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Ho avuto la fortuna nei giorni scorsi di poter 
recuperare una copia del volume dedicato 
ai 140 anni del Corriere della Sera. Oltre 500 

pagine, che ovviamente non ho ancora lette tutte, 
ma che già dall’inizio mi hanno portato a pensare 
alla mia vita di giornalismo con i suoi alti e bassi, ma 
sempre dedicata a cercare e raccontare la verità dei 
fatti. Al “Corrierone” ho collaborato con corrispon-
denze, per la pagina della Lombardia, a volte anche 
nel nazionale, quasi quotidiana dalle sponde garde-
sane per circa quattro anni. Ma pensando appunto al 
mio impegno giornalistico non ho mai dimenticato il 
perché del mio avvicinamento al mondo del gior-
nalismo, visto che di mestiere facevo il fotografo. 
Leggevo allora i giornali e seguivo i telegiornali e 
spesso mi rammaricavo nel non leggere o sentire 
notizie, a mio avviso importanti, legate alla realtà 
gardesana. Ecco che iniziai a “protestare” presso 
le varie redazioni per le mancanze gardesane 

proponendo notizie che poi venivano recepite 
dalle varie testate giornalistiche a cui ho via via pre-
stato la mia collaborazione. Così dal Bresciaoggi al 
Giornale di Brescia, al Corriere della Sera, alla Notte 
(alle 5 del mattino in piedi per dettare l’articolo!) fino 
all’Avvenire e per circa 13 anni “informatore” dell’A-
genzia Ansa. Poi in televisione con Telegarda prima e 
ReteBrescia poi. Insomma il lago di Garda era, e lo è 
tuttora, nel mio cuore e volevo che anche ad altri 
entrasse nel cuore. 

Secondo me, allora, il lago di Garda seppur fosse 
il più grande lago italiano, era ritenuto dalle varie 
redazioni come una Cenerentola del territorio nazio-
nale e regionale. Distante da Milano come da Venezia 
o da Roma, ma anche da Trento e da Mantova. Il 
Garda doveva entrare di più, a mio avviso, nella cor-
rispondenza nazionale, doveva essere protagonista 
nel bene e nel male. La sua “Industria del forestiero” 

era in costante espansione: 
perché il lago di Garda era 
più amato dagli stranieri, 
dai turisti, che dagli stessi 
italiani!

E dopo il mio viaggiare 
per redazioni, dopo un 
periodo cosiddetto sabba-
tico, ho deciso grazie anche 
alla disponibilità del mio 
editore, nonché mio figlio, di dare vita con lui a 
questo mensile a cui intendo, finché le forze fisiche 
ed economiche me lo consentiranno, dare tutta la 
mia disponibilità. Tra poco festeggeremo la 100° 
edizione, non un traguardo ma l’impegno a prose-
guire, sempre insieme a voi!

Buone feste e buon anno a tutti, cari lettori!

Il mio lago Editoriale di Luigi Del Pozzo

El pröa a vulà, 
föra del bór de spì de sésa,
ne sbessèt curiùs
pié de òia de primaéra.
E ‘l va fin en del prà,
chèl grand e piè
de crènchene mustuse de fa nà.
Le arent el sèita a curiusà: 
póc de lons, söl stradù,
denter de lamére culurade  
òm e fonne i corr,
co i öcc ‘ngrimìcc del nà
sensa véder e gna vardà.
E ‘l vula ‘l sbessèt,
le scapa vià en frèssa 
de sul söl pra
del spaènt che ‘l g’ha.
E ‘l va a sercà ‘n sul cald,
vià del stradù de le lamére,
del ciàss d’i sintimèncc sotràcc
e ‘l corr söi ram de spì de sesa
e po’ le speta i dé del seré
fin a che riarà na bötada
de chei bei fiurilì bianc 
a sconder i spi de sesa.
Adess l’è sul sol prà.
Riarà pò un vulà alegher
aturen a chei fiurilì,
de schià le stradù 
de la zent, che ‘n del nà,
la  g’ha sotrat el bel d’i culùr
‘n del fred d’i sintimencc 
pirdìcc dré al fressüs del nà.
Riarà pò ‘l temp de corer,
de vulà , catà ‘l bel celest ,
becà ‘n del bianc d’i fiurilì
e spetà zent che la corr amó
‘n del prà de le crenchene mustuse.

Le sbessèt curiùs
Rigù
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a cura di Pino Mongiello

“Poi spuntò l’alba. Ed era il 25 aprile”. Titola 
così la mostra sulla Resistenza in Italia alle-
stita al MUSA di Salò da Roberto Chiarini e 

Elena Pala, con il patrocinio del Dipartimento Studi 
storici dell’Università degli Studi di Milano, e in col-
laborazione col Centro Studi e Documentazione sul 
periodo storico della RSI di Salò. Resterà aperta fino al 
19 febbraio 2017. 

Dopo Il culto del Duce,  mostra dell’estate scorsa 
che ha avuto uno strascico di polemiche, soprattutto 
rispetto al metodo  con cui era stata proposta, ecco ora 
un capitolo di storia che meglio si attaglia all’appro-
fondimento da parte di una città il cui nome è stretta-
mente connesso ai drammi e alle controversie di una 
vicenda politica e di un periodo (RSI – 1943/1945) 
che stenta, ancor oggi, ad essere letto e giudicato 
in maniera condivisa. Con questa mostra, però, 
l’approccio al tema, asciutto e privo di reticenze (c’è 
anche la voce di chi osteggiò la Resistenza),  frutto di 
una ricerca seria e puntigliosa, consente di non tra-
scurare nulla delle cose che andavano dette. Peraltro, 
nel corso dell’inaugurazione (3 dicembre 2016) si è 
rivelato quanto mai opportuno aver dato la parola al 
pittore Attilio Forgioli consentendogli così di portare la 
sua testimonianza sulla famiglia Zane che, con grave 
rischio della vita, a Salò e nella Valle Sabbia seppe 
dare un prezioso contributo al gruppo dei “Ribelli”. 

La mostra del MUSA offre al visitatore un materiale 
archivistico e iconografico ricco e raro; proprio per 
questo, l’impatto che produce è di carattere cogni-
tivo ed emotivo insieme. Sono certo che tutti, ma 

soprattutto gli alunni delle nostre scuole (a cui si racco-
manda un’attenta visita guidata), ne trarranno enorme 
vantaggio. Ma già i pannelli didascalici che accompa-
gnano i documenti sono in grado di offrire un percorso 
puntuale e meditato. Si parte dall’instaurazione in 
Italia della dittatura fascista e delle sue misure liber-
ticide messe in atto con scientifica determinazione: è 
interessante vedere come tali misure trovino origine 
in tempi in cui il fascismo ancora non c’era, cioè nel 
cosiddetto periodo liberale dello Stato unitario, con 
l’istituzione del Casellario Politico Centrale.

Entrando nel vivo del tema, la Resistenza è vista 
sotto l’aspetto politico e militare (sostegno dei con-
tadini nel fornire cibo ai partigiani; assalto alle caserme 
per recuperare armi, utilizzando l’appoggio delle for-
mazioni politiche contrarie al regime). È il momento in 
cui si crea il CLN (Comitato di liberazione nazionale): 
i partiti acquistano sempre più forza con gli insuccessi 
militari di Mussolini, mentre la popolazione soffre la 
fame e vede moltiplicarsi i bombardamenti. A rendere 
più efficace l’opposizione al fascismo è l’abbandono 
dei ranghi da parte di molti militari dell’esercito ita-
liano che sono stati testimoni diretti, in diverse parti 
d’Europa, della tragedia della guerra. Innumerevoli 
reparti militari si ribellano, anche a costo della vita, 
all’ordine dei tedeschi di continuare la guerra al loro 
fianco. Ma ci sono anche molti italiani che mettono 
in gioco la loro vita per dare aiuto ai partigiani, per 
ospitare in casa evasi ed ebrei, impedendo le loro 
programmate deportazioni verso i campi di sterminio 
nazisti.

La mostra poi  apre finestre anche sui molti altri 
aspetti: sulle tecniche usate nella propaganda (volan-
tini e manifesti), sul servizio informativo della RSI circa 
la distribuzione dei gruppi guerriglieri organizzati per 
bande in Alta Italia, sui fatti vergognosi che hanno 
contrassegnato il biennio resistenziale. Tanto più la 
guerra si fa brutale, quanto più diventa “totale” - si 
legge sottolineato in una didascalia: ciò significa che 
si combatte tra un esercito regolare e i “ribelli”, cioè i 
partigiani che vengono parificati a semplici banditi cui 
non si riconosce alcuna dignità di combattente. Ecco 
i rastrellamenti, gli eccidi, le esecuzioni somma-
rie, le esposizione nelle pubbliche vie di cadaveri 
di partigiani, le ritorsioni sulla popolazione civile, 
le stragi perpetrate su donne, anziani, bambini, le 
distruzione di interi paesi. Ed ecco, anche, otto mesi 
dopo l’esecuzione di quindici ostaggi a Milano, piaz-
zale Loreto (10 agosto 1944), il contrappasso dell’espo-
sizione dei cadaveri di Mussolini e della sua amante 
Claretta. 

La mostra non esaurisce le tematiche che la 
Resistenza partigiana pone a chi si accinge a studiarla 
ma traccia percorsi di lettura davvero stimolanti, a tre-
centosessanta gradi. Mi piace cogliere, a conclusione 
di queste considerazioni, ciò che sta dietro il titolo 
della mostra stessa: la citazione, cioè, di una poesia 
scritta da Giuseppe Colzani, giovane dell’oratorio di 
Niguarda (Milano), cresciuto sotto l’ala di don Aniceto 
Bianchi. Quel prete aveva costituito una cerchia di gio-
vani capaci di affrontare la difficile situazione di quei 
tempi, che seppero compiere la scelta “ribelle” di porsi 
al servizio della Resistenza, recuperando armi, stam-
pando volantini, affiggere manifesti. Questi i versi 
della sua poesia: «Avevo due paure:/ la prima era 
quella di uccidere/ la seconda era quella di morire./ 
Avevo diciassette anni./ Poi venne la notte del silen-
zio:/ in quel buio si scambiarono le vite./ Incollati alle 
barricate alcuni di noi/ vivevano d’attesa./ Poi spuntò 
l’alba/ ed era il 25 aprile».

C’è ancora tanto da riflettere su quello che accadde 
oltre settant’anni fa in Italia, nel mondo, ed anche a 
Salò. Per quel che mi riguarda, oggi sono sempre più 
convinto di aver fatto una scelta giusta quando, da 
amministratore della mia città, nel 1984, formulai in 
consiglio comunale la proposta di costituire quello 
che poi si chiamò Centro studi e documentazione 
sul periodo storico della RSI. La mia proposta fu 
votata all’unanimità, anche se poi dovette attendere 
oltre un decennio per essere realizzata. Allora, a porre 
le prime basi statutarie dell’iniziativa c’era già Roberto 
Chiarini.

Al MuSa una mostra 
sulla Resistenza in Italia
curata da Roberto Chiarini e Elena Pala 
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Gli anziani originari di Desenzano o di Rivoltella 
raccontavano che in alcuni periodi della guerra 
del 1915-18, nelle notti di quegli anni, vedevano 

improvvisi bagliori sul Monte Baldo e sull’Altissimo. A 
volte, portato dal vento, si sentiva pure il boato di can-
nonate. Il confine, del resto, andava dalle montagne 
sopra Bagolino, toccava il Monte Tremalzo, scendeva 
al lago poco più a nord di Limone, proseguiva per le 
propaggini del Monte Altissimo, per continuare lungo 
la Val Lagarina e le valli verso gli Altopiani. 

Gino Benedetti, classe 1904, raccontava che 
all’entrata in guerra dell’Italia le discussioni nei 
caffè e nei bar erano diventate più accese tra gli 
avventori benestanti o piccoli commercianti; le 
donne invece erano più silenziose e quelle che ave-
vano fede religiosa, come sua madre, alla sera recita-
vano e facevano recitare una preghiera per i soldati. 

Nel giugno del 1915 erano arrivate a 
Desenzano truppe del XIII Corpo d’Armata ed 
erano accampate in vasti locali, come la Caserma 
Beretta in Castello, le scuole elementari, il Convitto 
e altri grandi edifici in paese e in campagna. Nel 
periodo di permanenza di questi militari c’era stato 
per le strade di Desenzano un insolito viavai vivace di 
mezzi di trasporto, dai camion ai carri, di animali, di 
persone. Alla fine della giornata di addestramento, i 
soldati stavano volentieri a parlare con i ragazzi. 

Gino Benedetti, di poco più di 10 anni, aveva 
fatto amicizia con un timido, magro piemontese, 
Luigi Perotti, che lo mandava a comperare una 
gavetta di latte, mentre altri commilitoni gli chiede-
vano di prendere per loro, consegnati nell’edificio di 
acquartieramento, un panino, delle sigarette, delle 
cartoline. Con il soldato del Genio Perotti, dopo la 
partenza del suo reparto, Gino ebbe una breve corri-
spondenza, con accenni alle fatiche e ai pericoli della 
vita in zona di guerra.

Luigi Andreis, conosciuto come il giornalaio di 

sotto i portici o il proprietario del bar-ristorante La 
Colomba, se il discorso cadeva sul tema della guerra, 
si soffermava di più sui bombardamenti aerei, sui 
movimenti di piccoli velivoli, che lasciarono cadere 
bombe anche su Desenzano. 

Piccoli aerei, per la precisione un Tauben e due 
Aviatik, verso le 8.30 del 21 febbraio 1916, compar-
vero nel cielo di Desenzano. Provenivano dall’im-
boccatura di Riva, allora sotto l’Impero Asburgico. 
Da prima volavano molto alti, poi si abbassarono 
di quota tanto che si vedeva sulle ali il caratteristico 
logo: una croce nera. Appena il tempo per la gente 
in Piazza del Mercato di alzare gli occhi che si sentì il 
cupo rumore di un’esplosione. Cercavano di colpire 
le stazioni ferroviarie, soprattutto quella a lago e il 
viadotto, ironia della storia, costruito proprio dagli 
Asburgo.

Quella mattina disintegrarono le rotaie della 
tranvia al porto. Il boato e le schegge ruppero i vetri 
delle case prospicienti. Continuando a volteggiare sul 

paese, fecero cadere alcune bombe nel lago, vicino a 
due piroscafi carichi di esplosivo e di materiale bel-
lico; un’altra nel cortile dell’oratorio, oggi detto di 
‘Paolo VI’. La contraerea sul Monte Corno e alla Villa 
del Sole inutilmente lanciava in aria proiettili.

Dopo un’ora il rumore dei motori degli aerei 
sembrò allontanarsi. Le persone iniziarono a uscire 
dai ripari e a rimettersi sulle strade. Improvvisamente 
invece uno dei velivoli virò e, portatosi sulla piazza 
del Porto Vecchio, lasciò cadere una bomba per poi 
allontanarsi di nuovo. 

L’esplosione avvenne tra i portici degli Zacchi 
e l’imbocco di via Castello; morirono tre persone: 
un anziano che aveva una bancarella di verdura, un 
ragazzo che raccoglieva i proiettili della precedente 
gragnola di bombe, un soldato da pochi giorni in 
licenza. Ci furono poi una decina di feriti, tra questi 
Masaniello Andreis che rimase zoppicante per tutto 
il resto della vita.

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

La Prima guerra mondiale sul Garda

A Bussolengo il Calendario 
dell’Avvento di Bruno Prosdocimi

Il Comune di Bussolengo ha voluto ravvivare la 
tradizione, diffusa a tutto l’arco alpino, dell’Ad-
vent Kalender - Il calendario dell’Avvento - con un 

grande pannello dipinto dal nostro collaboratore 
Bruno Prosdocimi. L’opera, che misura ben 23 metri 
di lunghezza per 7 di altezza,  raccoglie figurazioni 
di personaggi e siti  della storia del paese. Oltre a 
queste, vi sono le caselle coperte di tutti i giorni del 
periodo d’Avvento, che sono state aperte giorno per 

giorno fino a Natale.   

Il grande pannello resterà esposto nella piazza 
principale di Bussolengo, con gli addobbi natalizi, 
fino al tradizionale giorno dell’Epifania.
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Fervono i lavori a Gardaland per la preparazione 
della nuova stagione 2017 e da oggi i visitatori 
del Parco divertimenti potranno iniziare a sco-

prire la tematizzazione dell’attrazione che,  dall’inizio 
della prossima stagione, assicurerà la più coinvolgente 
esperienza virtuale.

Un grande Acchiappasogni, suggestivo oggetto-
simbolo della cultura degli Indiani Americani, rap-
presenta il portale attraverso il quale raggiungere 
il mondo degli Spiriti. Posizionata lungo il percorso 
dell’attrazione e visibile a tutti, l’imponente scultura 
suggerisce che l’avventura sarà ambientata nell’epoca 
in cui i Nativi Americani consideravano l’Acchiappaso-
gni un oggetto sacro.

Non mancheranno in tutta l’area riferimenti a 
totem, oggetti, simboli e icone tipici di quell’affasci-
nante parte di mondo. Scenografia e tematizzazione 
sono state studiate per coinvolgere gli Ospiti nell’av-
ventura ancor prima di salire sulla celebre Montagna 
russa; anche la circostante area verde sarà trasformata 
in un’ambientazione tipica delle Montagne rocciose 
dell’ovest americano.

L’esperienza diventerà davvero travolgente 
quando, indossati gli appositi visori, gli ospiti di 
Gardaland vivranno una straordinaria e immersiva 
avventura virtuale che, attraverso un antico rito 
sciamanico - così come nella leggenda - li trasporterà 
magicamente nel mondo degli Spiriti. 

Una volta attraversato l’Acchiappasogni, i passeg-
geri abbandoneranno il mondo reale per affrontare 
l’ignoto ed essere immersi in una realtà parallela 
dove vivranno, in prima persona, un’esperienza unica 
e memorabile raggiungendo livelli adrenalinici mai 
provati prima. Grazie alla Realtà Virtuale le sensazioni 
fisiche regalate dal doppio giro della morte, dai due 
avvitamenti laterali e dall’elica finale saranno ancor più 
forti, per un volo mozzafiato davvero unico!

L’innovativo progetto rivoluzionerà completa-
mente l’esperienza sulla più mitica Montagna russa di 
Gardaland e vedrà un investimento complessivo di 
5 milioni di euro per sviluppo tecnologico, sceno-
grafia e tematizzazione dell’attrazione.

Il partner tecnico scelto da Gardaland è Figment 
Productions, leader a livello internazionale nella 
tecnologia della Virtual Reality e nelle esperienze 
interattive audiovisive. 

Figment è pioniere nell’industria della Virtual 
Reality e ha già dato vita ad alcune esperienze di 
enorme successo. All’inizio del 2016 ha lanciato - 
presso il Parco tematico Alton Towers in Inghilterra - la 
prima montagna russa al mondo interamente dedi-
cata alla Virtual Reality: Galactica. Pochi mesi dopo 
è stato inaugurato a Thorpe Park, vicino a Londra, “Il 
Treno Fantasma di Derren Brown”.

Per Gardaland, il Parco divertimenti numero uno 
in Italia, Figment ha messo a punto un sistema avan-
zato che permette di equipaggiare ogni singola 
seduta della Montagna Russa con la realtà virtuale 
sincronizzata alle variazioni di movimento. Ogni 
passeggero dispone di uno speciale processore che, 
attraverso l’invio di segnali al visore, risponderà, in 
modo dinamico, alle sollecitazioni generate dagli spo-
stamenti. I visori, integrati nel convoglio, impiegano 
display per Virtual Reality che offrono effetti visivi di 
ultima generazione mentre le cuffie garantiscono un 
audio totalmente coinvolgente. 

“Gli elevati standard grafici e un sistema audio 
completamente immersivo e all’avanguardia fanno 
della novità 2017 di Gardaland una tra le più sofisti-
cate esperienze di Realtà Virtuale sulle Montagne Russe 
attualmente esistenti”, conferma Simon Reveley, CEO 
di Figment Productions Ltd e presidente di Figment 
Productions LLC.  “Un’esperienza di realtà virtuale di 
questo livello non si trova in alcun’altra parte d’Italia!”

Oltre 5 milioni di euro in 
tecnologia e scenografia 
Per la leggendaria montagna russa di Gardaland

Consiglio di chef
Per il giorno dell’Epifania, di Sant’Antonio o 

Sant’Angela Merici, comunque per una qualsi-
asi riunione invernale di famiglia che accomuna 

nonni, bambini e adulti, lo chef Massimo propone 
un menù dove ciascuno, secondo i propri gusti o esi-
genze di salute, può scegliere ciò che preferisce.

