadini 
con disabilità intellettiva e/o motoria.

«Questo automezzo si aggiunge ai cinque già 
in uso – afferma il presidente del Centro Anffas di 
Desenzano, prof. Fiorenzo Pienazza – dandoci così 
maggiore possibilità di svolgere attività fuori dalla 
sede e di offrire più mobilità alle persone assistite e 
alle loro famiglie».

L’iniziativa, promossa dalla società Progetti di 
Solidarietà, a cui il Comune di Desenzano del Garda 
si è appoggiato, offre la possibilità di avere in dota-
zione un mezzo adibito al trasporto degli utenti Anffas. 
Quindi, lo scorso sabato 22 ottobre, è stato ufficial-
mente consegnato alla Onlus con sede a Rivoltella il 
Doblò in grado di trasportare quattro passeggeri, più 
l’autista, completamente attrezzato per questa tipo-
logia di trasporti, con elevatore omologato a norma di 
legge per il carico di sedia a rotelle.

Come sottolinea il direttore dell’Anffas Franco 
Bernardi, «trenta imprenditori del territorio parte-
cipano al progetto, promuovendo il loro marchio e i 
propri dati sulla carrozzeria del veicolo, contribuendo 
in tal modo a un’azione di solidarietà nella loro comu-
nità e abbinando la propria immagine a un’iniziativa 
concreta, particolarmente visibile e di notevole inte-
resse sociale».

Il progetto “Mobilità Gratuita” crea ricchezza 
morale nei soggetti coinvolti nel suo sviluppo, 
soddisfacendo le esigenze di bilancio della pubblica 

amministrazione e quelle dei cittadini in difficoltà. 

Alla cerimonia di consegna del mezzo hanno 
partecipato il presidente dell’Anffas di Desenzano 
Fiorenzo Pienazza, il sindaco della città Rosa Leso, 
l’assessore Antonella Soccini e i rappresentanti delle 
aziende che hanno acquistato gli spazi pubblicitari. 

Anffas sarà tenuta solo alla guida e al rifornimento 
del mezzo. Altre attività economiche interessate ad 
aderire al progetto di solidarietà sociale potranno 
contattare direttamente il numero verde istituito per 
l’iniziativa: 800.236.482.

F.G.

Nuovo Pulimino per l'ANFAS di Desenzano
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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

Crea sempre una certa emozione ripercorrere i luoghi 
che in passato furono percorsi prima da un ragazzino 
divenuto poi prete, infine santo. Stiamo parlando di San 

Giovanni Calabria. Un santo povero uomo che nella sua infi-
nita povertà, e con il sostegno della Provvidenza, ha creato 
una grande Comunità religiosa, i “Poveri servi e serve della 
divina provvidenza”. 

Molti dei nostri lettori conoscono gran parte della vita 
di questo grande servitore di Dio, che non si è arreso a nulla 
nell’intento di raggiungere il suo obiettivo: dare ospitalità 
al prossimo e aiuto verso il proprio futuro. Erano, e lo sono 
ancora, chiamati “Buoni Fanciulli” quei ragazzi, orfani, 
abbandonati, raccolti per strada, che grazie all’Opera Don 
Calabria hanno potuto prima di tutto essere curati e nutriti, 
prima nel corpo e poi nello spirito, e in seguito istruiti e avviati 
sul percorso della vita. Molti di quei ragazzi che un tempo 
frequentavano le scuole medie nei vari istituti dell’Opera, 
compresa l’Abbazia di Maguzzano, hanno proseguito poi 
chi negli studi, chi nelle professioni imparate nelle scuole arti-
gianali dell’Opera, nel percorso della loro vita, altri seguendo il 
richiamo spirituale hanno invece scelto la vita religiosa all’in-
terno della Congregazione o in altre vie.

Il mese di ottobre, l’8 per la precisione, ha segnato una 
data importante per la Congregazione di don Giovanni 
Calabria: la nascita del fondatore, che si spense il 4 
dicembre del 1954. E per ricordarlo i responsabili calabrini 
dell’Abbazia di Maguzzano, don Michele e fratel Mario, 
hanno voluto organizzare un pellegrinaggio “sulle orme di 
San Giovanni Calabria”. E così un pullman di poco meno di 
50 persone ha fatto tappa a Verona e, a piedi, ha percorso 
le tappe fondamentali della vita dell’allora Giovanni 
Calabria. Dalla casa in cui nacque, in vicolo Disciplina, alle 
successive dimore più o meno confortevoli e poi nelle varie 
chiese (SS. Apostoli, San Lorenzo, San Benedetto al Monte in 
piazza delle Erbe, Santo Stefano, passando poi per vicolo Case 
rotte per arrivare su, sulla collina di San Zeno in Monte, alla 
Casa madre della Congregazione e al luogo di sepoltura del 
fondatore e dei suoi più stretti e iniziali collaboratori: fratel 
Perez e don Luigi Pedrollo, che lo hanno visto dall’iniziale fer-
vente fedele salire sino al sacerdozio e ai relativi incarichi di 
parrocchia).

Proprio a San Zeno abbiamo potuto incontrare uno dei 

parroci, ora novantenne, della Parrocchia di Maguzzano, 
don Luigi Piovan che ha ricoperto anche la carica massima 
della Congregazione, quella di vicario generale. Don Luigi è 
stato parroco, negli anni Sessanta, per 9 anni e, oltre alla sua 
familiarità e cordialità ha lasciato nella parrocchia, quale suo 
ricordo l’attuale Tabernacolo in oro, che sostituì quello vec-
chio e malandato.

Alcuni dei presenti hanno anche potuto ricordare l’emo-
zione delle giornate romane, del 18 aprile 1999 quando in 
piazza San Pietro Papa Giovanni Paolo II officiò la canoniz-
zazione del beato, il 17 aprile 1988.

“Don Calabria con la sua vita e i suoi scritti ha testimo-
niato al mondo che Dio è Padre e Provvidenza. Solo la santità, 
secondo il mio parere – ha detto nel corso della canonizza-
zione Papa Karol Woytila –, può risolvere i gravi problemi 
sociali che si agitano in quest’ora. Oh se fosse vivo in noi, 
come era vivo negli apostoli e nei primi cristiani, il pensiero 
della paternità di Dio!... Non vi sarebbero più egoismi, lotte di 
classe, odi, vendette, che hanno sovente il loro triste epilogo 
nel sangue fraterno versato”. Questo diceva il Papa nel 1999.

Forse ripercorrere quei percorsi di un semplice prete, che 
abbiamo avuto il piacere e l’onore di conoscere di persona, 
divenuto poi Santo, è un po’ come percorrere quei luoghi 
della Terra Santa camminati duemila anni fa da Gesù.

Sulle orme di San 
Giovanni Calabria