Antipasto – Salmone selvaggio con mousse di 
avocado e un cicinin, data la ristrettezza dei tempi, 
di caviale.

Primo piatto – Fettuccine con scampi dell’Adria-
tico e spugnole (funghi).

Secondo – Filetto di maiale con marroni glassati 
e una pera williams.

Come dolce, per la golosità di anziani e piccolini, 
si possono servire, su un rotondo vassoio di ceramica 
bianco o su quello che si ha in casa, triangolini di pan-
doro con fonduta di cioccolato e menta.

Concorrenza tra chef
In questi mesi di freddo intenso nonna Lidia, 

di 96 anni, prepara volentieri per i suoi famigliari il 
baccalà alla “Juna”. Dopo aver lasciato in ammollo 
per due giorni, cambiando spesso l’acqua, la stecca 
di baccalà, lo pone in una grossa pentola, dove ha già 

messo dell’acqua col sale. Lascia bollire per 10 minuti, 
poi lo toglie dall’acqua e con pazienza e cura toglie 
le lische. Condisce quindi i pezzi  migliori con aglio, 
prezzemolo tritato, sale, pepe e olio d’oliva extraver-
gine, quanto basta. 

Massimo Ferrari, chef di prestigio, vicino di casa 
di nonna Lidia, sa fare molto bene anche lui il baccalà, 
ma questa volta ha comperato delle alici fresche su 
un banco che sa lui. Le pulisce ben bene, staccando 
la testa e sfilando la lisca. Le lava, tenendole aperte 
e le asciuga. In una padella mette olio, aglio e pepe-
roncino. Cuoce sveltamente girando le alici una per 
volta. Aggiunge pomodorini a fette e origano. Serve 
poi subito, in modo che Paola e le sue amiche le man-
gino ancora calde.
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“Ecco cosa il Garda possiede di 
unico e strabiliante: la luce, i 
colori, i riflessi”. Con questa 

sintesi concisa termina la prefazione 
al “volume strenna” 2016 dedicato al 
nostro lago: una carrellata di foto di 
Mauro Pezzotta che esaltano un’au-
tentica “grande bellezza” senza tempo. 
Il volume, di 216 pagine dal grande 
formato, si completa con il commento 
di Pierlucio Ceresa, storico segreta-
rio della Comunità del Garda, il quale 
offre spunti di lettura sui diversi luoghi 
abitati dall’uomo, e fornisce i dati essen-
ziali riguardanti  il bene più prezioso di 
questo territorio: l’acqua. I testi sono 
presentati in italiano, inglese e tede-
sco, a sottolineare il carattere e la voca-
zione internazionale del Garda. 

Riproporre per immagini il paesag-
gio di questo lago potrebbe, oggi, sem-
brare superfluo, se appena pensiamo 

al maniacale ripetersi di scatti che 
quotidianamente sono provocati dalle 
mani di chiunque abbia in mano un 
cellulare o un tablet. Ma è vero che 
siamo tutti fotografi? Quanto è merito 
della tecnologia che usiamo e quanto 
è merito dell’intuizione e dell’osser-
vazione che mettiamo in campo? Per 
quanto riguarda il libro in questione si 
può facilmente scoprire che gli scatti 
sono frutto di uno sguardo maturo e 
selettivo. Il Garda che ci viene offerto 
è filtrato da un occhio che si è lasciato 
incantare da panorami e scenografie 
irripetibili.

I testi di Pierlucio Ceresa, poi, 
sobri e calibrati, colgono l’essenziale, 
sotto il profilo storico, ambientale, 
culturale, dell’intero territorio e di 
ogni singolo centro abitato. Le osserva-
zioni e le informazioni che egli propone 
costituiscono un corredo necessario 

all’impresa editoriale poiché non fanno 
che aggiungere valore alle immagini: 
assistiamo, così, a un misto di poesia e 
di prosa, di incanto e di raziocinio.

I dati tecnici che Ceresa inserisce nel 
volume s’intonano al carattere divulga-
tivo e “leggero” dell’insieme, senza sac-
centeria né sicumera. Ecco alcuni passi: 
«Il declinare dell’epoca glaciale segna 
l’inizio dell’ultimo decisivo episodio 
della storia naturale del lago: l’episo-
dio che ha provocato la sostituzione 
della fiumana di ghiaccio con le acque 
di oggi… Il lago di Garda, con i suoi 50 
chilometri cubici circa di acqua, costi-
tuisce il 40% della riserva idrica dolce 
disponibile nella penisola italiana, una 
preziosa risorsa strategica per le future 
generazioni, di inestimabile valore. … 
Il Garda vanta 25 specie di pesce… Per 
chi ama la buona tavola non mancano le 

delizie di una buona cucina, semplice e 
raffinata ad un tempo, che della genui-
nità ha fatto il suo punto di forza… Non 
può mancare una visita in cantina o in 
frantoio…». 

Queste e tante altre informazioni di 
carattere scientifico, culturale, turistico, 
in misura succinta, sono racchiuse nel 
volume.

Per concludere, due osservazioni: 
primo, le immagini parlano da sole, cioè 
hanno una capacità evocativa in grado 
di catturare la mente. Secondo, per 
ricambiarsi, l’acqua del Garda impiega 
quasi 27 anni. Per questo motivo è pre-
ziosa e delicata al tempo stesso. Non va 
sprecata nell’uso e nemmeno inquinata. 
Va soprattutto protetta.

Pino Mongiello

I riflessi del Garda 
nelle foto di 
Mauro Pezzotta 
per Rota Editore
con il commento informativo di Pierlucio Ceresa

MANUTENZIONE
PROGETTAZIONE

E CREAZIONE
DEL VERDE

VIA S. CIPRIANO, 21 - 25017 LONATO D/G (BS)
TEL. 030 9913199 - CELL. 335 7026845

E-MAIL: INFO@VIVAIOBOTTURI.IT
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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

Si è svolta lo scorso mese di dicembre la rituale ceri-
monia del “Premio alla Desenzanità” giunto alla 
sua IX edizione. La cerimonia, guidata dal “priore” 

della associazione culturale “Noalter del la ria del Lac” 
Alberto Rigoni, conosciuto anche, e forse soprattutto 
come “Rigù”, ha visto nella sala convegni del Palazzo 
del turismo, la presenza di un folto pubblico che ha 
voluto così stringersi vicino ai “suoi” concittadini” desti-
natari di questo premio.

Questi i premiati con le varie presentazioni e 
motivazioni

Antonio Segattini: albergatore, della dinastia antica 
dei Segattini.

La persona del buon senso, della cortesia ricevuta 
dai suoi genitori e poi trasmessa ai figli, un senso attivo 
nella conduzione di un’attività alberghiera.

Il suo senso attivo è divenuto una vera azione di 
umanità che conduce nella vita attuale rivolta al pros-
simo e al sereno sorriso delle persone che incontra.

Alberico Margoni: il salumiere veramente tipico.

Famiglia attiva nel servizio verso la gente e i clienti.

Famiglia ricca di intimità e senso dell’altruismo, 
la risposta a questo è stata anche nei figli uno a con-
tinuare l’attività e l’altro a intraprendere nel servizio 
sacerdotale apprezzabili strade rivolte al prossimo e 
importanti incarichi al servizio della Chiesa. 

Gianfranco Bertazzi: l’uomo della ricerca scientifica 
degli eventi atmosferici e sismici.

Desenzanese di nascita. Diplomato alla Scuola 
Navale poi ha trascorso 10 anni nella Marina Militare 
con il grado di Tenente di Vascello, tra Venezia e Napoli.

Laureato in Fisica presso l’Università di Padova. 
Già insegnante all’Università Cattolica di Brescia, a 
Desenzano con altri ha fondato e condotto le ricerche 
meteorologiche e sismiche nella Specola del Castello, 
Istituto di geofisica e climatologia.

Le Snobs: Annamaria, Renata e Ornella: le “allora” 
ragazze che hanno fatto della musica diffusione 

allegra con il padre il M° Giusti.

Hanno girato l’Italia di allora con un complesso 
musicale diretto e gestito dal loro padre, raggiun-
gendo fama e successo negli anni Sessanta, anche 
radio e televisione ne hanno fruito in quell’epoca 
divulgando cultura musicale e allegria, anche per la 
loro giovane età, bellezza e simpatia.

Ora, nelle rispettive professioni, sono stimate per 
le loro capacità e la dedizione alle loro famiglie.

Sei cittadini da “Premio alla Desenzanità”
a cura di Alberto Rigoni

“ ”“ ”
Desenzano d/G (BS) - Loc. Fenilazzo - Tel. 0309110639

info@cortefenilazzo.it - www.cortefenilazzo.it - www.agrigelateria.com
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GLI ANTICHI
PALAZZI DI LONATO

Storia di Lonato del Garda a cura di Lino Lucchini

Al Settecento appartengono:

Il palazzo Zambelli di via Zambelli, 22

L’architetto Paolo Sorattini (1680-
1762) nel manoscritto Biografie 
lonatesi (n. 147 della Fondazione 

Ugo da Como), racconta che verso 
la fine del 1600 il palazzo era abitato 
da due famiglie Zambelli: quella che 
aveva a capo Benedetto trasferitesi poi a 
Brescia e quella con a capo Marcantonio 
che rimase sempre a Lonato fino alla sua 
estinzione.

Il già citato Fausto Lechi nella 
famosa opera:”Le dimore bresciane”, 
volume VII, pagine da 406 a 413, delle 
Edizioni di Storia Bresciana, 1979, ha 
pubblicato una lunga e precisa descri-
zione del palazzo che è ora di proprietà 
del comune di Lonato e fu destinato per 
molti anni a caserma prima, poi a scuola 
e poi sede della Pretura Mandamentale 
ed attualmente a Biblioteca Civica e 
Scuola di Musica.

Scrive il Lechi:

“Ha due facciate, una in via Girelli, 
l’altra su via Zambelli, collegate da un 
balcone d’angolo in ferro battuto. Vi sono 
portali in pietra su ambedue le facciate, 
ma il principale è su via Zambelli, dove 
anche le finestre hanno un’incorniciatura  
in pietra liscia.

Il portale principale, l’androne a 
costoloni , i pilastri  a bugne alterne, a 
punta di diamante e martellinate , l’a-
pertura e l’altezza degli archi, sono della 
fine del secolo XVIII come pure il balcone 
in ferro battuto e inginocchiato che corre 
su tutto il lato a mattina e lo scalone che 
porta al primo piano.

Qui degna di nota è la galleria che si 
affaccia  verso mezzogiorno ed è adorna 
di specchi lumiere incorniciati da ricchis-
sime volute in stucco  che si ripetono  sulle 

sovra porte con fregi particolarmente 
sinuosi. Sulla prima sovra posta a sinistra 
lo stemma Zambelli: arcobaleno caricato 
di tre archi e portante tre gigli.

Sulla galleria si affacciano le varie 
sale: la prima ad est presenta nel soffitto 
una decorazione di gusto neoclassico con 
medaglia centrale ottogonale e grandi 
riquadri sagomati con piccoli tondi bleu 
Sévres.

Viene poi una seconda sala con 
medaglia centrale raffigurante Apollo 
con le figure allegoriche delle quattro 
stagioni, sicuramente di mano di Andrea 
Celesti.

Lungo il perimetro si snoda una arti-
colata quadratura caratterizzata da un 
tozzo colonnato con balcone centrale, 
vivacizzato da vasi a calice ricolmi di fiori.

La zona d’angolo è risolta mediante 
una fuga di colonne in prospettiva a dia-
gonale obliqua che dilata molto lo spazio. 
Contemplano la decorazione quattro 
statue dipinte in monocromo raffiguranti 
i quattro elementi della natura. Infine la 
terza sala presenta ancora una buona 
decorazione a fresco nella medaglia cen-
trale, con una scena allegorica, di mano 
di Andrea Celesti. Una tozza quadratura, 
resa ancora più pesante da un malde-
stro restauro, corre lungo le spalle della 
volta in uno strano miscuglio di elementi 
desunti dalle più svariate culture, quali 
tralci di fiori e frutta, uccelli, finte balau-
stre in ferro argenteo, il tutto avvolto in 
una tonalità tanto forte quanto fredda. Al 
centro di ogni lato, una figura Allegorica 
femminile che rappresenta uno dei 
Continenti. Colonne rosate in tozza pro-
spettiva occupano la zona angolare.

Questo tipo di decorazione può 
richiamare quello della sala da pranzo di 
Palazzo Bettoni a Bogliacco e quello della 
Cappella di Razone. ph LDP ©2016

6a Parte - Fine
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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

Francesco Permunian (Cavarzere 
1951), desenzanese di origine 
polesana, “scrittore non di trame 

o di storie ma di ossessioni”, ha offerto 
spunti per una trascrizione musicale 
delle atmosfere narrate nei suoi libri. 

Il compositore Andrea Mannucci 
(Pontremoli 1960), a tal proposito, 
ha concepito un progetto di ampio 
respiro, dal titolo Trilogia, nel quale 
tre suoi componimenti trovano ispira-
zione, appunto, in altrettanti racconti 
dell’autore, tratti da Il Principio della 
Malinconia. «Si tratta di un viaggio musi-
cale molto particolare in cui – precisa 
Mannucci – le suggestioni ricavate 
dai testi di Permunian si trasformano 
in suoni, melodie, armonie, timbri… 
un viatico musicale a ritroso in cui la 
parola è presente nel pezzo di partenza 
“Costellazioni del Crepuscolo” per attrice, 
orchestra d’archi e timpani; poi diventa 
canto dell’anima nel brano “Il Principio 
della Malinconia” per violino solista, 
orchestra d’archi e timpani; si trasforma, 
infine, in puro suono nel pezzo finale 
“Elegia II” per orchestra d’archi e timpani.

Che cos’ha di così peculiare 
il “Principio della Malinconia” di 
Permunian? L’opera è una raccolta di 
appunti e frammenti autobiografici 
scritti nel corso degli ultimi vent’anni, 

quasi un diario in cui la figura della 
donna amata e poi perduta, e la 
conseguente esperienza del lutto, si 
spogliano di ogni accento realistico 
per trasformarsi in una sorta di spar-
tito lirico e visionario, fino a diventare 
un canto sommesso in cui il lamento 
funebre e la coscienza del nulla accom-
pagnano la marcia trionfale del tempo, 
il quale calpesta e umilia ogni cosa, 
perfino il ricordo e la pietà dell’amore. 
Il violino solista alterna momenti di 

grandi slanci virtuosistici a momenti 
più pacati e interiori, simile a un sismo-
grafo espressivo tendente verso la chia-
rezza e la semplificazione (ma in senso 
estensivo) dei rapporti fra costruzione 
verticale e discorso melodico.

Recensendo il libro di Francesco 
Permunian, desenzanese d’adozione, 
Nino Dolfo aveva scritto: «Per lo scrit-
tore la vita è tibullianamente “pulvis 
et umbra”, buia e polverosa. II disfa-
cimento costituisce il perfido epilogo 
dell’insensatezza dell’esistenza: anche 
i ricordi si decompongono “come foglie 
sotto la pioggia autunnale”. Proprio gli 
stessi ricordi che ci avevano illuso, pro-
ponendosi come viatico consolatorio, 

assumono i contorni dell’incubo, ci 
assediano, sfilano come “incappucciati”, 
rigurgitano come pressanti fantasmi o 
come “oggetti smarriti della memoria”».

L’opera musicale di Mannucci, che 
chiuderà un programma in cui sono 
previsti anche brani di Vivaldi e Sibelius, 
viene presentata in prima esecuzione 
assoluta nell’ambito della Stagione 
concertistica “Città di Desenzano” il 
prossimo 28 gennaio, nella chiesa di 
S. Angela Merici, alle ore 21. Lo stesso 
compositore Mannucci, vincitore di 
importanti concorsi di composizione 
in Italia e all’estero, dirigerà l’orchestra 
d’archi NED Ensemble; violino solista: 
Paolo Ghidoni. Ingresso libero.

Francesco Permunian: 
malinconia che si fa musica
Sulle parole dello scrittore polesano il maestro Andrea 
Mannucci ha composto musiche che saranno eseguite, in 
prima assoluta, nella chiesa di S. Angela Merici a Desenzano
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L’UPSDG (Unione Pescatori Sportivi del Garda) 
riunisce otto società dilettantistiche di pesca 
sportiva operanti nel bacino del Benaco.

Fin dalla sua fondazione UPSDG ha come obiettivo 
la salvaguardia, la difesa e il rispetto del lago di Garda, 
della sua fauna e delle sue acque. UPSDG ha inoltre 
particolare riguardo verso la sicurezza di coloro che 
frequentano il lago praticando attività alieutiche nella 
legalità.

All’interno di UPSDG vengono rappresentate tutte 
forme di pesca dilettantistica praticate nel Garda, 
costituendo quindi un bagaglio di informazione senza 
pari in materia di salute del lago sia sopra che sotto la 
sua superficie.

UPSDG ha da tempo ideato ed elaborato inizia-
tive che vertono proprio a tutelare il Garda e il suo 
ecosistema. Di seguito l’elenco dettagliato di tutte le 
proposte.

1) Locandina UPSDG:

UPSDG ha ideato e realizzato una esaustiva e 
chiara locandina che riporta in tre lingue (Italiano, 
Inglese e Tedesco) le principali norme che regolamen-
tano l’attività di pesca e la sicurezza vigenti sul Benaco. 
La locandina riporta tra l’altro le misure minime e i 
periodi di divieto delle varie specie. Puntualizza inol-
tre il divieto assoluto di cattura di Alborella, Carpione 
e Anguilla. Viene ben evidenziata la distanza che le 
imbarcazioni devono tenere dalle boe segnasub e 
quella che, sempre i naviganti, devono rispettare da 
chi sta praticando la pesca a traina inequivocabil-
mente segnalata da bandierina rossa issata a bordo. La 
locandina riporta inoltre importanti numeri per la sicu-
rezza dei frequentatori benacensi, tra cui la Guardia 
Costiera. Vi è inoltre ben evidenziato il numero delle 
guardie volontarie UPSDG alle quali ci si può rivolgere 
per segnalare illegalità e abusi perpetrati ai danni del 
Garda e del suo ecosistema. A nostro parere la nostra 
locandina potrebbe essere apposta in ogni comune 
rivierasco, in zona appropriata, come veicolo di istru-
zione ed educazione dei frequentatori e dei turisti che 
affollano il Garda soprattutto nella bella stagione.   

2) Tutela del luccio autoctono del Garda:

Da tempo UPSDG segnala e sostiene la necessità 
di individuare zone nelle quali creare le condizioni 
di tutela totale per la conservazione e proliferazione 
del luccio autoctono gardesano durante il periodo 
di frega. Le aree, già da noi individuate, dovranno 
essere vagliate in accordo con le competenti auto-
rità, dovranno essere a protezione integrale, zone 
cioè nelle quali sia bandita ogni attività di prelievo sia 
dilettantistica che professionale per la fascia che va dal 
battente dell’onda fino alla batimetrica dei 25 metri, 
nel periodo di riproduzione degli esocidi. 

A difesa dell’importantissima fase riproduttiva 
del luccio e in base alla nostra provata esperienza, 
riteniamo opportuno anticipare il periodo di rispetto 
della frega portandolo dal 31 dicembre al 15 aprile. Le 
motivazioni che ci inducono a presentare tali richieste 
riguardano la nostra concreta preoccupazione verso 
una specie tipica gardesana che si sta mostrando in 
particolare sofferenza nei confronti del prelievo eserci-
tato e del sempre più incombente impatto ambientale.

Sempre a salvaguardia del luccio e ritenen-
dolo metodo di pesca altamente catturante, UPSDG 

auspica che la tecnica di pesca con pesciolino vivo o 
morto venga vietata per il periodo dal 1 ottobre al 31 
dicembre di ogni anno.

Sempre in riferimento alla pesca con pesciolino 
vivo o morto UPSDG ritiene che sia estremamente 
consigliabile rendere obbligatorio l’uso del finale 
metallico (cavetto in acciaio) per la pesca con tale 
tecnica nei periodi in cui essa sia permessa. Questo 
onde evitare che il luccio recida il terminale in nylon 
rimanendo con ami o ancorotti nell’apparato boccale, 
situazione che lo porterebbe ad un inutile decesso.

3) Aola Day

UPSDG esprime tutta la sua preoccupazione anche 
per un’altra specie estremamente a rischio nel bacino 
del Garda: L’Alborella o, come comunemente la chia-
mano i gardesani: l’Aola.

UPSDG intende organizzare una o più giornate 
dedicate alla posa di apposite cassette opportuna-
mente preparate che contengano ghiaia. Tali cassette 
verrebbero posate nei periodi di frega del piccolo 
ciprinide in quei luoghi in cui le alborelle sono ancora 
presenti e attive. Successivamente i recipienti verreb-
bero trasferiti in luoghi gardesani da individuare con le 
competenti autorità ma che abbiano le caratteristiche 
adatte alla schiusa delle uova e alla proliferazione degli 
avannotti del ciprinide. 

Una volta individuate tali zone si provvederà alla 
adeguata preparazione del letto di schiusa e a tran-
sennarlo, provvedendo, con apposita cartellonistica, a 
vietare la fruizione della zona spiegando l’importanza 
del provvedimento e dell’esperimento.

Il reperimento delle uova potrebbe costituire un 
problema, in alternativa UPSDG propone che il repe-
rimento della preziosa deposizione potrebbe essere 
effettuato in quei bacini in cui l’Alborella sia ancora 
presente in gran numero.

4) Richiesta di attuazione, dove non an-
cora attivo, del divieto di pesca sui moli 
dei porti e manufatti delle zone portuali 
per la salvaguardia della minutaglia e la 
sicurezza dei turisti: 

UPSDG ritiene necessaria anche l’estensione a 
tutto il bacino gardesano del divieto di pesca dai 
moli dei porti e dai manufatti delle zone portuali per 
il periodo estivo. La misura si rende a nostro avviso 
necessaria per la massiccia presenza in tali spazi acquei 
di migliaia di avannotti di tutte le specie presenti nel 
Garda, tra cui anche quelle più pregiate. Allo scopo di 
salvaguardare tale ricchezza ittica UPSDG propone 
di vietare l’attività di pesca in tali zone per il periodo 
che va dal 1 giugno al 30 settembre di ogni anno nella 
fascia oraria che va dalle ore 08,00 alle ore 17,00.

La misura vedrebbe inoltre salvaguardato il 
flusso turistico che frequenta numeroso tali siti senza 
incorrere in possibili incidenti dovuti alla presenza di 
attrezzi da pesca manovrati o deposti lungo le vie di 
accesso e transito.  

5- Possibilità di poter creare delle guardie 
volontarie di UPSDG per l’istruzione e il controllo 
dell’attività di pesca. 

Riallacciandosi alla realizzazione delle locandine 
di cui al punto 1, UPSDG ritiene che una più massic-
cia presenza di sorveglianza ambientale/faunistica 
sul bacino del Garda sia auspicabile e necessaria. A 
tale scopo si fa richiesta alle competenti autorità di 
dare la possibilità di istituire al più presto nuove guar-
die volontarie sull’esempio di quelle già presenti nel 
veronese e operanti a nome di UPSDG. Noi stessi vor-
remmo portare alla Vostra attenzione gli ottimi risul-
tati ottenuti in questi anni dalle nostre guardie volon-
tarie e sulla base di queste risultanze ribadire l’assoluta 
necessità di incrementare il numero dei volontari nella 
provincia di Verona e di crearne di nuovi anche nelle 
province di Brescia e Trento.

Un connubio, quello delle guardie volontarie e 
delle locandine, che nelle intenzioni di UPSdG porte-
rebbe ad una maggiore educazione dei frequentatori 
del Garda, ad una maggiore informazione su norma-
tive spesso sconosciute ai più e un monitoraggio fau-
nistico/ambientale sempre più necessario nel bacino 
benacense.

6) Posa alberelli di Natale dismessi per il 
persico reale.

In accordo con i vari comuni si proporrà la raccolta 
degli alberelli di Natale ormai inutilizzabili i quali ver-
ranno opportunamente trattati e successivamente 
posati sul fondo a due diverse batimetriche (7 metri 
e 40 metri) ed andranno a costituire, nel primo caso 
(7 metri) un ideale areale di frega per il persico reale. 
Nel secondo caso (40 metri) un adeguato sito di riposo 
dove il persico potrà svernare nella stagione fredda. 
Nel mese di marzo 2017, in accordo con il comune di 
Riva d. Garda UPSDG darà vita alla posa degli alberelli 
dismessi, un’iniziativa che il consiglio direttivo UPSdG 
conta di ripetere negli anni anche in altri comuni.

il Consiglio Unione PesCatori sPortivi del garda

Unione pescatori 
sportivi del Garda

 Da sinistra: Scarmigliati,  Govi, Rania
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Madonna di San Polo

Iniziamo il nuovo anno con una testimonianza 
giunta presso la Fondazione “Maria Mediatrice e 
Dispensatrice di Grazia” di San Polo di Lonato del 

Garda. Testimonianza giunta recentemente e in modo 
del tutto spontaneo e inatteso. 

Ma questa non è la sola che giunge quasi regolar-
mente alla Fondazione. Luigi Mangiarini, presidente 
della Fondazione stessa, che opera lo ricordiamo 
anche in Africa, nel Burkina Faso, sta pensando alla 
pubblicazione di una nuova raccolta di testimonianze 
ma, intanto, godiamo di questa e di altre che pubbli-
cheremo nei prossimi numeri di GN.

“Cominciò tutto nel 2014 quando a mia mamma, 

madre di sette figli, dopo un accertamento TAC fu 
riscontrato un tumore maligno squamoso alla radice 
dell’orecchio sinistro.

Ci fu una riunione con i medici oncologici dell’O-
spedale Civile di Brescia, i quali dapprima optavano 
per un intervento chirurgico molto invasivo, infatti ci 
descrivevano eventuali rischi tra i quali una paresi alla 
metà del corpo, paresi facciale, ecc…

Supplicammo i medici di intervenire in alternativa 
con un ciclo di radioterapia data l’elevata età della 
mamma, non in grado di sopportare un intervento del 
genere. E così fu stabilito.

La mamma fu sottoposta a due cicli di radioterapia 
molto forte; fu molto coraggiosa e combattiva, era lei 
che ci faceva coraggio ogni volta che la accompagna-
vamo alla cura.

Un giorno di primavera, poiché la mamma stava 
benino decidemmo di recarci a pregare la Madonna 
di San Polo e fu proprio un caso che incontrammo il 
Sig. Luigi intento ai lavori di muratura per l’accoglienza 
dei pellegrini.

Ci siamo presentati e congratulati per il bel colle 
sul quale si regge la statua della Madonna Bianca.

Il Sig. Luigi ci chiese: “come va?

Ci sentimmo subito a nostro agio nel confidare il 
male che stava combattendo la mamma.

Con i suoi occhio azzurri e il suo viso rassicurante 
il Sig. Luigi ci disse: “Pregate la Madonna e vedrete che 
andrà tutto bene”.

A distanza di due anni la mamma si sottopone ai 
vari controlli periodici e anche i medici hanno riscon-
trato con stupore quanto il male sia regredito.

Grazie alla Madonna e ai consigli del Sig. Luigi la 
mamma sta bene non ha più dolori e non necessita 
più di terapie.

Tutte le volte che mi reco alla Madonna di San Polo 
sento un’aria diversa che mi abbraccia e mi rassicura e 
il mio animo è felice e pieno di grazia.

Un grande grazie di cuore al Sig. Luigi per la dedi-
zione e per il conforto che dona a tutti i bisognosi.

Ringrazio la Madonna di avercelo donato, e fatto 
incontrare. Con grande affetto”.

Nuove testimonianze
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A Limone gli anni Cinquanta cominciarono con 
un sindaco “forèsto”, il salodiano Francesco 
Zane, ex-partigiano, piccolo industriale dol-

ciario, schierato nelle fila della Democrazia Cristiana, 
uomo di spicco dell’ambiente cattolico di cui il par-
roco don Prospero Pedersoli e Vittorio Dagnoli, grazie 
anche ai legami con Pierino Ebranati, mons. Lorenzo 
Pavanelli e i Circoli di Azione Cattolica altogardesani, 
erano in paese i personaggi di riferimento. 

Zane era stato eletto sindaco a seguito delle ele-
zioni amministrative del 27 giugno 1948 quando, 
oltre alla Democrazia Cristiana (con lui, Giuseppe 
Comboni, Giovan Battista Dalò, Severino Piantoni, 
Luigi Tosi, Filippo e Giacomo Girardi, Ettore Bonardi, 
Giovanni Segala, Italo Risatti e Italo Fava), si presenta-
rono altre due liste: gli indipendenti della “Bandiera” 
(con Adolfo Dalò, Giacomo e Napoleone Fava, 
Francesco, Giacomo, Giuseppe e Paolo Girardi, Antonio 
Martinelli, Giacomo Montagnoli, Francesco Piantoni, 
Bernardo e Eugenio Segala) e il Partito Socialista (con 
Aurelio Minghetti, Bruno Antonini, Lorenzo Fava, Silvio 
Girardi, Domenico Luigi Luscia, Tino Munari, Ugo 
Piantoni, Attilio Risatti, Gianfranco Segala e Galdino 
Verdolin).

Francesco Zane (Salò, 30 agosto 1898- 5 feb-
braio 1971) da pochi mesi era stato eletto senatore 
della Repubblica (e lo sarebbe rimasto per le prime 
quattro legislature, per un ventennio, dal 18 aprile 
1948 al 4 giugno 1968); egli si affacciò come un perso-
naggio di primo piano sulla scena politica gardesana, 
e a Limone andò bene perché si presentava come colui 
che avrebbe potuto far uscire il paese dalle misere 
condizioni economiche in cui si trovava appena finita 
la guerra e disincagliarlo dalle secche delle contrap-
posizioni che si erano create nella vita amministrativa 
seguite alle dimissioni del sindaco Giovanni Fava e al 
commissariamento imposto dal prefetto di Brescia. 
Zane, per inciso, sarà poi presidente dell’Azienda 
Autonoma di Soggiorno di Gardone Riviera-Salò, 
Commissario Governativo dell’Istituto Alberghiero di 
Villa Alba a Gardone Riviera, sindaco di Sirmione dal 

1956 al 1960 e di Salò dal 1960 al 1970.

Nel maggio 1952 il Consiglio comunale deli-
berò di approvare per un anno delle disposizioni 
temporanee per l’utilizzo delle aree pubbliche e per la 
circolazione stradale; in particolare stabilì:

- l’istituzione del parcheggio a pagamento in 
piazza Garibaldi. 100 lire per le automobili, 50 lire per 
i motocicli, 20 lire per le biciclette;

- il divieto di sosta in via Comboni e in via Porto;

- la sosta libera e gratuita nella piazzetta del Porto 
dei Ragni e sul piazzale Gerardi, all’imbarcadero.

Contemporaneamente respinse la domanda pre-
sentata da Piera Rossetti Antonini, titolare dell’albergo 
Le palme, per la concessione di cinque posti macchina 
al pontile d’approdo dei piroscafi. E questa decisione 
mandò su tutte le furie Piero Antonini, marito di Piera, 
che contemporaneamente dovette assistere alla con-
cessione per 5000 lire dell’occupazione di 30 mq di 
piazza Garibaldi a Costantino Risatti, titolare dell’al-
bergo Centrale, per disporre all’aperto i tavolini e gli 
ombrelloni per il bar ristorante. 

Piero Antonini era veramente un personaggio, 
un signore vecchio stampo di origini milanesi che tutti 
noi chiamavamo “el colonèl” e, raggiunta la pensione, 
“el generàl”, dato che era stato nell’esercito ricoprendo 
ruoli importanti. Aveva una grande passione per le 
corse dei cavalli e, spesso, era a Milano, all’ippodromo, 
come giudice d’arrivo; con la moglie Piera Rossetti 
gestiva l’albergo Le palme, allora l’unico di II categoria, 
che aveva comprato dai Ranzanici tramite l’amicizia 
che lo legava al dott. Padoin.

Allora nell’albergo arrivavano i rappresentanti 
dell’alta finanza e numerosi imprenditori di grido, dai 
Motta, agli Alemagna, agli Alborghetti; spesso capita-
vano in motoscafo per gustare la cucina e brindare a 

champagne, custodito nella cantina sotto il portico 
di via Porto. A Limone fu tra i fondatori della Società 
Sportiva, primo presidente della stessa dal 1° ottobre 
1955 al 25 marzo 1956, ma anche sindaco nel 1960-
61, seppur per pochi mesi perché in aperto contrasto 
con il maresciallo Camillo Lucin, comandante la locale 
stazione dei carabinieri. Lo si incontrava con facilità in 
piazza, dove andava più volte al giorno, e in via Porto, 
specie all’esterno del giardino del suo albergo; gli pia-
ceva discutere con tutti, anche se bisognava sempre 
dargli ragione, altrimenti si alterava e cominciava ad 
alzare la voce. Era schietto, deciso; non gli mancava 
mai una punta di polemica verso gli amministratori 
locali e i politici in generale. 

Numerosi gli scontri con i Chincherini, in parti-
colare Germano, che gestivano l’albergo Castel, causa 
il volume sempre troppo alto del juke-box che distur-
bava lui e i clienti del suo albergo. Soffrì particolar-
mente per la morte del figlio Bruno, che adorava, per 
il quale aveva cercato in ogni modo aiuto dalla medi-
cina e che morì giovanissimo nell’ottobre 1950. Per 
custodire le spoglie sue e della suocera Amalia Lanza 
nell’agosto 1955, durante i lavori di sistemazione in 
atto, fu autorizzato dal Comune alla costruzione di 
una cappella mortuaria nel cimitero, quella a sud-est.

La vita politico-amministrativa di allora era 
molto più vivace dell’attuale, con numerosi cittadini 
attenti alle vicende del paesello e, al di là delle paren-
tele, schierati su posizioni differenti. Dalle elezioni 
dell’ottobre 1952, quando si presentarono le liste della 
Democrazia Cristiana e della Chiesa, si uscì con un 
imbarazzante 8 a 7: furono eletti Bernardo Segala con 
198 voti, Vittorio Dagnoli con 191, Giuseppe Girardi 
Banchér con 185, Aurelio Minghetti con 179, Luigi 
Tosi Bigi con 179, poi Felice Fava, Battista Piantoni, 
Francesco Zane, Luigi Gerardi, Severino Piantoni, Attilio 
Risatti, Paolo Fava, Giacomo Montagnoli, Giacomo 
Segala e Italo Fava Sandròch. In quegli anni si andava 
a votare soltanto per i consiglieri comunali, che poi al 
loro interno eleggevano il primo cittadino; quella volta 
fu ancora Bernardo Segala il sindaco, mentre Giuseppe 
Girardi e Luigi Tosi furono gli assessori effettivi, Paolo 
Fava e Battista Piantoni i supplenti. 

L’accettazione della carica di sindaco da parte 
del Segala fu un po’ forzata, proprio in considera-
zione delle forti contrapposizioni presenti in Consiglio 
comunale e in paese. Comunque, al momento dell’in-
sediamento, egli invitò i compaesani «a lasciar da parte 
i piccoli dissidi e unirsi tutti a lavorare di buona volontà 
per un migliore avvenire del paese».

Cresceva intanto il movimento turistico e il 
Costantino si vide aumentare la tassa annua di occu-
pazione dell’area in piazza fino a 14.000 lire, mentre il 
Berna, Bernardo Fava, figlio del Giacomo Sacrista e di 
Maria Segala, propose al Comune un canone di 30.000 
lire annue, per dieci anni, per l’affitto del locale sotto-
stante il municipio per ricavarne un negozio. Alla fine 
l’accordo sull’affitto fu per un periodo non superiore a 
sei anni, con facoltà di revisione del canone ogni due 
anni. 

Il sindaco Segala restò in carica fino ai primi 
giorni di gennaio del 1954 poi, anche a ragione della 
sua età e delle sue condizioni di salute, mantenendo 
fede alla promessa e constatando l’intesa raggiunta fra 

a cura di Domenico Fava

Nella Limone degli 
anni Cinquanta

seconda  parte

“Vé cunte amó vergóta del Comú”

particolare del centro storico: Via Castello.
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a cura di Giacomo Danesi

Termina con questo articolo la serie di tre brevi 
puntate dedicate agli Alpini e Artiglieri Alpini.

E per concludere ho scelto questa breve 
descrizione del Gagliardetto 

Sul Dizionario Italiano Il Colletti, alla parola gagliar-
detto leggiamo:

· 1 . Bandierina, per lo più triangolare o a due punte, 
posta sulla cima degli alberi delle navi e usata 
come segnale o come distintivo.

· 2 Insegna di tale forma adottata da corpi militari, 
società sportive ecc.: il gagliardetto della Juventus

Gli alpini, come tutti gli altri corpi militari, sono fieri 
del loro gagliardetto che riporta sullo stesso sempre 
il nome della propria sezione. Quello alpino, portato 
orgogliosamente durante le sfilate e le cerimonie 
alpine, è di colore verde e ha queste caratteristiche. 
 
Il gagliardetto di gruppo, misura 55 x 87 cm ed è 
comprensivo di: frangia tripolino di cm 5. Il kit com-
pleto degli accessori per gli alpini comprende: asta 
(cm 180), puntale aquila, base, borsa, cinturone reggi-
asta, fascia da lutto. Porta, inoltre scritto il nome della 
sezione e del gruppo e al centro c’è il logo nazionale 
dell’Ana. Nel precedente articoli abbiamo descritto 
il Labaro. In questo numero ecco alcuni cenni de: il 
Medagliere. 

Sfogliando I Quaderni dell’Associazione 
Nazionale Alpini, “Il Medagliere”, volume 2, 

Edizioni Ana, nella premessa troviamo scritto:  
“Sul Medagliere dell’Associazione Nazionale Alpini 
sono appuntate le Medaglie d’Oro al Valor Militare 
di soldati che hanno prestato servizio nelle Truppe 
Alpine, ma che, al momento del fatto d’armi che ha 
determinato l’alta ricompensa, militavano in altri 
reparti. 

Il Medagliere, conservato in un quadro espo-
sto nella sala del Consiglio della sede nazionale, 
si fregia di 110 Medaglie d’Oro al valor militare, 
tuttavia questo numero non è preciso: durante le 
nostre ricerche, infatti, abbiamo appurato che esi-
stono altri decorati, principalmente della Seconda 
guerra mondiale e della Campagna di liberazione. “ 

Lo potrete scaricare e leggere così numerose noti-
zie sul medagliere, scaricando il pdf da questo sito: 
www.ana.it.

Mi sia consentito terminare l’ultimo dei tre 
brevi servizi sul Corpo degli Alpini con la preghiera 
dell’Alpino tanta cara a tutti: credenti e agnostici. 
Raramente mi è capitato nella mia non breve vita 
recitare una preghiera cosa particolare, toccante e 
coinvolgente. Veramente ogni qualvolta era ed è reci-
tata durante le cerimonie ufficiali anche nei giorni 
nostri, ma soprattutto per me nella Caserma Rossi, a 
l’Aquila, dove svolsi il mio servizio militare nel corpo 
degli Alpini della Brigata Julia, dall’8 maggio 1965 al 
25 luglio 1966, erano brividi sulla pelle. Eccola e, mi 
rivolgo a tutti gli Alpini e non, per recitarla insieme: 

Preghiera dell’Alpino e dell’Artigliere Alpino

Su le nude rocce, sui perenni ghiacciai,/ su ogni 
balza delle Alpi ove la provvidenza/  ci ha posto a 
baluardo fedele delle nostre/ contrade, noi, purificati 
dal dovere   pericolosamente compiuto,/  eleviamo 
l›animo a Te, o Signore, che proteggi/ le nostre 
mamme, le nostre spose,/ i nostri figli e fratelli 
lontani, e  ci aiuti ad essere degni delle glorie/ dei 
nostri avi./ Dio onnipotente, che governi tutti gli 
elementi,/ salva noi, armati come siamo di fede e di 
amore./ Salvaci dal gelo implacabile, dai vortici della  
tormenta, dall’impeto della valanga,/ fa che il nostro 
piede posi sicuro/ sulle creste vertiginose, sulle diritte 
pareti,/ oltre i crepacci insidiosi,/ rendi forti le nostre 
armi contro chiunque/ minacci la nostra Patria, la 
nostra Bandiera,/ la nostra millenaria civiltà cristiana./ 
E Tu, Madre di Dio, candida più della neve,/ Tu che hai 
conosciuto e raccolto ogni sofferenza e ogni sacrifi-
cio/ di tutti gli Alpini caduti,/ tu che conosci e raccogli 
ogni anelito e ogni speranza/ di tutti gli Alpini vivi ed 
in armi./ Tu benedici e sorridi ai nostri Battaglioni/ e ai 
nostri Gruppi. Così sia.

Alpini e Artiglieri Alpini

A sinistra: Alpini in congedo sfilano con i gagliardetti sezionali
Al centro: Un significativo  quadro con un alpino in preghiera 

davanti alla vergine e i commilitoni in trincea
A destra: Il frontespizio del Quaderno Ana sul Medagliere

le due liste in Consiglio comunale, si dimise lasciando il 
posto a Vittorio Dagnoli, che ebbe il merito di portare 
in discussione, a marzo, l’approvazione del progetto 
di massima per la costruzione dell’edificio delle scuole 
elementari nel brolo del Genio, Eugenio Segala. 

Altro tema in discussione fu la richiesta di una 
stazione temporanea dei Carabinieri. Da tempo una 
stazione era a Pieve di Tremosine, ma Limone stava 
vivendo il primo boom legato al turismo e ci si ren-
deva conto della necessità della presenza delle forze 
dell’ordine per «un servizio accurato di controllo agli 
alberghi in genere, alle licenze dei vari esercizi, per una 
maggiore regolarità nel movimento turistico interno e 
perché le proprietà ed i diritti di tutti i cittadini e non 
siano difesi e protetti».

Nel 1954 si predispose una regolamentazione 
della balneazione, che venne limitata al lungolago 
Marconi (oltre la «seconda scaletta» di accesso, «onde 
preservare al paese quella impronta di civile decoro, 
e dare quella tutela minima ai principi della moralità» 
proibendo «l’accesso all’abitato ed ai negozi di citta-
dini e stranieri in costumi succinti»); provvisoriamente 
si assunsero inoltre una guardia municipale, Arturo 
Segala, e uno stradino; ci si adoperò per il migliora-
mento della viabilità e dell’illuminazione, per la costru-
zione dei gabinetti pubblici sotto il municipio e di una 

nuova diramazione dell’acquedotto. 

Le donne rivestirono allora una funzione impor-
tante. Mentre gli uomini attivi in paese erano iscritti 
tra i pescatori o i coltivatori diretti e quelli al lavoro 
sui grandi cantieri in Piemonte e in Friuli erano alle 
dipendenze delle imprese stradali, toccò alle donne 
intestarsi le licenze di commercio. Sempre nel 1954, 
ad esempio, Maria Di Piazza, moglie di Bianco Risatti, 
cominciò a vendere sul lungolago articoli di regalo, 
mentre Irma Gorghetto, moglie di Ottorino Tosi gestì, 
di fianco al municipio, una fiaschetteria; Bernardo 
Segala, il Nanèto, commerciava in frutta e verdura in 
via Porto e Felice Bertera ottenne la licenza di servi-
zio autorimessa. Il 6 giugno di quell’anno Limone fu 
invasa dai tifosi delle due ruote per la 15ª tappa del 
XXXVII Giro d’Italia, la cronometro Salò-Riva del Garda: 
negozi e bar furono letteralmente presi d’assalto alla 
ricerca di panini, bibite e bicchieri di vino. 

I turisti erano prevalentemente tedeschi, in 
continua crescita. Iniziarono l’attività il bar Sogno 
del Benaco, di proprietà di Felice Bertera e Enrico 
Girardi, con ampia sala da ballo, con licenza intestata 
alla moglie del Rico, Margherita Grossi Girardi, e il bar 
Sirena, sempre sul lungolago, in gestione a Marina 
Bertera, moglie del Carlèto Chincherini. 

Tra gli ospiti c’era voglia di divertimento e più di 
un operatore cercò in vari modi di accontentarli. Erano 
tempi difficili sotto questo aspetto: in base a quello che 
oggi appare un assurdo dispositivo delle leggi della 
pubblica sicurezza, le licenze si rilasciavano col con-
tagocce. Ad esempio, Paolo Girardi, gestore del bar 
Limone, chiese il permesso per trattenimenti danzanti 
per i giorni 19, 26 e 29 giugno 1955; il questore invitò il 
sindaco a fornirgli «informazioni e proposte circa l’op-
portunità o meno di far luogo alla chiesta concessione, 
tenuto conto specialmente al sentimento religioso 
della maggioranza della popolazione». Altra specifica 
licenza per trattenimenti danzanti, dal 21 al 28 agosto 
successivi, non fu concessa! 

Tra permessi e licenze stagionali e qualche 
forzatura si andò comunque avanti: nel 1955 iniziò 
l’attività il bar Cristallo. Il 19 luglio il sindaco segnalò 
al comandante la stazione Carabinieri di Tremosine 
«come da alcuni giorni i pubblici esercizi del luogo non 
osservino il vigente orario di chiusura, protraendolo 
fino alle 2 e oltre del giorno seguente, dando modo ai 
frequentatori di fare schiamazzi e rumori anche nelle 
strade e piazze del paese». Insomma, cominciarono 
allora a nascere i problemi che poi avremmo vissuto 
con altri livelli man mano che il turismo cresceva e 
cambiava. (Continua stan che vé)
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Viaggi a cura Giacomo Danesi

Jokkmokk 
e la fiera dei Sami
anno 402

La bandiera del popolo Sami

In una recente stampa a Milano, l’argomento mi è 
sembrato interessante: “I mille volti della Svezia 
visti dal Diamante (operatore del Quality Group), 

tra città moderne, aurore boreali, Lapponia, i Sami, la 
gastronomia, le feste, le tradizioni…” 

Per l’occasione è stato presentato anche il cata-
logo: “Luci del Nord” con i programmi della Lapponia 
finlandese, svedese e norvegese. Inoltre, anche 
gli itinerari per l’Islanda, l’Artico, Canada e Russia.    
 
Durante la presentazione Karin Melin, Pr Manager 
di Visit Sweden, ci ha succintamente raccontato la 
storia di un popolo, probabilmente proveniente dalla 
Mongolia, che da oltre 400 anni è insediato in Svezia 
dove ha trovato ospitalità, al punto che oggi ha anche 
in Parlamento i suoi rappresentanti. Sono i Sami.

A Jokkmokk nel mese di febbraio, da più di 
400 anni, prende vita la fiera invernale Sami, il più 
grande e antico mercato dell’artigianato. Nelle 
bancarelle allestite lungo le vie innevate del paese, 
saranno esposti anche il prossimo anni i prodotti 
realizzati dal popolo SAMI, che da tempi antichissimi 
si sono ormai insediati nel territorio del nord della 
Scandinavia. 

Durante la fiera, curiosando qua e là, troverete 
tazze e coltelli realizzati con corna di renna, oppure 
tessuti creati e colorati a mano, gioielli in argento e 
ceste intrecciate in legno di betulla. 

Troverete, inoltre, cibo buonissimo, bevande 
calde come il Glogg e dolci tradizionali. Molta gente 
del posto sarà vestita in costume tribale e molti turi-
sti, nonostante le fredde temperature, non manche-
ranno a questo tradizionale appuntamento che non è 
solo una fiera-mercato, ma  un vero e proprio raduno 
culturale.  

Mostre, racconti ancestrali, cerimonie e concerti 
di cori sciamanici o del tipico Joyk terranno desta l’at-
tenzione di tutti. Ed è proprio di un viaggio di gruppo 
fin lassù, in programma dal 2 al 7 febbraio 2016, che 
voglio illustrarvi.
____________________________________________

Viaggio di gruppo dal 2 al 7 febbraio 2016 
Lulea , attività artiche, aurore boreali,  
Jokkmokk e la fiera Sami, Haparanda 

Programma

Giorno 1  
italia - lulea, lapponia svedese

Voli dall’Italia per  Luleå in Lapponia sve-
dese. Arrivo e incontro  con l’accompagnatore 
e trasferimento in bus fino in centro.  La città 
di Luleå è situata su una “Penisola” penisola   
che si affaccia sul Golfo di Botnia, un arcipelago di circa 
800 isole. 

Luleåè con i suoi 46.000 abitanti, la seconda 
città della Svezia del Nord per dimensione, dopo 
Umeå. Nel villaggio di Gammelstad, si può ammirare 

la splendida chiesa che è patrimonio dell’Unesco.    
La città è anche sede dell’Università Tecnologica di 
Luleå dove ogni anno molti studenti partecipano ai 
corsi Erasmus.

Sistemazione presso l’hotel Scandic Lulea 4 stelle. 
Cena e pernottamento.

GIORNO 2 
Luleå: Attività artiche

Quattro ore di motoslitta nel pack ghiacciato tra le 
isole dell’arcipelago di Luleå vi aspettano per provare 
l’emozione di attraversare il pack. Lungo il percorso la 
guida vi racconterà l’ambiente e la vita nel deserto set-
tentrionale. Ai partecipanti saranno offerte bevande 
calde e la possibilità di provare la pesca nel ghiaccio.

La destinazione del tour del giorno è l’isola 
Brändöskär nell’arcipelago esterno, un villaggio di 
pescatori risalente al 17 ° secolo. Visiteremo la cappella 
datata dal 1774 e uno dei fishinghuts. 

Al di fuori dell’isola c’è il golfo di Botnia ghiacciato, 
con le sue distese infinite di ghiaccio pack e neve. A 
volte   il ghiaccio azzurro del mare crea formazioni 
alte circa 10 metri. Sarà una splendida esperienza da 
poterle ammirare! 

Il pranzo del giorno viene cucinato all’aperto sul 
fuoco vivo. Cena e pernottamento allo Scandic Luleå. 
Dopo cena, con un po’ di fortuna e una breve passeg-
giata fuori dall’hotel, potremo scorgere l’aurora bore-
ale che accende il cielo di colori variegati e illumina la 
notte artica.

Benvenuti all’isola di Brändöskär
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GIORNO 3   
Svezia e Finlandia:  

Parco Ranua e Kemi snow castle

   Prima colazione in hotel. Partenza alla volta del 
confine svedese, sul fiume Tornio che divide la Svezia 
dalla Finlandia. Proseguiremo verso la Finlandia fino 
al parco faunistico Ranua: lo zoo artico più a Nord del 
mondo

Sarà emozionante osservare da vicino i Big 5 della 
Scandinavia, gli animali artici schivi e misteriosi: la 
lince artica, il lupo artico, l’orso polare, il ghiottone e 
la renna. 

Proseguiremo poi per la cittadina di Kemi, 
famosa per ospitare ogni anno lo Snow castle, e 
una bellissima attrazione da scoprire: un castello 
tutto di neve e ghiaccio illuminato a festa, 
con mostre di sculture di ghiaccio all’interno.  
Verso sera rientro in Svezia   oltrepassando il fiume 
Tornio che fa da confine tra i due paesi, arriveremo 
a Haparanda. Sistemazione presso lo Stads Hotel, un 
luogo di grande fascino per essere stato un hotel fre-
quentato da spie, contrabbandieri, ambasciatori, poli-
tici e artisti durante la seconda guerra mondiale. Cena 
e pernottamento in hotel.

GIORNO 4    
Jokkmokk: Fiera di Sami

Prima colazione in hotel. Viaggio in bus attra-
verso la Lapponia incantata, verso Nord alla volta di 

Jokkmokk, dove passeremo la giornata intera alla fiera 
del Sami, anno 402.

Ci lasceremo trasportare nel mondo Sami tra artigia-
nato, musica, cibo tradizionale, mercatini, costumi tipici 
e gare di Joyk e dall’antico canto sciamanico dei Sami. 
Rientro in serata ad Haparanda. Cena e pernottamento 
in hotel.

GIORNO 5 
Haparanda Luleå

Prima colazione in hotel. Partenza 
per Luleå seguendo il bel Golfo di Botnia.  
Nel pomeriggio escursione: La luce del Nord 3h - Tour 
racchette da neve a piedi e cena.

Le racchette da neve si usano da migliaia di anni e 
hanno davvero reso la vita più facile per attraversare 

il manto nevoso presente a queste latitudini. Invece 
di affondare ai fianchi ad ogni passo, le racchette da 
neve permettono di calcare sulla parte superiore della 
neve,  consentendo così di camminare agevolmente, 
con divertimento e piacere, in terreni altrimenti inac-
cessibili in inverno.

Passeggiando per le foreste, la guida esperta artica 
ci racconterà l’ambiente e la vita nel deserto setten-
trionale. Se le condizioni meteo sono serene, le luci del 
nord possono essere osservate anche per ore! 

Durante le escursioni ci sarà una pausa durante la 
quale i partecipanti impareranno come accendere un 
fuoco in mezzo alla neve. Con questo fuoco che sarà 
cucinata la deliziosa cena lappone.                                 

Pernottamento all’hotel Scandic di Luleå.

GIORNO 6  
Prima colazione in hotel e rientro in Italia

Tempo a disposizione in mattinata nella 
città di Luleå per un po’ di shopping artico!  
Trasferimento in bus privato in tempo utile per il vostro 
volo di rientro in Italia.

Per informazioni: Il Diamante – Quality Group: 
www.qualitygroup.it/il-diamante

Per scaricare il pdf: https://www.yumpu.com/it/
embed/view/CoBRDPvhjKmgNrOT

Una istantanea della popolare Fiera Sami

L’amministrazione comunale di 
Desenzano del Garda, lo scorso 
dicembre, ha vinto il primo Premio 

nazionale dell’Associazione Comuni 
virtuosi (ex aequo con il Comune 
di Trento) per la categoria “mobilità 
sostenibile”. Alla cerimonia di premia-
zione odierna nella città di Parma sono 
intervenuti l’assessore all’Ambiente 
Maurizio Maffi e Massimiliano Faini, 
direttore operativo di Garda Uno. Erano 
inoltre presenti per Desenzano l’asses-
sore all’Urbanistica Fabrizio Pedercini 
e il consigliere Stefano Terzi.

La giuria del premio nazionale 
dell’Associazione Comuni virtuosi ha 
assegnato il premio in particolare per 
l’impegno triennale nel favorire la 
mobilità sostenibile, per il trasporto 
pubblico urbano in collaborazione 
con Brescia Trasporti (con giornate 
promozionali gratuite, oltre 38.000 
corse, più di 272.000 Km percorsi nel 
2015 e un incremento in un anno di 
20mila passeggeri), il servizio pedibus 
articolato in sette linee, le postazioni 
di ricarica elettrica per auto e veicoli 
elettrici e il recente bando per un con-
tributo a fondo perduto di 400 euro ai 
cittadini che acquistano una bicicletta 
elettrica, iniziativa a cui il Comune ha 
destinato 20mila euro e in scadenza il 
17 gennaio 2017.

In questi anni, ricorda il sindaco 
Rosa Leso, «l’amministrazione ha 
invitato in più occasioni i cittadini a 
riconsiderare le proprie scelte e abi-
tudini di spostamento, optando per 
modalità più rispettose dell’ambiente, 
con risparmio di tempo, di denaro 
e anche di stress. Il nostro impegno 
è già stato premiato nel 2015 con il 
progetto contro lo spreco alimentare 
nelle mense scolastiche, durante la  
settimana europea per la riduzione 
dei rifiuti, e nel 2016 per  il progetto 

di riqualificazione dell’illuminazione 
pubblica. Questo premio dei comuni 
virtuosi, che riconosce nella motiva-
zione i diversi strumenti messi in atto 
e i positivi riscontri ottenuti, conferma 
che siamo sulla strada giusta».

L’edizione 2016 del Premio 
Comuni virtuosi ha visto la parteci-
pazione di 82 comuni, 51 province e 
18 regioni, per un totale di oltre 300 
progetti, che la giuria ha giudicato 
“ambiziosi, molto concreti, a volte 
sorprendenti”.

Le iniziative desenzanesi sotto-
poste alla giuria hanno visto anche 
nel 2016, per il terzo anno consecu-
tivo, l’adesione alla Settimana della 
mobilità sostenibile promossa dalla 
Commissione Europea (16-22/9/2016), 
promuovendo sia la giornata di 

autobus urbano gratuito (“Prova il 
bus e segui la nostra via”) con Brescia 
Trasporti sia la quarta edizione del 
percorso podistico serale “Vivi la città” 
organizzato in collaborazione con il 
Gruppo S.Angela-Avis di Desenzano.

Il Comune ha inoltre ricevuto 
da Regione Lombardia il finanzia-
mento di 286.529 euro per il progetto 
“100% Urban Green Mobility”, di cui 
Desenzano è capofila e promotore, 
classificandosi al terzo posto assoluto 
su 47 enti. 

Il progetto coinvolge il bacino 
gardesano ed immediato entroterra 
e porterà l’installazione sul territorio 
comunale di nuove colonnine di rica-
rica elettrica. Inoltre, nel 2016 è stato 
avviato il noleggio per 60 mesi di un 
veicolo elettrico (Nissan Leaf Acenta) 

per le necessità quotidiane di sposta-
mento di funzionari e amministratori 
comunali.

«Aderire all’associazione e 
partecipare a questo premio è già 
motivo di orgoglio – ha commentato 
l’assessore Maurizio Maffi –, perché 
significa essere tra i comuni all’avan-
guardia in Italia nelle buone pratiche 
ambientali. Vincere è stata una ulte-
riore, grande soddisfazione per la 
nostra comunità. 

Aver presentato progetti su tutti 
e cinque i temi proposti significa 
che Desenzano ha molto da dire 
sulla gestione del territorio, l’effi-
cienza energetica, la riduzione dei 
rifiuti, la mobilità sostenibile e i nuovi 
stili di vita, e che questo valore viene 
riconosciuto».

Desenzano premiata tra i Comuni più virtuosi d’Italia
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MACCHINE PER CAFFÈ ESPRESSO A CIALDE
MARERIALI INTERNI DI ALTA QUALITÀ
AMPOLLA IN VETRO - NO ALLUMINIO

MINOR CONSUMO DI CORRENTE

lapiccola.com

Correva l’Anno del Signore 1145 e 
già se ne parlava; seppur “angu-
sta et parva”, ossia scomoda da 

raggiungere e piccola, sulla sommità 
di un mite colle, a metà strada tra il 
centro abitato di Ponti sul Mincio e le 
rigogliose rive del fiume, avvolta da un 
bosco di querce e faggi, sorgeva silente 
la chiesetta di San Nicolò. Una presenza 
discreta, sussidiaria, un piccolo tesoro 
nascosto, centro di culto per le popola-
zioni che vi abitavano adiacenti, zona di 
ritrovo e aggregazione, luogo di Sagra: 

questo e molto altro ha rappresentato 
nei suoi nove secoli di esistenza l’Ora-
torio Campestre di San Nicolò. 

La Pieve di San Giacomo, chiesa 
principale della primitiva comunità 
di Ponti inserita all’interno  delle cinta 
murarie del castello, era la Chiesa 
madre, mentre tutte le altre cappelle e 
oratori sparsi sul territorio di Ponti erano 
sotto la sua diretta giurisdizione, tra 
queste appunto l’oratorio di San Nicolò. 
Visitato più volte dai vescovi scaligeri 

(Ponti divenne diocesi di Mantova 
soltanto nel 1978), tra il ‘500 ed il 
‘600, San Nicolò si mostra in con-
tinua evoluzione: la chiesa venne 
allungata, dietro l’altare fu posta una 
tela raffigurante il santo titolare della 
chiesa, venne impreziosita con cande-
labri e qualora il vescovo lo ritenesse 
opportuno si procedeva con lavori di 
restauro, ora al pavimento, ora del tetto.  
Durante quegli anni a Ponti erano pre-
senti mediamente quattro preti: un 
parroco e due o tre curati che, la dome-
nica e una volta durante la settimana, si 
recavano a celebrare l’eucaristia presso 
la cappelle private e gli oratori cam-
pestri, tra questi San Nicolò; le offerte 
raccolte erano tutte destinate alla cura 
e manutenzione dell’oratorio stesso. 
Dal XVIII al XIX secolo cala 
il silenzio sulle vicende che 
r iguardano l ’amata chiesa. 
Di più recente origine sono i racconti 
provenienti dai nostri nonni che ci 
parlano di un’antica sagra che si svol-
geva nel giorno dedicato al santo, 
il 6 dicembre e nel mese di maggio, 
la recita quotidiana del S. Rosario. 
Nel 2006 l’Associazione Sagra di 
San Gaetano ha pensato di “ripor-
tare in vita” questa tradizione man-
tenendone i tratti caratteristici: la 
cucina “povera”, ma gustosa, e l’al-
legria come immancabile contorno.   
“Era una festa desiderata perché 

costituiva un momento di svago dalle 
difficoltà giornaliere accentuate dalla 
situazione precaria dell’immediato 
dopoguerra. Tutti i contadini delle cam-
pagne partecipavano con il proprio 
contributo: i giovani venivano mandati 
di cascina in cascina a raccogliere il cibo 
per il desinare serale. Per una sera non si 
pensava alle fatiche, ma un velo di spen-
sieratezza abbelliva la vita quotidiana”, 
racconta Sonia Bottura, volontaria 
della Sagra e promotrice dell’evento. 
Il menù riproposto durante la Sagra 
ricalca la tradizione proponendo piatti 

come codeghin con la pearà, Ossi de 
porsel, codeghe coi fasoi e trippe. 
Prosegue Sonia Bottura: “I nostri nonni 
non trascuravano nemmeno i dettagli: 
utilizzavano rami di edera per creare 
delle volte alle strade d’entrata che por-
tavano al luogo di ritrovo: la Chiesetta 
di San Nicolò”. 

L’Associazione Sagra di San 
Gaetano ha voluto dare un senso 
ed una finalità all’organizzazione 
di questa sagra: racimolare il denaro 
necessario per manutenere e restau-
rare l’antica chiesetta, che versava in 
uno stato d’abbandono. Il logorio del 
tempo e le intemperie della natura 
rischiavano di far sparire un bene pre-
zioso per la comunità e per la sua storia. 
Grazie anche al contributo della fonda-
zione Cariplo, Terre dell’Alto Mantovano, 
nel 2012 inizia il primo stralcio di lavori 
che comprende il completo rifacimento 
del tetto. Nel gennaio 2016 il costante 
impegno viene premiato con l’inizio del 
secondo stralcio che prevede il restauro 
conservativo delle facciate esterne. 

L’obiettivo dei prossimi anni sarà 
quello di occuparsi della parte interna 
della chiesetta con il recupero degli 
intonaci e dei pavimenti.

Matteo Ballisti

MACCHINE PER CAFFÈ ESPRESSO A CIALDE
MARERIALI INTERNI DI ALTA QUALITÀ
AMPOLLA IN VETRO - NO ALLUMINIO

MINOR CONSUMO DI CORRENTE

lapiccola.comluca�e.com

Basta plastica e alluminio! Consuma la cialda in carta 
smart Lucaffè,  la monodose più ecologica al mondo!

e-mail: cristian@lucaffe.com - Tel: 3428563670

lapiccola.com

Un salto nel medioevo 
per salvare la chiesa 
di San Nicolò
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Nata a Tunisi da famiglia italiana nel 1938, Claudia 
Cardinale ha vissuto  la grande stagione del 
nostro cinema arrivando in Italia alla fine degli 

anni ‘50. 

Esordì nel 1958 nel film “I soliti ignoti” di Mario 
Monicelli, capostipite della commedia all’italiana. Fu, 
poi, l’unica a lavorare nella stessa stagione (era il 1961) 
per Federico Fellini (8 e 1/2) e per Luchino Visconti 
(Il Gattopardo).

Il capolavoro di Visconti vinse la Palma d’oro a 
Cannes nel 1963. 

Celeberrimo il costume di scena in tulle, costitu-
ito da undici sottogonne  (si veda la foto). Fu esposto 
a Villa Mazzucchelli di Mazzano (2005) nella mostra 
“Dive Divine”, curata da chi vi scrive. 

Di una bellezza straordinaria, mediterranea, con 
un tempismo raro nel girare le scene, ha sempre eser-
citato la professione come lavoro, non come vanto. 
Bellissimo il ricordo di lei legato alla metà degli anni 
‘90, quando, per un periodo di riposo e di cure, allog-
giò per molti giorni presso il Grand Hotel Terme di 
Sirmione. Talora, la sera la incontravo al ristorante, 
ora stellato, “La rucola” e parlavo con lei e il marito 
Pasquale Squitieri di cinema, spettacolo e dei tempi 
andati. Due persone indimenticabili per la loro sempli-
cità. Semplicità che è solo dei grandi. 

Nel 2005 volle essere madrina alla mia mostra su 
Sergio Leone, presso Palazzo Callas a Sirmione, con un 
catalogo firmato dalle emblematiche parole di Ennio 
Morricone che, con il grande regista, aveva composto 

splendide colonne sonore. “Con Sergio parlammo di 
suoni, di tutti i suoni, quelli musicali e quelli della vita. 
Dopo la sua scomparsa - disse pensando a lui - c’è per 
me un grande, lungo silenzio”.

In quella mostra costituita da splendide imma-
gini (come nella foto) tratte dal film “C’era una volta il 
West”, si nota una Cardinale dallo sguardo magnetico, 
emblematico ma, soprattutto, bello e intenso. Resta e 
resterà, nel panorama del cinema internazionale, una 
pietra assolutamente miliare! 

Claudia Cardinale: una diva a Sirmione 
Famosi sul Garda a cura di Michele Nocera
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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

Nel mezzo di un concerto natalizio eseguito 
magistralmente nella chiesa parrocchiale dal 
complesso dei fisarmonicisti “Città di Verona” 

diretto dal maestro Luciano Brutti, è stato assegnato 
il premio Il Samaritano di Lazise promosso dall’AIDO 
lacisinese. Settima edizione con un protagonista 
d’eccezione. Il dottore Gaetano Benati, lacisiense doc 
anche se da alcuni anni vive ed esercita la professione 
di medico a Bardolino.

Ad assegnare la VII edizione del premio al cofon-
datore dell’associazione AMO Baldo-Garda Miky De 
Beni è stata una speciale commissione che all’interno 
dell’AIDO ha vagliato le varie candidature pervenute 
entro la fine di ottobre scorso.

La scelta è stata unanime verso Gaetano Benati, 
che da molti anni oltre ad esercitare la professione 
di medico di base a Bardolino si occupa del coordi-
namento dell’associazione con i numerosi volontari 
che si recano a domicilio nel comprensorio del Baldo-
Garda per la cura ed il sostegno agli ammalati oncolo-
gici terminali.

Ha consegnato il premio, una pergamena e una 
medaglia d’oro, il sindaco di Lazise Luca Sebastiano, 
collega medico di Gaetano Benati. Con lui il presi-
dente dell’AIDO provinciale Angelo Grassi nonché il 
sindaco e cofondatore dell’AMO Ivan De Beni, sindaco 
di Bardolino.

“La scelta è stata unanime e condivisa – ha spie-
gato Giovanni Faccioli, presidente del gruppo AIDO 
Simone Gelmetti di Lazise – perchè Benati è molto 
conosciuto nel nostro comprensorio e la sua dedizione 
al malato oncologico è totale e gratuita. Non da meno 
gli infermieri volontari che sono coordinati da lui. Una 
istituzione che va gratificata per ogni sua azione”.

“Sono commosso e felice che l’AIDO abbia asse-
gnato a l’amico e collegato Tano Benati questo premio 
– ha soggiunto il sindaco di Lazise – perchè so quello 
che fa, sovente ci ha visto assieme ad assistere amici 
che oggi non ci sono più. Scelta speciale e premio più 
che meritato”.

“La donazione degli organi post mortem è 
un’azione di altruismo e generosità assoluta – ha 
sottolineato il presidente provinciale Angelo Grassi – e 
manifestazione come questa valorizzano la donazione 
e consentono alla nostra associazione di dare valore 
a questo gesto, quindi di recuperare nuovi soci. Ne 
abbiamo molto bisogno”.

“Con Gaetano Benati abbiamo fondato l’AMO 
Baldo Garda – ha soggiunto Ivan De Beni – e lo ritengo 
un mio fratello maggiore. Con lui ho scambi giorna-
lieri sia di opinioni che di azione. Sono commosso per 
questo premio che tutta Lazise ha voluto tributare 
a Tano. Uomo schivo, professionalmente prepa-
rato, generoso, altruista e sempre pronto a fare il 
medico con passione e con la missione propria di chi 
deve salvare il prossimo”.

Dopo la consegna del premio, Benati ha 

timidamente ringraziato e ha posto in risalto la forte 
azione dei volontari nella loro quotidiana missione 
negli interventi domiciliari ai malati oncologici e ter-
minali- “Ritengo che questo premio sia un riconosci-
mento più che alla mia persona – ha evidenziato Tano 
Benati – all’associazione cui appartengo e dove opero 
con convinzione e con lo spirito missionario di ogni 
medico”.

A conclusione del concerto sono stati raccolti dei 
fondi  da parte del folto pubblico presente e, attraverso 
l’AIDO, sono stati immediatamente consegnati all’AMO 
Baldo-Garda a sostegno delle loro attività sociali.

sergio Bazerla

Lazise: Premio Samaritano
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Un lume nella notte
Racconti acqua e sale... di Marta Sartori

Luigia sta seduta accanto al rassicurante caldo della 
stufa mentre fuori dagli scuri il gelido vento inver-
nale s’affanna ad allontanare i copiosi banchi di 

spessa e collosa nebbia.

Quest’oggi si sente particolarmente stanca. Poggia 
la schiena e sta seduta sulla rigida scragnaccia di legno. 
Sospira ed inarca la schiena per cercar sollievo da 
quel fastidio che la tormenta oramai dalla mattina. 
Riprende con cura ad appuntare gli ultimi bottoncini 
al bel maglioncino che con tanto amore ha cucito lei 
stessa negli ultimi infiniti giorni. S’appoggia la mano 
sul ventre gravido e un tenero sorriso le illumina il viso 
imporporandole le gote. Rimira orgogliosa quel gol-
fino immacolato. Cerca d’immaginarsi la bella creatura 
che presto metterà al mondo. Chissà se sarà maschio 
o femmina e a chi somiglierà. Di certo l’ameranno con 
tutto il cuore.

Un altro profondo respiro. Questa sera andrà 
a dormire ben prima del solito e l’indomani spera 
di risvegliarsi un poco più in forma. Per cena non le 
è garbata alcuna pietanza, se non un sorso di latte 
caldo, giusto per riscaldarsi le budella. La suocera Ines 
ha già terminato di riassettare la cucina e l’acquaio. 
S’appresta ora a raggiungere il marito nella stanza da 
letto per ritirare al preè e la mònega da sotto le len-
zuola, quando s’accorge dell’improvvisa smorfia che 
s’è tutta d’un tratto impressa sul volto della prima 
quieta Luigia. Svelta s’avvicina alla ragazza che ancora 
inebetita sta immobile sullo scranno mentre ai suoi 
piedi s’allarga una pozza che le inzuppa i piedi e gli 
zoccoli.

La vestaglia da notte fradicia s’è appiccicata 
alle sue esili e tremanti gambine. La giovane s’osserva 
impacciata e non sa bene che fare. Ines la rassicura e 
l’aiuta a mettersi in piedi mentre a gran voce incita il 
figlio ad accorrere in aiuto della sposa: “Stevèn! Stevèn!”. 
In un attimo la donna da brava matrona qual è sa già il 
da farsi e s’adopera a sistemare Luigia nel letto coniu-
gale dove darà alla vita al suo primo figlio. Ha caldo. 
No! Ora sente freddo! Si rannicchia, si tira le membra, 
si siede e poi si corica. Mugola e si agita.

Vorrebbe mantenere una certa compostezza, 
ma proprio non le riesce. Ancora non sa che ben 
presto sveglierà tutto il vicinato con le sue urla. 
Attanagliata dalle doglie sempre più insistenti e rav-
vicinare Luigia non s’è accorta del fermento che ora 
scuote la casa. Stefano s’è affacciato sull’uscio, ma 
subito è stato spedito dalla madre in paese per solle-
citare l’arrivo dell’ostetrica. Intanto Ines s’arrabatta a 
rugare  nelle cassepanche alla ricerca di pesanti teli da 
bagno e lenzuola per far fronte all’imminente parto. 
Bussano alla porta. È Liliana, la cognata di Luigia, è 
passata per un saluto. “Ma che saluto e saluto, corri 
ad aiutarmi che sta per partorire!”, esclama spiccia 
Ines mentre l’afferra per un braccio e la trascina con 
sé. “Vieni ad aiutarmi che qui sono ancora sola e gli 
uomini di certo non mi tornano buoni in queste fac-
cende!” aggiunge solerte. Liliana sbiavida in faccia e 
con fare spaventato s’accoda all’inarrestabile andiri-
vieni della donna cercando di rendersi utile pur sen-
tendosi estremamente impacciata. Con tono garbato 
si avvicina alla partoriente e le tampona la fronte 
sudata con un panno umido confortandola con dolci 
parole.

La situazione si anima ancor più con l’arrivo 
della consuocera Rosa che subito accorre  in aiuto alla 
figlia sofferente. Travolta dai forti dolori oramai Luigia 
ha perso ogni imbarazzo e ritegno. La sua voce stra-
ziata risuona da una stanza all’altra e fin fuori nella via. 
Finalmente si presenta alla porta l’esperta ostetrica, 
una donnina tanto minuta quanto forzuta.

“Spingi Luigia, su che passa tutto poi. Domani 
non ricorderai nemmeno questi dolori, vedrai!”. Con 

l’arrivo della levatrice anche l’inesperta partoriente 
sembra acquisire più sicurezza lasciandosi guidare 
nella difficoltà di respirare adagio e mantenere i nervi 
saldi. Essendo tarda sera e non vedendo rientrare la 
figlia Liliana, la signora Gianna sprona il genero Elviro 
ad accompagnarla svelti, svelti sul Monte Oliveto in 
fondo al paese per capire cosa stesse accadendo di 
tanto importante d’averla trattenuta così oltre l’orario 
consono a rincasare.

Dopo l’iniziale irrequietudine, Stefano s’è 
seduto al tavolo della cucina ed è stato incaricato 
di mantenere vivo il focolare. È tardi ed è tremenda-
mente assonnato, la testa ciondola a destra e a sinistra, 
le palpebre gli si chiudono e la loro creatura proprio 
non ne vuole ancora sapere di nascere. L’ennesimo 
urlo di dolore della moglie lo riscuote dal suo torpore. 
Non sa che fare: “Affari da donne questi!” gli han detto 
parandolo fuori dalla camera. Le ore scorrono lente. 
L’ostetrica nerboruta e testarda com’è sfrutta ogni sua 
forza premendo sul ventre della partoriente.  Data la 
gracile corporatura non le bastano mani e braccia per 
aiutare la paziente, così decide addirittura  d’usare le 
ginocchia per schiacciare il più possibile quella pancia 
dura ed enorme.

Un vagito irrompe nella stanza e le donne gri-
dano di gioia quando vedono spuntare la testa del 
neonato, poi lentamente scivola fuori il corpicino 
sporco e rattrappito. “È una femminuccia, Luigia!” strilla 
con enfasi la Rosa mentre accoglie nel suo spesso e 
scuro scialle la nipotina per riscaldarla e ripulirla. Luigia 
sfinita sorride. Ma la levatrice preoccupata la incita a 
spingere ancora: “La placenta! Non esce! Signore Mio, 
aiutaci!” sbraita tirando l’involucro con forza dopo 
aver inciso il cordone ombelicale. Un fiotto di sangue 
schizza tra le cosce di Luigia che subito non capisce 
la gravità della situazione. Le vecchie accorrono con 
metri e metri di biancheria pulita per fermare l’emorra-
gia. Nulla da fare. “Stefano corri a svegliare il dottore!” 
lo incita Ines. “E tu Elviro sbrigati col motorino e vai a 
cercar del ghiaccio in qualche ghiacciaia…” aggiunge 
Gianna allarmata. Gli uomini s’adoperano  ad uscire 
mentre i vicini preoccupati dalle urla provenienti dalla 
casa si son affacciati alle finestre e sugli usci delle loro 
abitazioni.

Stefano torna presto col medico che subito si fa 
in quattro nell’assistere la ragazza. Anche la farmacista 

su ordine del dottore è stata destata nel cuore della 
notte per fornire le flebo necessarie a ridare liquidi alla 
partoriente. Capendo la gravità della situazione è poi 
svenuta cadendo a terra come un sacco vuoto dietro 
il bancone.  Elviro ha bussato di casa in casa: “Siamo in 
pieno inverno ed è difficile reperire del ghiaccio Can 
de l’ostia!”, sbraita iracondo scuotendo la testa. Fino a 
che nella corte dei Signori Malerba trova un moderno 
freezer e viene aiutato a riempire di cubetti un’intera 
borsa. Accelera più che può per accorrere al capez-
zale della sorella sperando che non sia ormai troppo 
tardi. Giunto al crocicchio della Madonnina le ruote 
del motore slittano. Scivola sulla strada ghiacciata e 
il prezioso carico si sparpaglia ovunque. Bestemmia 
nuovamente, poi s’inchina in segno di scusa e si segna 
la fronte. Recupera affannosamente quel che può e 
riparte. Nel frattempo Stefano dietro istruzione del 
medico ha messo a bollire sul fuoco della stufa delle 
capienti pentole d’acqua e vi ha immerso gli strumenti 
necessari alla fleboclisi. Elviro svolta sul Monte Oliveto 
e si ritrova davanti a un taxi a motore acceso. Sbianca. 
Irrompe in casa affidando la borsa ad una delle donne. 
Gli dicono che l’auto è pronta a partire per raggiun-
gere l’ospedale ma Luigia non può essere trasportata. 
Troppo sangue. Un lume brucia sul davanzale della 
finestra.

Non resta che pregare e sperare. Gli uomini 
son già tornati ai loro duri mestieri uscendo nel gelo 
dell’alba. Le donne bollono la biancheria intrisa di 
sangue nelle pignatte mentre Ines preoccupata pensa: 
“Santo Cielo questa notte m’ha persino preso fuoco 
la tenda con la candela!”. China nella mastella strofina 
con vigore i panni augurandosi non si tratti d’un cat-
tivo presagio.

La piccola Cinzia, così è stata chiamata la neo-
nata, rantola affamata mentre finalmente viene lavata 
dalla levatrice. I curiosi vicini bussano alla porta per 
avere notizie. Il medico stremato si para sulla porta 
della stanza da letto e ghignante afferma: “Care le mie 
signore, Luigia è fuori pericolo ed ha persino avuto il 
coraggio di sussurrarmi all’orecchio che sta benone 
perché ora non sente più male alla pancia!”. Una risata 
all’unisono scioglie ogni tensione e le donne s’abbrac-
ciano festose. 

dipinto “La natività a lume di notte” dalavitadelleopere.com
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L’ultima parte del 2016, anno bise-
sto, è stata funestata da avveni-
menti che non potranno non avere 

ripercussioni sulla politica e sull’econo-
mia del nuovo anno. 

Possiamo brevemente ricordarli in 
questo spazio: l’attentato di Berlino, la 
caduta dell’aereo militare russo con la 
scomparsa del magnifico coro dell’Ar-
mata Rossa, grave perdita per la musica 
mondiale, l’uccisione dell’estremista 
tunisino responsabile dei morti di 
Berlino, cosa che ha dimostrato come 
l’Italia sia l’autostrada dei terroristi. Tutti 
fatti che si sono raggruppati attorno 
al Natale e hanno funestato la fine dello 
scorso anno. 

Tuttavia, se andiamo indietro nel 
tempo, nel 2016 sono accaduti anche 
dei fatti positivi: si è cambiato il 

quadro internazionale con aspetti nuovi 
che non potranno mancare di appor-
tare grosse novità anche in campo 
economico. Ci basti ricordare la vittoria 
quasi a sorpresa di Donald Trump, che 
ci ha evitato la terza guerra mondiale 
che avrebbe scatenato la Clinton, la 
quasi vittoria in Austria del Partito della 
Libertà di Hofer, la Brexit, la caduta 
del premier Renzi,  l’avanzata  in tutta 
Europa dei movimenti e partiti anti Ue. 

In altri campi, abbiamo avuto la 
recente presa di Aleppo da parte delle 
forze  governative appoggiate dalla 
Russia, che è stato  un grave colpo ai 
tagliagole islamici e   fa prevedere una 
normalizzazione della città.

È evidente che con l'avvento di 
Trump cambierà a 180 gradi  la politica 
degli Stati Uniti. Il recente scambio di 

lettere verso Natale fra Trump e Putin 
è un indizio di quello che andrà a suc-
cedere dopo il 20 gennaio 2017, data 
in cui Trump entrerà ufficialmente in 
carica. Tuttavia, da qui a quella data 
sarà il periodo più difficile e pericoloso 
perché Obama, incapace di perdere con 
eleganza e prevedendo il cambiamento 
di politica, sta infilando tutta una serie 
di provvedimenti insensati intesi a pro-
vocare ostacoli sulla strada del nuovo 
presidente. In campo internazionale, 
se qualcuno considera questo periodo 
di “sede vacante” nella politica ame-
ricana, può approfittarne per azioni 
pericolose. 

La Comunità europea, bolsa e 
incapace, ha prorogato di sei mesi le 
sanzioni contro la Russia, non tenendo 
conto che dopo il 20 gennaio sia la 
politica americana, come pure quella 
indotta della Nato nei confronti della 
Russia cambieranno e qualcuno più 
veloce dei burosauri europei potrà 
approfittarne per stipulare con la Russia 
accordi commerciali separati. Del resto, 
l’accordo russo-cinese porta sullo scac-
chiere internazionale un nuovo gioca-
tore estremamente potente. Proprio 
a causa della sciagurata politica di 
Obama, la Russia è arrivata ad avere 
quello che voleva, ovverosia giungere ai 
mari caldi con le basi che ha e che pro-
babilmente avrà in Siria e con l’accordo 
con la Turchia, che non è stato scalfito 
dall’uccisione del suo ambasciatore ad 
Ankara, ma l’aquila bicipite con l’altra 
testa ha guardato verso est e si è assicu-
rata una preziosa fonte di macchinari e 
tecnologia dalla Cina. 

Verso l’Europa, visto che la Nato 
cominciava ad agitarsi nelle sue vici-
nanze, ha mandato missili e armati sul 
confine con le repubbliche baltiche. 
Ed è di qualche giorno fa l’accordo fra 
il partito della Russia Unita di Putin e il 
Partito della Libertà austriaco di Hofer 
per uno scambio di informazioni e l’ad-
destramento dei quadri. 

Non dobbiamo dimenticare che 
in Bulgaria le elezioni hanno portato al 
potere un partito filo russo. Lo stesso 
dicasi per la Moldova. Della Crimea e 
del Donbass non c’è neanche da par-
larne: sono già in pratica Russia. Con 
tutto questi movimenti Putin è riuscito 
a creare dei “cuscinetti” fra il suo Paese 
e le nazioni Ue sino a oggi ostili per le 
politiche idiote di Obama, della Merkel 
e delll’Unione europea in genere. 

La guerra in Siria gli è servita per 
dimostrare al mondo il grado di moder-
nità dei suoi armamenti e quindi di 
poterle offrire a qualche paese terzo, 
battendo la concorrenza americana. 
Non è stato senza sacrifici, se pen-
siamo all’abbattimento dell’aereo di 
linea sul Sinai e forse anche dell’ultimo 
Tupolev per il quale vi sono ora dubbi. 
Putin potrebbe  parafrasare lo slogan di 
Trump in  “Make Russia great again” 
- fai la Russia grande ancora”. E’  idiota 
che noi persistiamo nell’atteggiamento 
ostile, che ci viene richiesto dall’Ue, 
verso un immenso Paese che ha dimo-
strato amicizia e di essere un   ottimo 
partner commerciale per la nostra 
economia. 

Il 2016 
anno bisesto, 
anno funesto 

(ma non del tutto)

Economia a cura di Calibano
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La Desenzano di Dario Papa

Il Vittoriale di Giordano Bruno Guerri

Il liutaio Bissolotti e Gasparo da Salò

Il controllo delle menti

Libreria del Garda

Il libro “La Desenzano di Dario Papa” (Liberedizioni, 
2016) ripercorre le pagine di vita di quel giornalista nato 
a Rovereto e formatosi al Liceo Bagatta di Desenzano che 

amò la sua città adottiva e mise in luce la fierezza e la laicità 
dei desenzanesi.

Desenzano come luogo dell’anima, incrocio di storie e 
geografie, nostalgie e curiosità. Così il giornalista e scrittore 
Dario Papa (1846-1897), direttore di giornali, corrispon-
dente estero, autore di pamphlet politici e straordinari ricordi 
di viaggio, scrive della cittadina gardesana, luogo d’origine 
della famiglia e residenza privilegiata per molti anni della 
propria vita. Il curatore di queste pagine, il professore desen-
zanese Edoardo Campostrini, indaga nelle pieghe di una 
vita avventurosa e intensa, vissuta a contatto con le maggiori 

personalità del proprio tempo. Una biografia che intesse 
impegno pubblico e vita privata, svelando la personalità 
di un autore poco conosciuto quanto attuale, per il quale 
Desenzano costituiva simbolo di armonia e bellezza, “campo 
aperto e fecondo ad ogni gentile e buona idea di progresso”.

La figura di Dario Papa, illustre cittadino desenzanese, 
è stato testimone impegnato di un’epoca. Direttore del 
quotidiano “L’Arena”  di Verona, divenne poi caporedattore 
del Corriere della Sera, critico nei confronti dell’abbondante 
retorica che pervadeva i nostri quotidiani.Autore di un libro 
su Desenzano, descrive in quelle sue pagine il paesaggio, i 
personaggi e la ricca storia dalle origini ai suoi tempi. Amico 
di Carducci e di Alberto Mario, incontrò anche Giuseppe 
Garibaldi durante una sua visita a Desenzano del Garda.

Giordano Bruno Guerri è stato confermato a fine 
2016 presidente del Vittoriale degli Italiani di Gardone dal 
Consiglio di amministrazione che, rinnovato per l’occasione, 
ha approvato e ratificato la scelta del Ministro dei Beni e 
della Attività Culturali e del Turismo Dario Franceschini. Per 
i prossimi cinque anni Guerri potrà proseguire, si legge in 
una nota stampa, “il grande lavoro di conservazione, rinno-
vamento e comunicazione del complesso monumentale 
dannunziano, cominciato all’inizio del suo primo mandato 
nel 2008”.

Così ha commentato il presidente Giordano Bruno 
Guerri: “Dopo due designazioni da parte di ministri del cen-
trodestra, la terza da parte di un ministro di centrosinistra mi 
onora e mi fa ben sperare che l’Italia si avvii a diventare un 

Paese dove vengono riconosciuti i meriti”. Con la presidenza 
Guerri il Vittoriale degli Italiani si è arricchito di tecnologia, 
di opere d’arte, di nuovi allestimenti come il Museo d’An-
nunzio Segreto e il Museo d’Annunzio Eroe, e giusto prima 
di Natale è stata inaugurata la nuova illuminazione notturna 
del Vittoriale.

In un libro, edito dalla Fondazione Il Vittoriale degli 
Italiani, il presidente traccia un bilancio della sua presi-
denza “2008-2016”, anticipando i progetti per il 2021, come 
portare il Vittoriale a 300mila visitatori.

“Un museo è anche un’azienda”, ricorda il presidente. E 
oggi il Vittoriale è uno dei musei più visitati d’Italia (i visitatori 
sono saliti del 50% dal 2008) e ancora molto è da fare.

Uno dei più grandi liutai cremonesi del nostro tempo, 
considerato l’erede della grande tradizione classica 
degli Amati, dei Guarneri e di Stradivari, da sempre 

appassionato di liuteria classica bresciana, in particolare 
di quella espressa dal suo massimo esponente, Gasparo 
Bertolotti “da Salò”. Il MuSa dedica a Francesco Bissolotti, 
un genio della liuteria contemporanea, la mostra fino al 10 
gennaio 2017 e nel libro del figlio, liutaio cremonese, Marco 
Vinicio Bissolotti si racconta quell’amore profondo fatto 
di musica e liuteria: “Francesco Bissolotti reinterpreta 
Gasparo da Salò”, un tour nella moderna evoluzione della 
liuteria classica bresciana.

Parliamo di un maestro che nella sua lunghissima para-
bola artistica ha realizzato sia meravigliosi strumenti ispirati 

ai campioni della scuola cremonese sia a quelli della “rivale” 
scuola bresciana. Bissolotti provava un autentico amore 
verso Gasparo, un percorso sviluppato attraverso sette stru-
menti (2 violini e 5 viole) in cui i modelli del sommo maestro 
salodiano non sono copiati dall’epigono, bensì reinterpretati 
con occhio personale e con una scelta di materiali originale ed 
estrosa. Una passione che dura da più di cinquant’anni quella 
di Bissolotti per la liuteria classica bresciana. Fu il grande 
Simone Ferdinando Sacconi, considerato uno dei maggiori 
maestri liutai del XX secolo, vero ponte tra la liuteria antica e 
quella del ‘900, a far conoscere a Bissolotti i modelli originali di 
Gasparo e Maggini, lui che aveva avuto modo di toccarli con 
mano e restaurarli nelle botteghe di Hermann e di Wurlitzer 
a New York. Già allora soprattutto le viole del mitico liutaio di 
Salò erano predilette negli Sati Uniti.

Virginio Masina,  imprenditore italiano, fondatore 
e presidente di Naba Carni Spa, nasce a Lonato del 
Garda in provincia di Brescia nel 1951.

Unico di tre fratelli a continuare la tradizione famigliare 
di mercanti di cavalli, iniziata nel secolo XVIII da Bernardino, 
poi da Giovanni, dal nonno paterno Angelo e continuata dal 
papà Rinaldo. Una vita di sacrifici, ma anche di ricche espe-
rienze, che lo hanno portato a diventare, ai giorni nostri, uno 
dei pochi profondi conoscitori al mondo di carni equine.

Nato, cresciuto e vissuto in mezzo ai cavalli e in quel 
mondo ormai scomparso di “cavallari”, ampiamente 
descritto nel suo primo volume “Storia di un cavallaro” 
dato alle stampe nel 2009, Virginio Masina ripropone nel suo 

secondo volume “La carne equina” una sintesi non facile 
di analisi e classificazione scientifica delle specie equine. 
Frutto di una lunga esperienza di tutta una vita condotta 
sul campo non formatasi in scuole o atenei, ma cresciuta 
giorno dopo giorno a contatto diretto con la materia prima, 
il “cavallo”.

In questo nuovo volume, invece, approfondisce un altro 
tema: “Il controllo delle menti”, ovvero come i media fun-
zionano e agiscono sulle menti umane. E lo fa passando 
in rassegna altre culture, con uno sguardo aperto, consape-
vole e internazionale, intrecciando la sua esperienza e le sue 
riflessioni con la storia di vita di “un antico uomo di cavalli”, 
che ha visitato e lavorato in vari Paesi del mondo.
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Zenér

Föma i camì
s.ciopèsa le sòche;
Sbarbelà
de falìe n 'del ciel
e töte le case
j'è  embianchezade de név.

Febrér
L'è 'n  gnarèlo
dal  camisì cürtì,
ma 'l strèns 'n scarsèla
'l carneàl,
coi  coriandoi
e i turunsì 
mila ridide
de töcc i pütì.

Mars

Mars l'è 'n birichì,

a la matìna
gh'è seré,
al dopomezdé
sedelade de àqua
dal ciel.
Ma 'n del prat
böta le bele masüchine.

april

Ne l'aria frèsca,
el  vènt el züga 
coi fiùr de le saréze,
de le ambrognàghe,
con mila viöle e margherite
da le sotànine orlade de rós.
Delóns 
la us de la campàna
la na ricorda
el Venerdé Sant.

Magio

A magio
böta le röse
'n töcc i giardì.
Ne l'aria lezéra
ulà de farfale
söi fiùr  scundìcc
en del mazèng.

Zögn

Ön ventezèl
el petena
el formènt stimaröl
de j-ga 
el culur de l'òr.
Ne l'aria 
trè sigàle le canta
la so cansù

löi
La nòt
l'è 'n sbarzigulà
de lüzarì
en del prat.
Nel ciel s'empissa

furmìghe de stèle.

Óst

Che stòfec de óst,
se speta
'nvers séra
de nà a la milunera,
per mangià 
'na feta frèsca d'angüria.

setèMber

L'istàt l'è finìt
la sigala la tas.
Se spipiula
le piope
nei nìgoi 
za  scür.

Utùer

Sparnegade dal vent 
ula le fòje
de sa e de là
El ciel 

l'è tött culurat
come ross  pomgranàt.

noeMber

L'aria 
la spisìga la fàcia.
Ara el contadì
ne la tópa che föma.
'nvers séra,
delóns 
sé sènt 'na campana.

DeZeMber

Ne la nòt de Nedàl,
s'empìsa na stèla
che gira 'n del ciel.
Gh'è nasìt  'l Signur,
per töta la zènt
per töcc i dulur.

Mary Chiarini savoldi

Sorsi di poesia per unire il Garda

Fam miga rider...dai...
éla fadìga, col sul de primaéra, 
fa sö le röse  e piturà i senter?
Nel tirà ‘l fiàt‘na rösa l’è za fada
col bigarì de foje le scarpe de rozàda.
Nà a mèter el miracol de Zenér
che ‘l sófia.el sófia col sò cör de gias
el sófia föra en gamissèl de réf
per ricamà le stele sö la név.

elena alBerti nUlli

El miracol de Zenér

Zó
dal ciel
la név 
a belazine
la név 
a barbiline 
la stira
el so lensöl 
söl fil
enarzèntat 
del mé pozöl.

elena alBerti nUlli

La biösca 

compagn de fomne le mèt l bigaröl
le ‘mpasta per i angei le ciambèle
en po’ de spungadìne e quac chissöl.
Zenér l’è ‘n picinèlo en gran balòs
Giöna el na pensa…sènto el na cumbìna,
el vèd passà dei nìgoi grancc e gròs
che ghe porta a le stele la farina. 
E…zac en spissigù…zac ‘n ombrelada
quater balòcc de gias…e du sgagnù 
e zó...farina e söcher:’na fiocàda
coi nìgoi che sbrudùla en bóle de saù.
Le case le par spuse embianchezade
i nìgoi, facc a sfranze, i ghe fa ‘l vél.
Le stele le sé smorsa ecapelade
Zenér content el ciücia el lat del ciel.

elena alBerti nUlli

‘Na roba che j sa töcc l’è che le stele

No ne oltarò ebdreè

Non te vardarò pù ‘nde i oci,
Garda béla,
fèmena maliarda.
Scapo da ti,
fiol remèngo sensa scarpe,
de not,
per no sentir
ôs che me ciama endrè.
Per no saludar
i cocài del port
che conosso per nom.
Per no vederte
enlumenà de sól,
mentre te splende,
tra el verde de ‘l me lago
e le làgrime del côr.

Pietro Maffezzoli

Sà vét pròpe niént
con chèla nèbia spèsa.
Sà rià pròpe mia
a naga dènter
Tante gusine
che le ta fa mia pasà.
Ta sèntet l' ümit
'n dei òs:
nà nèbia de tàia
col cortèl.
Però go na sensasiù
'n sègn
che pö en là
de chél mür
'l sul 'l lèa
amò sö!

franCo Bonatti

Nèbia

La balàda  dei  més

Chéla serà de sögn
Prufümadà de röse
Che me mama l’è morta
Me nu vulie pö sta sö la tera
aréPs vukli de-entà ‘usèl
ma ‘l Signur
el m’a lasà sens’ale.

oliva andreoli

Sensale

Co la camisa a quàder, e col capél en tèsta,
èco l’Alpino che và a fa fèsta;
gh’è aga la banda, coi piaç e i utù,
che te fa vègner i lagrimù.
Quant po’ la bandiera i tira sö,
te pense ai amici che no gh’è pö…
gh’è tanta sent, che sughèta a pensà,
che l’Alpino l’è chél, col bicér en mà;
ma i desmèntega, che in tante ocasiù,
te se sèmpèr el prim a ciapà en mà el picù.
Qunat gh’è vergutina da sistemà,
te se söla lista per èser ciamà,
ma come i pö tanç, che s’è dàt de fa,
sul dopo mòrt, te sarè ricurdà!
La sera tarde, dopo tant cantà,
ria l’ura, de nà en vèrs cà;
e la piöma négra, en po’ sparnaciàda,
la te dis che la fèsta, l’è urmai pasàda!

Pier Mastagni

Al’Alpino

‘Na cascada de viöle i tò caèi;
e te suridet sèmper con dolcèssa:
Saffo te sét ‘na dea!

liCinio valseriati

Adorazione
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Napoletano d’origine, ma nato in 
Puglia, il maestro Riccardo Muti 
può vantare una carriera titanica. 

Allievo di Antonino Votto, a sua volta 
allievo 

di Arturo Toscanini, quindi un 
nonno e un padre affettivi di caratura 
artistica eccezionale, debuttò come 
direttore d’orchestra giovanissimo 
(come si nota nella foto).

A lui, dopo gli anni mitici della Callas 
e non solo, alla Scala, il compito di risol-
levare negli anni ‘80 il massimo teatro al 
mondo. Ed è lì che ha conquistato trionfi 

a non finire. 

Chi vi scrive ha vissuto pienamente 
tutti quegli indimenticabili momenti. 

Il pathos emanante dalle sue dire-
zioni ha lasciato il segno, soprattutto 
nelle opere verdiane.

Ora, in occasione del Premio 
Vittoriale, già conferito in passato 
a Paolo Conte, Giorgio Albertazzi, 
Umberto Veronesi, Ermanno Olmi ed 
altri ed istituito dal presidente del 
Vittoriale Giordano Bruno Guerri, il 
maestro ha dimostrato vivamente la 

sua gratitudine.

“Questo è un premio che mi affa-
scina anche per le parole che il Vate 
d’Annunzio pronunciò alla morte del 
cigno di Busseto. Pianse e amò per 
tutti. In questo luogo magico, roman-
tico e poetico spero di ritornare per 
dirigere un’orchestra”, ha dichiarato il 
maestro Mutti.

Conversando con lui, gli ho ricor-
dato i tempi aurei della Scala, mostran-
dogli immagini della sua giovinezza 
e l’ho visto sinceramente commosso. 
Per il suo carisma, per le numerose 

esecuzioni, per la miriade di incisioni è 
e resterà nella storia della musica lirica, 
un faro luminoso nei secoli a venire. 

Emblematiche le sue dichiarazioni, 
qui ripetute, a una mia mostra a Milano 
su Maria Calla. Erano gli anni ‘90. 

“Per me la Callas era quasi 
una persona immortale incarnata 
nell’arte lirica. Maria Callas è stata 
per il canto quello che Toscanini è 
stato per la direzione d’orchestra!”. 

Felicitazioni maestro e cento di 
questi giorni!

Riccardo Muti: un mito della musica
Eventi sul Garda a cura di Michele Nocera



Les Lunettes de Henriette vi aspetta nel suo punto vendita di Moniga del Garda, via Pergola 51/A.
Ad attendervi, personale specializzato in grado di consigliarvi tra gli articoli dei migliori brand ed una 
visita optometrica gratuita sull’acquisto del vostro nuovo occhiale. Dal 2015, il vostro punto vendita 
di riferimento per l’eyewear.

Only at Les Lunettes de Henriette you can fi nd the amazing accessories (foulards, scarves, bow ties, glasses) by SCI’M



28  Gennaio 2017
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Quando Ivan Sergeevič Turgenev (1818-1883) 
venne a Salò, nei primi giorni di aprile 1856, era 
innamorato cotto di Pauline Garcia-Viardot, 

una famosa cantante che aveva conosciuto a San 
Pietroburgo il primo novembre 1842, dove ella aveva 
debuttato al Teatro dell’Opera con grande successo. 
Fu suo marito a presentare la bellissima cantante al 
giovane scrittore, che se ne innamorò follemente. Era 
l’inizio di un amore che durò – pare platonico – per 
sette anni. 

Turgenev era figlio di una antica e ricca fami-
glia di Orël, che possedeva molti terreni con molti 
servi della gleba. Suo padre morì che lui aveva solo 
sedici anni e crebbe sotto le cure della madre Varvara 
Petrovna Lutovinova, severa e inflessibile. 

Seguì gli studi all’Università di Mosca, poi di 
San Pietroburgo, quindi all’Università di Berlino, dove 
studiò Filosofia e Storia. Qui venne in contatto con 
la civiltà occidentale e notò come questa fosse più 
moderna di quella russa e assorbì idee filo occidentali 
che invocavano un cambiamento nella società russa, 
ritenendo che la Russia potesse progredire solo adot-
tando sistemi occidentali, in particolare abolendo la 
servitù della gleba. 

Nel 1853 divenne celebre con una raccolta di 
racconti “Bozzetti di un cacciatore”   Viaggiò sempre 

molto; nel 1857  a Baden-Baden permise a  Lev Tolstoi, 
che aveva perso tutto al gioco, di tornare in patria 
facendogli un prestito in denaro. Altrettanto fece per 
Fëdor Dostoevskij.

A Salò arrivava da Parigi, dove aveva trascorso 
l’inverno presso i  Viardot e dove il marito dell’amata 
chiudeva un occhio – forse anche due – sulla presenza 
del corteggiatore di sua moglie in casa. Comunque 
fece di necessità virtù facendosi dare gratis i diritti di 
traduzione dello scrittore, ottenendone un discreto 
gruzzolo. Turgeneev arrivò fino al punto di affidare 
alla cantante la figlia – chiamata Pauline come lei – 
che aveva avuto da una cameriera e che sarà la sua 
unica figlia. Dal Garda scrive all’amata (le notizie arri-
vano dal documentato articolo pubblicato nel numero 
di febbraio 1928 de “Il Garda” di Taulero Zulberti, poco 
dopo che erano stati rinvenuti a Mosca dei frammenti 
di diario dello scrittore in un archivio privato) più let-
tere appassionate:      

“Dinanzi a me si stende l’azzurra stupenda distesa, 
leggermente increspata: un panorama divino che, però 
indarno riesce a specchiarsi nella mia anima stanca e 
combusta: l’azzurrità paradisiaca del lago, la ieratica 
maestosità delle montagne entro le quali si rinserra, 
lassù, lontano, e sopra tutta la sinfonia che emana 
da tutto quanto mi circonda, producono un effetto 
diametralmente opposto a quello sognato e sperato. 

Provo, ritengo, una gioia angosciosa, o meglio un’ ilare 
angoscia come uno che si trova in un paradiso e che da 
questo paradiso sarà scacciato.  Hai indovinato, vero?  
Ciò che rende angosciosa la mia gioia, hai intuito ciò 
che potrebbe far cessare l’angoscia ed isolare, ingigan-
tendola smisuratamente, la gioia primitiva che palpita 
nei versi di Catullo. Sì, vieni, ti attendo: Adamo ed Eva 
in questo paradiso terrestre; e ti assicuro e ti giuro che 
nessun demone, il demone della noia, della monotonia, 
del grigiore autunnale può serpeggiare fra queste deli-
zie...” . 

Lo scrittore ripeté l’invito più volte, ma non 
ebbe che una risposta piuttosto fredda,  e “incapace 
di poter resistere alla angosciosa voluttà del paradiso”  
tornò in Russia. 

Nel 1862 uscì il suo capolavoro “Padri e figli” 
che lo laurea fra i grandi della letteratura mondiale, 
costruito in modo esemplare in cui viene descritto in 
modo assai efficace il sorgere delle idee rivoluziona-
rie in Russia. Ebbe qualche delusione dalla critica del 
suo Paese, ma non interruppe la sua attività. Nel 1867 
diede alle stampe “Fumo” e nel 1877 “Terra Vergine”,  
oltre ad opere più brevi. 

Nel 1860 aveva cercato di far rivivere una pas-
sione ormai spenta.  Da Parigi, dove era stato in visita 
alla Viardot, scriveva sui suoi appunti: “ora comprendo 
e so ciò che è morto. E perchè allora debbo rimanere qui 
a contemplare quella bara chiusa?”  

Non si sposò mai. Per nutrire i suoi ricordi lon-
tani andò ad abitare sotto lo stesso tetto della donna 
amata, dove rimase fino agli ultimi suoi giorni, sempre 
sorretto dai ricordi di una passione dura a morire: 
“Mezzanotte, sono qui solo... Oh, se ella fosse venuta nel 
paradiso terrestre, laggiù al cospetto di tante delizie, sul 
Benaco divino”.  Si spegnerà a Bougival, nei pressi di 
Parigi, il 3 settembre 1883.    

Un russo innamorato 
Ivan Sergeevič Turgenev

Personaggi sul Garda a cura di Giorgio Maria Cambié
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Desenzano, come penso altri paesi e città, ha 
sempre amato la musica. Lo testimoniano gli 
organi delle chiese di S. Maria Maddalena,  di S. 

Giovanni Decollato e del Crocefisso. 

Giuseppe Tosi ci assicura che l’aveva anche S. Maria 
de Senioribus, oggi Teatro Alberti. Anche le Memorie 
delle famiglie desenzanesi Alberti e Rambotti ci ricor-
dano l’interesse della popolazione per gli strumenti e 
per le manifestazioni musicali di genere diverso, sia 
sacro sia profano. 

Notizie più precise le abbiamo per l’Ottocento. 
Già la Cronaca Manerba racconta di eventi musicali, 
ma più specifici sono i diari delle attività del Teatro 
Alberti, aperto nel 1815. I giornali di Brescia, col pro-
cedere del secolo, hanno dato sempre più frequenti 
resoconti, anche se brevi, delle serate musicali nel 
nostro teatro. Bravo a suonare l’organo e il cembalo 
è stato don Antonio Oliboni  nei primi anni dell’800 e 
non suonava solo in chiesa, ma anche nelle manife-
stazioni municipali. 

Ottimo esecutore fu poi don Pietro Gialdi 
(1813-1890), che ha lasciato una sua messa, un 
vespro e tanti inni a carattere religioso. Nato a 
Desenzano è Cesare Domenicetti (1821-1888), pro-
fessore di composizione al Conservatorio di Milano 
e autore di opere liriche, con una vita avventurosa, 
degna di un romanzo. 

Non è da dimenticare Aldo Cantarini (1886-
1940), nato a Desenzano e di famiglia desenzanese 
de soca; fu pianista e compositore per molti anni in 
Germania e a Roma. Ora però non scriveremo di loro, 
ma di tre Maestri di banda del ‘900, molto stimati e ben-
voluti a Desenzano: Luigi Bina (direzione1905-1948), 
Luigi Antonioli (direzione1949-1977) ed Emiliano 
Gusperti (direzione1978-1989), senza dimenticare 
un altro giovane Maestro: Alberto Fantoni (dire-
zione1992-1998), figlio di Ettore, persona sensibile, 
con un profondo senso musicale.

Luigi Bina è nato il 3 novembre 1866 in una 
casa di via Garibaldi, dove è sempre vissuto, dove si è 
sposato e si è spento il 28 maggio 1949. Ha imparato 
a leggere e a scrivere musica da solo, trascinato dalla 
grande passione. Alto, robusto in giovane età, magro 
dopo i 50 anni, con una barbetta alla moda ottocen-
tesca e gli occhiali sul naso che portò da anziano, è 
“vissuto in rettitudine e serenità”, come dice il suo 
epitaffio. Insegnava i rudimenti del solfeggio e della 
melodia a ragazzi che avevano fatto al massimo la 
terza elementare, quindi digiuni di ogni conoscenza 
musicale. Per impratichire gli allievi alla lettura delle 
note, si serviva di una sua lavagna. Qui con il gesso 
bianco tracciava le linee del pentagramma e quindi 
questa o quella nota che l’alunno, a forza di ripetere 
l’esercizio, apprendeva.

Metteva subito in mano agli apprendisti musi-
canti uno strumento e, da come lo maneggiavano 

al primo impiego, capiva se erano portati per quello 
o se conveniva cambiarlo. 

Quando rinnovava il repertorio, si preparava 
con cura. Procuratosi la partitura del brano scelto, 
in genere una marcia o un inno, trascriveva a matita 
per ogni suo musicante la parte consona allo stru-
mento e al suonatore. Sono stati ritrovati pacchi di 
fogli scritti di sua mano, che tuttavia nei tanti traslo-
chi della Scuola di Musica non si sa che fine abbiano 
fatto. 

Arrivò ad avere un corpo bandistico di 60 
persone, diverse per età e dedite durante il giorno 
a occupazioni manuali varie. Nel suo gruppo c’erano 
muratori, tinteggiatori, braccianti, mezzadri, maran-
goni, fabbri, piccoli commercianti, meccanici, elettri-
cisti, artigiani del cuoio, del vetro, della porcellana, 
tutti umili lavoratori in quei primi decenni del ‘900; 
infatti, le famiglie anche appena un po’ benestanti 
mandavano i figli a imparare musica altrove. I ragazzi 
che entravano nella sala prove della banda lo face-
vano in genere per curiosità o perché attirati dalle 
divise che in quegli anni avevano il pennacchio sul 
cappello o perché affascinati da come i musicanti 
suonavano e marciavano insieme in alcune cerimonie 

pubbliche. Certamente non avevano ascoltato 
musica alla radio, perché il primo apparecchio radio-
fonico a Desenzano si ebbe solo nel 1928 e pochi se 
la poterono permettere negli anni successivi, almeno 
fino alla guerra del 1940-45. Se gli apprendisti suona-
tori avevano orecchio musicale, solo il Maestro Bina 
poteva dirlo e lui metteva alla prova ciascun ragazzo 
alternando atteggiamenti severi a momenti di mag-
gior pazienza. 

Quando si innervosiva, con la mano destra tor-
mentava la barbetta e i suoi occhi diventavano più 
neri; chi lo stava a guardare temeva quel gesto come 
il più aspro rimprovero. 

Valorizzava tutti quelli che si presentavano 
regolarmente alle prove. Ne è un esempio, il caso 
di Pippo, che arrivava alla Scuola di Musica da lon-
tano, dopo una giornata di lavoro, stanco e assetato. 
Faticava col solfeggio e con la modulazione dei suoni 
col suo genix. Una sera, forse anche deluso degli inu-
tili insegnamenti, Luigi Bina prese un foglio grande, 
vi disegnò in mezzo una sola nota, gliela mise davanti 
agli occhi e gli disse: “Te te sunaret apena chela nota 
chè. Ghet capit?” E Pippo restò nella banda suonando 
una nota sola, ma al momento giusto. 

I racconti di Amelì

Amare la musica



30  Gennaio 2017

Arrivarono le festività natalizie dell’inverno 1941-
1942. I miei genitori e io, Pinuccia Mandara, 
eravamo a Firenze, dove era stato trasferito da 

Roma mio padre. 

I miei genitori, che avevano perdonato la zia 
inospitale di Firenze, l’accolsero con generosità in 
quei giorni di festa. Solo io non potevo dimenticare 
come ella ci avesse respinto, quando avevamo teso 
le nostre mani vuote in cerca di un porto sicuro. 
Frequentavo quell’anno scolastico la III ginnasiale 
e mi impegnavo anche se con poco entusiasmo, 
angustiata dal giudizio scolastico del precedente 
anno, secondo cui ero definita: ripetente. 

Trascorso il tempo delle feste, in gennaio 
mio padre venne prelevato da due persone vestite 
di nero, i loro modi erano formalmente corretti. 
Lasciarono che salutasse moglie e figlia. Egli prima 
si rivolse a me. Mi baciò delicatamente sulle labbra, 
cosa che non aveva mai fatto, e mi disse: “Ricordati 
di amare sempre lo studio, i libri, l’arte, la musica 
come ti ho insegnato a Barcola”.

Quindi, rivolto alla mamma, così le parlò: “Maria, 
fa studiare Pinuccia; prima frequenterà il Liceo 
Classico, poi l’università fino alla laurea. Cura sempre 
la sua cultura, a costo di portare gli ultimi gioielli, tu 
sai dove sono, al Monte di Pietà”.

Mio padre aveva coltivato in me una cultura 
umanistica. Mia madre, terziaria francescana, fu per 
me esempio di un sentimento religioso molto sin-
cero e profondo che mi porterà, una volta laureata, 
sulle orme di don Lorenzo Milani. Nell’immediato, 
però, ci furono altri avvenimenti drammatici.

Mio padre, arrestato, fu portato alle carceri delle 
Murate di via Ghibellina come detenuto politico sot-
toposto a sorveglianza speciale. 

Con sé aveva una cartella con un dossier, che 
avrebbe voluto portare al Duce a Roma. In quelle 
carte, che dicevano delle manchevolezze e dei tra-
dimenti compiuti durante la guerra di Libia negli 
anni 1940-’41,  c’era la documentazione di un’uto-
pia tradita. 

Mia madre volle incontrarlo e una sera alle ore 
22 si preparò per uscire. Io insistetti per accompa-
gnarla.  Arrivate al portone del carcere, alla guardia 
di servizio all’ingresso mia madre chiese di vedere il 
maggiore Nicandro Mandara. Quello ribatté severo: 
“Il detenuto Mandara!”. Mia madre mi fece segno di 
non parlare. Non ci venne concesso di incontrarlo. 

Dopo alcuni giorni mia madre Maria Mandara 
fu informata che il marito era stato trovato morto, 
gettato tra le rotaie presso la linea ferroviaria 
Firenze-Roma. Anche in questa occasione insistetti 
per accompagnarla. E noi vedemmo nel granaio 
della casa di un contadino di Ficulle solo una povera 
cassa di legno. Mia madre era pallida, ma non mosse 
un muscolo. Non chiese niente e non le fu detto 
niente. Solo aprì bocca per chiedermi brusca: “Cosa 

fai?”, quando mi vide chinarmi sulla bara. Infatti io 
avevo notato  nel legno povero della cassa un foro 
e mi ero appoggiata sul coperchio per cercare di 
intravedere ancora una volta mio padre. Non scorsi 
niente. Raccolsi nel prato vicino al granaio dei fio-
rellini selvatici e li infilai nel piccolo buco della bara. 

Mai sapemmo se mio padre nel viaggio di tra-
sferimento da Firenze a Roma, accompagnato da 
poliziotti, avesse colto un’occasione propizia per 
uccidersi o se qualcuno del partito fascista avesse 
così eliminato un detenuto che sapeva molto o se 
fossero stati degli antifascisti a tendere un’imbo-
scata. La sua borsa non fu mai ritrovata. 

Mio padre non aveva ancora 40 anni.  Era 
morto giovane e bello come io lo avevo sempre 
visto. Quel giorno la massaia della cascina, nel cui 
granaio era stata composta la salma di mio padre, 
commossa dal mio gesto di onorare la bara di mio 
padre con dei fiori, ci offrì ospitalità per la notte. La 
zia di Piazza S. Maria Novella ci procurerà un ottimo 
avvocato per chiarire i fatti e per riabilitarlo.   

Mio padre venne sepolto, con solenni fune-
rali voluti dagli zii, nella tomba di famiglia dei 
Mandara a Caserta, nella cappella del Santo Rosario 
e mia madre volle fosse scritto sulla lapide:

Volevi vivere un giorno da leone,
invece hai lasciato una moglie e
una figlia piangenti in fuga.                   

PinUCCia Mandara Pienazza

Firenze

Lonato del Garda si prepara ad alzare 
il sipario della 59ª Fiera regionale 
agricola, artigianale e commer-

ciale, manifestazione di valore turistico, 
oltre che culturale ed economico, che si 
svolgerà dal 13 al 15 gennaio 2017.

Per tre giornate la fiera ispirata alla 
tradizione agricola e alla ricorrenza di 
Sant’Antonio abate tornerà ad animare 
e affollare vie, piazze, scuole e palazzetti 
di Lonato del Garda, con la sua ampia 
proposta di eventi, mantenendo fede 
al programma tradizionale nella gior-
nata di Sant’Antonio, ispiratore della 

fiera e protettore degli animali e delle 
campagne. Proprio il pomeriggio del 
17 gennaio, infatti, si terrà la consueta 
benedizione degli animali davanti al 
sagrato della chiesa di Sant’Antonio 
abate, momento che riunisce da sempre 
centinaia di persone con i loro cuccioli, 
cani e gatti, canarini, animali da compa-
gnia e non solo.

Il circuito fieristico sarà anche 
quest’anno una straordinaria vetrina 
per i prodotti del territorio con un 
percorso espositivo ideato e conso-
lidato negli anni per valorizzare le 

frazioni lonatesi, le aziende agricole 
e le associazioni locali, gli artigiani e i 
commercianti, e anche i ristoranti lona-
tesi, con un ricco carnet di proposte 
per tutti: degustazioni gratuite, gare 
gastronomiche, momenti legati alla 
cultura e alle tradizioni d’altri tempi 
come l’esposizione dell’os de stomèch 
da guinnes dei primati (quest’anno da 
225 kg!), cinque convegni, mostre e pre-
sentazioni di libri, rievocazioni storiche, 
esibizioni cinofile, visite guidate ai prin-
cipali monumenti cittadini, l’area quad, 
il Palio delle frazioni, animazione e luna 
park per i più piccoli, mezzi d’epoca in 
bella mostra e tanto altro ancora nel 
lungo fine settimana di metà gennaio.

Il Gran Galà Show, evento di aper-
tura, si terrà sabato 7 gennaio alle 21 
al palazzetto vecchio in via Regia Antica 
e aprirà come sempre la kermesse fieri-
stica all’insegna dello show, con caba-
ret, musica ed eccellenze lonatesi. Il 
taglio del nastro ufficiale sarà invece 
sabato mattina, 14 gennaio, alle 10.30.

«La fiera nel tempo è cambiata 
molto, è cresciuta, ma per noi lonatesi 
“la fiera è sempre la fiera” – afferma il 
direttore del comitato organizzatore 
Davide Bollani –. È il primo evento 
dell’anno, ha valenza regionale e 
richiama sempre numerosi espositori 
da tutta Italia. Lo viviamo come un 
momento di festa, frutto di tanto lavoro 
ma anche di grandi soddisfazioni. La 
città si presenta in tutto il suo splen-
dore, regalando accoglienza e proposte 
di svago, per iniziare il nuovo anno con 
spirito positivo».

L’area espositiva attraversa tutto 
il centro di Lonato e supera i 6.500 
metri quadrati, di cui mille al coperto, 
con decine e decine di stand dei vari 

comparti agricoli, artigianali e commer-
ciali, tanto intrattenimento per un unico 
evento a ingresso gratuito.

Dal 7 gennaio, fino al 9 febbraio, 
prenderà il via il circuito gastronomico 
Töt Porsèl, con i migliori menu a base di 
carne di maiale, preparati dai ristoranti 
lonatesi secondo la tradizione locale.

Novità 2017, anticipa ancora il 
direttore Bollani, «avremo all’interno del 
percorso fieristico anche lo street food, 
rigorosamente a bordo di scenografici 
truck, e confermiamo anche quest’anno 
la possibilità di vedere Lonato e la fiera 
dall’alto, con il tour in elicottero, che 
lo scorso anno è piaciuto moltissimo. 
Faremo anche una doppia lettura tea-
trale delle opere di Camillo Tarello, 
scienziato e agronomo lonatese di 
fama mondiale vissuto nel 1500: sabato 
e domenica alle 16.30 in sala Celesti, a 
cura della compagnia “I Lonatesi” e con 
la regia di Pietro Arrigoni. Tra le novità, ci 
saranno anche la mostra di semi anti-
chi a Palazzo Zambelli per conoscere i 
segreti e il passato della nostra terra e 
l’Area mamma, con una sala gioco e un 
angolo-fasciatoio e delle animatrici per 
le mamme che vorranno lasciare i loro 
bimbi in uno spazio protetto e godersi 
la fiera».

Altre due anticipazioni: la scuola 
media “C.Tarello” accoglierà una mostra 
di collezionismo dedicata ai Queen e il 
2° Concorso organizzato dal comitato 
fiera con le scuole di Lonato ha come 
tema “La fiera che vorrei”. Le premia-
zioni della prima edizione si terranno 
il 7 gennaio nella serata del Gran Galà. 
Il programma dettagliato della fiera è 
consultabile sul sito del comune www.
comune.lonato.bs.it.

Gennaio, è tempo di Fiera di Lonato
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a cura di Bruno Garuffo, dottore in Ottica e Optometria

Via Repubblica, 9 
Tel 030.99.13.258

bruno@garuffo.it

In  fisica, la  velocità della luce è la velocità di 
propagazione dell’onda luminosa nel vuoto, 
indicata tradizionalmente con la lettera 

, dal  latino celeritas («velocità»), da quando 
nel 1894 fu così rappresentata da Paul Drude. 
Mentre nel  vuoto assume un valore pari a circa 
300 mila km/s nei mezzi trasparenti tale velocità 
diminuisce per un fattore determinato dalle 
caratteristiche fisiche del mezzo in cui si propaga, 
così nell’acqua la velocità diminuisce di circa un 
terzo.

Per quanto è possibile sapere, Galileo Galilei fu 
la prima persona a sospettare che la luce non si 
propagasse istantaneamente e a cercare di misu-
rarne la velocità, ma è possibile che altri prima di lui 
abbiano ipotizzato un valore finito della velocità della 
luce. Galileo scrisse del suo tentativo infruttuoso di 
usare lanterne per mandare dei lampi di luce tra due 
opposte colline fuori Firenze.

Giovanni Alfonso Borelli (1608-1679), seguace 
di Galilei, fece il geniale tentativo di misurare la 
velocità della luce a mezzo di specchi riflettenti, sulla 
distanza Firenze-Pistoia. La prima misura della velo-
cità della luce è stata fatta da Romer, utilizzando una 
anomalia nella durata delle eclissi dei Pianeti Medicei, 
i satelliti di Giove scoperti da Galileo. Egli ottenne un 

valore di circa  210 800 000 m/s, dovuto alla scarsa 
precisione con cui aveva misurato il tempo necessario 
alla luce per percorrere il diametro dell’orbita terrestre. 
Una targa all’Osservatorio di Parigi, dove l’astronomo 
danese lavorava, commemora quella che fu, in effetti, 
la prima misurazione della storia della fisica di una 
quantità universale. Romer pubblicò i suoi risultati, 
che contenevano un errore del 10-25%, nel  Journal 
des sąvans.

È una bizzarra coincidenza che la velocità 
della terra lungo la sua orbita sia molto vicina a un 
decimillesimo di c (il margine è inferiore al punto 
percentuale). 

Ciò ci suggerisce come Romer misurò la velo-
cità della luce. Egli registrò le eclissi di  Io, un satel-
lite di Giove: ogni giorno o due, Io entrava nell’ombra 
di Giove per poi riemergerne. Romer poteva vedere 
Io “spegnersi” e “riaccendersi”, se Giove era visibile. 
L’orbita di Io sembrava essere una specie di distante 
orologio, ma Romer scopri che ticchettava più velo-
cemente quando la Terra si avvicinava a Giove e più 
lentamente quando se ne allontanava. Romer misurò 
le variazioni in rapporto alla distanza tra Terra e 
Giove e le spiegò stabilendo una velocità finita per la 
luce.

300 mila km/s: la velocità della Luce

Il primo giorno del nuovo anno ha segnato la partenza 
della prima delle due squadre della Polizia locale di 
Desenzano del Garda alla volta della provincia di 

Rieti, e precisamente nel Comune di Accumoli, per 
dare sostegno alle popolazioni colpite dalle scosse 
degli ultimi mesi, che stanno martoriando gran parte 

del centro Italia. 

Già nell’agosto scorso, all’indomani della prima 
scossa, l’amministrazione comunale di Desenzano 
aveva offerto il proprio sostegno alle popolazioni col-
pite, sia mediante l’apertura di una raccolta di fondi 
avviata il 25 agosto 2016, sia con la disponibilità ad 
inviare risorse del Corpo di Polizia locale nei comuni 
del Centro Italia più colpiti, in base alle necessità 
espresse dal coordinamento dei soccorsi.

Con questa di Accumuli, Desenzano del Garda è 
alla terza missione di solidarietà sotto l’egida della 
Protezione civile, dopo quella del 2009 a seguito del 
terremoto dell’Aquila e quella del 2012 in seguito al 
sisma che ha colpito l’Emilia Romagna.  In entrambi i 
casi il corpo di Polizia locale ha ricevuto encomi per il 
servizio prestato.

Per due turni di otto giorni i gli agenti di 
Desenzanon sono distaccati con mezzi e personale 
presso Accumoli e le sue diciassette frazioni, svol-
gendo attività di presidio del territorio, di controllo 
stradale e di vicinanza alla popolazione, caratterizzata 
anche dall’ascolto e dal supporto per le piccole neces-
sità di ogni giorno.

La missione, in collaborazione con il servizio 
intercomunale di Calvagese della Riviera e Muscoline 
e organizzata in collaborazione con Anci (l’Associa-
zione nazionale dei comuni italiani), rappresenta un 
momento di crescita professionale e personale per gli 
operatori che si troveranno a vivere a contatto con le 
comunità colpite da questa tragedia.

«Desenzano è una città solidale – commenta il 
sindaco Rosa Leso – e per questo ha messo in campo 
da subito risposte concrete. Passata la prima emer-
genza le istituzioni locali possono giocare un ruolo 
importante. Ecco perché ci siamo coordinati con l’Anci 
e consegniamo i fondi raccolti, precisamente 5890 
euro, proprio al sindaco del Comune di Accumoli per 
le necessità della ricostruzione».

La Polizia Locale di 
Desenzano del Garda 
sui luoghi del sisma

ph: Pino Mongiello
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La notizia è del novembre dello 
scorso anno: Camilla Baresani 
Varini, 55 anni, scrittrice, giorna-

lista, docente di scrittura creativa, è la 
nuova Presidente del Centro Teatrale 
Bresciano (CTB), cioè di quello che 
oggi, dopo la riforma dei Teatri stabili, 
si chiama Teatro di rilevante interesse 
culturale: resterà in carica fino al 2021. 
La sua elezione è avvenuta dopo lunghe 
tribolazioni politiche, cioè dopo una 
guerra di logoramento tra Comune di 
Brescia (primo azionista), Provincia di 
Brescia, Regione Lombardia. Alla fine, 
l’elezione di Camilla Baresani sarebbe 
potuta avvenire per consenso unanime 
dei soci se non fosse stata accampata, 
da parte della Regione, l’insuperabile 
questione di metodo. Insieme a lei, nel 
Consiglio di Amministrazione siedono 
Patrizia Vastapane e Camilla Filippi 
(per il Comune), Luigi Mahony (per 
la Provincia), Elena Bonometti (per la 
Regione): la presenza di ben quattro 
donne ha fatto dire che, poiché quelle 
cariche sono prive di gettone o com-
penso, non sono affatto ambite dagli 
uomini.

La nomina della Presidente del CTB 
è stata salutata sul Garda con viva sod-
disfazione, come quando il gargnanese 
Cesare Lievi ne assunse la direzione 
artistica. Pur essendo Camilla  nata a 
Brescia, le radici della famiglia Baresani 
affondano, infatti, sulle rive del lago, 
parte a Desenzano, parte a Bogliaco e 
Gargnano. 

Nei pressi di Desenzano, al Vo’, 
ella ha stabilito la sede del suo buen 
retiro, nella proprietà di famiglia, tra le 
verdi colline e gli azzurri cangianti del 
lago. L’intervista che le ho proposto di 
fare si svolge in una saletta sistemata 
alla bell’e meglio, tra ritratti di famiglia 
e quadretti naïf distribuiti sulla parete 
di mattoni, con Lola, cane fedele e 
tenerissimo, che ci guarda a distanza. 
L’atmosfera, nonostante la serata neb-
biosa, è confidenziale e cordiale. Che 
valenza ha Desenzano – le chiedo – 
nella sua vita? Quando gira per lavoro, 
che cosa porta dentro di sé Camilla 
Baresani? 

«Ma! Con il paese non ho grandi 
consuetudini. I miei legami sono con 
la località paesaggistica del Vo’, con la 
spiaggia invasa dai canneti e protetta 
dagli alberi, con le colline dove svettano 
i cipressi. È un paesaggio meraviglioso. 
È qui che si affollano i ricordi, che però 
sono sparpagliati anche altrove, nell’a-
rea di piazza Garibaldi, a Capolaterra, 
dov’era la casa di mia nonna e in un altro 
villino, che adesso è l’hotel Villa Rosa, 
dove stavamo noi da piccoli. Dentro 
di me ci sono le atmosfere, le voci, e, 
come dicevo, l’immagine suggestiva 

del Vo’. Quando parlo del nostro lago 
con chi vive lontano da qui, mi sento 
dire spesso che il lago è triste, e che il 
mare è un’altra cosa. Ma anche sui laghi 
devo registrare, in Italia e fuori, opi-
nioni che non mi convincono: si arriva 
persino a dire che il lago di Como è il 
massimo della bellezza. Ogni volta devo 
contraddire, e affermare che il Garda è 
decisamente il più bello dei laghi ita-
liani. Quello che a me piace del Garda 
è la complessità del suo paesaggio. Qui 
c’è tutto, persino la vista delle monta-
gne alpine, innevate, come l’Adamello: 
al suo confronto  il massiccio del Baldo 
fa ridere. Ma ci sono anche le colline 
moreniche, dolci e riposanti; e poi c’è la 
zona piatta e zanzarosa; ci sono i piccoli 
borghi, uno più bello dell’altro. E c’è il 
paesaggio addomesticato dall’uomo, 
come fosse una parte di Toscana: un 
paesaggio sottoposto a lavorìo seco-
lare, reso sfruttabile fin dove possibile. 
Tra le onde e nei canneti vedi procedere 
le anatre che starnazzano, e scopri pure 
l’airone cinerino che si leva in volo. In 
mezzo al lago vengono e vanno i natanti 
della navigazione pubblica e privata. Se 
ti metti davanti al mare non vedi tutto 
questo movimento.  Insomma, il Garda 
a me piace osservarlo dal Vo’: per ore 
mi metto qui e guardo. Il paesaggio è 
molto naturale, e non fa vedere le sue 
brutture. Nel mio campo visivo non ho 
né centrale termoelettrica né altro che 
possa disturbare. Padenghe, per esem-
pio, paese stravolto dalle villettopoli per 
un’antropizzazione eccessiva, è fuori 
dalla mia visuale: davanti alla mia casa 
c’è un altro fondale, azzurro e profondo, 
solcato solo dalla punta di Sirmione».

Dalla descrizione di un fondale lacu-
stre, animato e vivo, alla scena del CTB 
il passo è breve. Quali sono state le rea-
zioni di Camilla Baresani alla chiamata 
del sindaco di Brescia, avv. Delbono? 
Secondo lei, si è trattato di un fatto 
improvviso, che non sa se vivere come 
un’occasione nuova, un impegno diffi-
cile, o un’avventura. 

«Certamente – ribadisce – non 
avevo avanzato nessuna candida-
tura né ci avrei mai pensato. Il sindaco, 
probabilmente, per uscire dall’impasse 
in cui si è trovato, ha voluto sparigliare 
le carte e ha tirato fuori dal cilindro il 
mio nome». 

In fatto di cultura non si può dire 
che Camilla Baresani non abbia le carte 
in regola. «E pensare – lei dice – che 
non sono né una donna di teatro né 
una donna che fa politica». Esiste, tut-
tavia, una pièce radiofonica scritta da 
lei nel 2000 per Rai-Radio 3, dal titolo 
“Ristorante del buon ricordo”, interpreti  
Massimo Popolizio e Laura Betti, regia di 
Andrea Barzini. Ma da allora non ha più 

scritto nulla per il teatro. 

L’incarico che l’attende richiede, 
però, altro: dirigere un ente culturale, 
gestire la transizione, non indolore, 
tra il passato e il futuro (nonostante 
l’amicizia, ci tiene a sottolinearlo, tra 
lei e la presidente che l’ha preceduta), 
programmare il cartellone dell’anno, 
d’intesa col direttore artistico Gian Mario 
Bandera, tracciare le linee d’indirizzo 
a più ampio respiro. «Entro gennaio 
bisogna aver definito il programma 
o, per lo meno, aver orientato le cose 
urgenti e prioritarie – precisa –. Quanto 
a me, dovrò costruire quella necessaria 
rete di rapporti con gli uomini delle isti-
tuzioni bresciane che non avevo mai 
avuti prima»

Tra le novità di primavera, Camilla 
Baresani preannuncia, al Teatro Sociale, 
un monologo di Sandro Veronesi 
“Non dirlo. Il Vangelo di Marco”: un 
testo di grande modernità presentato 
l’anno scorso al Festival dei due mondi 
di Spoleto. La neo presidente  sembra, 
dunque, già perfettamente inserita 
nel suo nuovo ruolo. «Ho tanti amici 
nell’ambito teatrale; le relazioni sono 
importanti se si vuol crescere non solo 
su scala provinciale ma, soprattutto, in 
un contesto più ampio, cioè nazionale, 
la qual cosa fa acquisire quel punteggio 
che consente di riqualificare Brescia e il  
teatro bresciano. Il mio obiettivo è fare 
le cose che mi piacciono e che piac-
ciano anche agli altri». Ce lo auguriamo 
davvero.

a cura di Pino Mongiello

Camilla Baresani 
è la nuova 
presidente del CTB
La scrittrice gardesana chiamata a dare una 
svolta di rilevanza nazionale al teatro bresciano



33  Gennaio 2017

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

Lo scorso martedì 20 dicembre presso il Museo 
delle Scienze e della Tecnologia di Milano, è stato 
presentato il progetto europeo e-MOTICON, 

acronimo di “e-MObility Transnational strategy for 
an Interoperable COmmunity and Networking in the 
Alpine Space”. Tema dell’evento: l’interoperabilità 
dei sistemi di ricarica della mobilità elettrica nei 
Paesi europei dell’arco alpino. 

Garda Uno Spa ha dato il suo contributo grazie 
al programma “100% Urban green mobility”, che è 
stato ritenuto meritevole, insieme ad altri, per le tec-
niche d’avanguardia utilizzate nella realizzazione del 
sistema di gestione e di accesso al servizio. 

La Regione Lombardia, ente organizzatore, in col-
laborazione con Rse (Ricerche sistema energetico), 
Interrege G-Alpin Space (ente transalpino che aggrega, 
oltre all’Italia, Francia, Svizzera, Austria, Germania e 
Slovenia), ha voluto condividere con alcuni stakehol-
der del settore programmi di mobilità sostenibile con 
la creazione di un tavolo di lavoro che vedrà impe-
gnati i soggetti per almeno due anni: obiettivo, quello 
di sviluppare un unico modello di utilizzazione del 
servizio di ricarica elettrica.

Com’è noto, la multiutiliy bresciana ha uno dei suoi 
punti di forza proprio nella mobilità con un’infrastrut-
tura di ricarica connessa ad impianti fotovoltaici ad 
energia autonoma senza costi ed emissioni. 

Il direttore operativo di Garda Uno Massimiliano 
Faini, intervenendo ai lavori, ha illustrato le caratte-
ristiche principali della rete, in particolare ha dato 
spazio all’innovativo sistema di accesso al servizio, 
sviluppato dall’azienda in autonomia e rispettando le 
direttive contenute nel PNire (Piano Nazionale infra-
strutturale per la ricarica dei veicoli). 

E’ stato mostrato come possono essere attivate 
le transazioni da parte degli utenti: tramite una 
Mobility Card, ottenuta previa registrazione, oppure 
grazie a un applicativo, che permette l’acquisto di 
una singola ricarica con carta di credito. Quest’ultima 
modalità accoglie i requisiti definiti dal protocollo 
OCPP 1.5 (standard aperto) per gli accessi degli utenti 
temporanei, garantendo un servizio di ricarica aperto 
senza contratto e attivo 24 ore.  

Si ricorda che le colonnine di ricarica nel terri-
torio di Garda Uno saranno in totale 33, dislocate 
in 27 località del Garda e della pianura bresciana e 
che al sistema gestionale è stato associato un alto 
livello di controllo del servizio, grazie a un apparato 
di diagnostica e allarmistica sempre attivo in grado 
di monitorare l’infrastruttura di ricarica e intervenire 
con assistenza puntuale, su segnalazioni ricevute a un 
numero verde dedicato.

Un unico progetto europeo per la mobilita’ elettrica
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La Fondazione Alex Dolce nata per 
ricordare il direttore artistico del 
Coco Beach, il giovane scomparso 

prematuramente nel giugno scorso a 
soli 32 anni per un attacco cardiaco, 
ha fatto una donazione  alla scuola 
elementare “Buonarroti” di Esenta 
(Lonato). 

Si tratta di due nuovissimi com-
puter portatili, che vanno ad aggiun-
gersi agli altri acquistati recentemente 
dall’Istituto comprensivo lonatese. Un 

gesto nobile e particolarmente gradito 
dalla comunità della piccola frazione 
lonatese, che ringrazia la Fondazione. 
La scelta della scuola elementare di 
Esenta non è casuale. Alex Dolce abi-
tava infatti proprio in questa borgata 
di case al confine con Castiglione delle 
Stiviere. 

Alla cerimonia svoltasi nei 
primi giorni di dicembre nella pale-
stra dell’istituto erano presenti la 
madre Sabine Hoenig e la sorella 

Margherita insieme agli studenti di 
terza, quarta e quinta elementare, 
con la dirigente scolastica Fiorella 
Sangiorgi, gli insegnanti e i diversi 
rappresentanti di classe. 

Un regalo particolarmente 
importante che completa il rinnovo 
del laboratorio di informatica. La 
Fondazione Alex Dolce si propone di 
promuovere progetti in ambito cul-
turale, sociale e scolastico, dedicati 
in modo particolare alle conoscenze 

tecnologiche; ha sede a Esenta di 
Lonato in via Staffolo, in quella che 
fino a giugno 2016 era la casa di Alex. 
Grande gioia per questo dono è stata 
manifestata dalle mamme presenti alla 
cerimonia, che da anni con spirito com-
battivo vogliono che la scuola di Esenta 
rimanga al passo coi tempi e che sappia 
guardare al futuro. Un ottimo modo 
per cominciare il 2017.

roBerto  darra

Due computer per la scuola di Esenta

Dopo la partecipazione al “T20” in 
Cina, al fianco delle più blaso-
nate località turistiche mondiali, 

Sirmione conquista il mondo con sei 
riconoscimenti internazionali per la 
campagna di comunicazione 2015.

La penisola catulliana, riconosciuta 
in tutto il mondo per le sue eccellenze 
artistiche, culturali ed enogastrono-
miche ha ricevuto qualche giorno fa 
il Creativity International Award, pre-
stigioso premio per la creatività che 
si aggiunge ad altri cinque riconosci-
menti ottenuti grazie al progetto di 
comunicazione visiva e promozione 
eventi “Sirmione in tutti i Sensi”, firmato 
dall’Agenzia di Comunicazione Raineri 
Design di Brescia.

Il palmares è d’eccezione: tre 

premi italiani, il MediaKey, l’Openart 
Award e il Premio Unicom, due ricono-
scimenti negli Stati Uniti d’America, il 
Graphis a New York e il recente Creativity 
International Award,  più un premio 
inglese, l’International Visual Identity 
Awards. E ancora diverse nomination 
sono in attesa del giudizio finale da 
parte di critici nazionali e internazionali.

«Sono molto contento di condividere 
la soddisfazione per aver diffuso il nome 
e la bellezza di Sirmione in tutto il mondo 
– ha dichiarato il sindaco Alessandro 
Mattinzoli –. Per raggiungere traguardi 
ambiziosi avevamo bisogno di un part-
ner che sostenesse al meglio le nostre 
aspettative. Raineri Design è stata la 
scelta ideale e i premi così prestigiosi 
ne sono la prova». 

Sirmione premiata nel mondo
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È Olga Granata, 16 anni di Desenzano, la vincitrice della 
prima edizione del concorso “Canta Desenzano” orga-
nizzato dal Punto Giovani in collaborazione con i Servizi 

sociali del Comune desenzanese e la Cooperativa sociale 
Elefanti Volanti.

La serata si è svolta lo scorso 20 dicembre presso l’au-
ditorium dell’Oratorio Giovanni XXIII in piazza Garibaldi a 
Desenzano. All’evento hanno partecipato  vari partner del 
territorio, uniti nella missione educativa dei giovani: l’Istituto 
scolastico Bazoli-Polo di Desenzano, l’Ente Filarmonico Città 
di Desenzano del Garda, la Scuola di Musica del Garda, Radio 
Vera – Radio Bruno e Progetto e Radio Noi Musica.

Duplice la finalità: dare spazio e voce ai giovani, che in 
una quindicina hanno accolto l’invito a mettersi in gioco attra-
verso la musica, e riunire le varie realtà del territorio.

Oltre a Olga, gli altri vincitori della prima edizione del 
concorso canoro per i desenzanesi sono: il duo voce e chi-
tarra Riccardo&Chiara (secondi classificati e vincitori del 
premio speciale istituito dall’Ente filarmonico),  Matteo 

Franzoni in arte “A.t.e.” (terzo classificato) e  Valentina 
Vettori (premio speciale assegnato dalla Scuola di Musica 
del Garda).

Durante la serata è stato presentato anche il nuovo 
logo realizzato da un gruppo di giovanissimi per il servizio 
di Educativa di strada di Desenzano, un progetto dell’As-
sessorato Servizi sociali del Comune con la collaborazione 
della cooperativa Elefanti Volanti che vede impegnati “sul 
campo” due educatori tra i giovani, nei loro luoghi di incon-
tro. Hanno partecipato all’iniziativa per il nuovo logo una ven-
tina di ragazzi e ragazze tra i 16 e i 20 anni con il supporto di 
Gloria Tonoli, grafica professionista, che a titolo volontario ha 
seguito il progetto e ha condotto i ragazzi verso le soluzioni 
grafiche proposte.
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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

Olga vince la prima 
edizione di “Canta 
Desenzano” 2016
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