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Non è vero che il lago di Garda 
sia solo e unicamente un 
bacino lacustre a interesse 

prevalentemente turistico. 

Il turismo, è vero, è alla base di 
quanto ruota attorno al più grande 
lago nazionale, e senza di esso 
saremmo ancora all’anno zero, 
legati ossia alla pesca e all’agricol-

tura che, nonostante tutto, ancora oggi si difendono 
nel panorama delle realtà produttive. 

Il turismo, e l’arrivo della Pasqua darà il là alla sta-
gione turistica 2018, è trainante per tutto e per tutti, 
quindi grande rispetto e attenzione alla sua realtà e 
ai suoi indotti. Ma, come spesso accade, turismo è 
anche sinonimo di cultura e il lago di Garda di cul-
tura ne ha in abbondanza. Non voglio qui fare la lista 
di quello che abbiamo e di quello che potremmo 

avere ma, curando una rubrica su GN dedicata ai libri, 
in prevalenza a carattere gardesano e non solo, mi 
sono reso conto di quanta cultura scritta ci sia oggi 
rivolta al Garda. 

Andando indietro negli anni, quando ebbi l’in-
tuizione di fondare un’associazione di giornalisti 
gardesani, “Gardastampa”, e che grazie all’interes-
samento e alla partecipazione di molti cari colleghi 
riuscimmo a portare a circa 130 iscritti, in occasione 
di un convegno organizzato dalla stessa associazione 
volli proporre ai partecipanti una rassegna di libri 
dedicati al lago di Garda. Grazie all’aiuto e alla col-
laborazione della Comunità del Garda riuscimmo 
in quell’occasione a proporre una trentina di volumi 
che suscitarono particolare interesse. Non c’era com-
mercializzazione. Da allora il mio interesse per la let-
teratura gardesana ha avuto un continuo crescendo, 
scoprendo con grande piacere la continua presenta-
zione di nuovi titoli fino a quell’eccezionale salone 

del libro gardesano che ogni anno viene proposto 
a Arco, presso il salone delle Feste del Casinò, dedi-
cato all’editoria gardesana. A organizzare l’evento è 
l’Associazione “Il Sommo lago” con al suo attivo 
moltissime pubblicazioni e monografie, molte delle 
quali esaurite.

Recentemente anche il Vittoriale degli Italiani, 
sotto l’abile regia del suo presidente Giordano 
Bruno Guerri, ha innestato una marcia in più pro-
ponendo spesso e volentieri nuovi volumi dedicati 
in gran parte, ovviamente, a Gabriele d’Annunzio e 
al Vittoriale.

Insomma, immergersi nell’impareggiabile bel-
lezza dei nostri luoghi obbligherebbe chiunque, 
turisti e residenti, ad avvicinarsi sempre più alla 
conoscenza storica di uno dei luoghi più belli del 
mondo. La cultura non paga, è vero, ma istruisce e 
porta conoscenza!

Lago di Garda: bacino di interessi? Editoriale di Luigi Del Pozzo
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L’Archivio di Stato di Brescia conserva l’originale 
del contratto di costruzione dell’altare al centro 
della chiesa abbaziale di Maguzzano, realizzato 

nel 1741 come attesta la data incisa sul retro.

Alla sua realizzazione provvide la Scuola del 
Santissimo di Maguzzano la quale incaricò, con 
delibera del 27 febbraio 1735, i signori Giuseppe 
Fontanella, Agostino Fontanella, Melchiorre Pasino e 
Gio. Batta Grazioli, i quali raggiunsero un accordo e 
stipularono il contratto relativo il successivo martedì 
26 aprile con il sig. Faustino Ogna fu Gio Batta di 
Rezzato. 

Le precise norme e relativi materiali furono 
fissate in nove punti molto particolareggiati. Per 
esempio, al punto 4 si stabiliva che il primo gradino 
doveva essere largo “once sette netto” con marmi di 
Brentonico e di Genova con filetti di paragone nero e 
alto once quattro. Il secondo gradino alto once sei e 
largo “a bisogno”, con marmi come nel primo.

Nel contratto sono citate ben dodici diversi tipi 
di pietre di marmo, secondo il progetto: 1. paragone 
nero: 2. rosso di Verona; 3. rimessi di Brentonico; 4. 
rosso di Montebaldo; 5. pietra dolce; 6. pietra bianca 
di Bottesino; 7. rosso di Francia; 8. verde di Genova; 9. 
giallo di Terni: 10. marmo di Carrara; 11. giallo di Zone; 
12. bradilio di Bergamo.

Il prezzo dell’opera fu concordato in scudi cento 
dieci da troni sette l’uno, diviso in tre rate, la prima a 
Natale 1735, la seconda al successivo Natale 1736, e la 
terza a Natale 1737.

La Scuola del Santissimo si accollava le spese 
per la condotta delle pietre da Rezzato a Maguzzano 
senza però alcun impegno di manutenzione durante 
il viaggio, ma solo nel tempo della posa in opera. La 
Scuola, infine, era tenuta alla “spese cibarie” degli 
operai e del maestro nel tempo necessario alla sua 
costruzione.

Altare della 
Chiesa 
Abbaziale di 
Maguzzano

Storia di Lonato del Garda a cura di Lino Lucchini
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Sembrava che dovesse filare tutto 
liscio per Universitando, sigla 
sotto la quale l’amministrazione 

comunale di Toscolano Maderno ha 
preventivato nove incontri, dal 26 gen-
naio al 30 marzo 2018, dedicati ai più 
svariati argomenti senza un pre-
ciso filo conduttore: dall’archeologia 
alla salute, dalla musica al divismo nel 
cinema, dalla storia locale (militare e 
non) alle letterature italiana e inglese. 
Invece è accaduto quanto era preve-
dibile che accadesse, e che si sarebbe 
certamente potuto evitare. La chiesa 
di S. Andrea in Maderno non è piccola 
cosa, sia che la si consideri sotto il pro-
filo artistico monumentale, sia che la si 
studi sotto l’aspetto storico, religioso e 
politico. È ben noto che un simile monu-
mento è oggetto di costante attenzione 
in ambito accademico. Si sa pure che 
proprio nelle accademie (o tra acca-
demie) non alligni con abbondanza 
la pianta del dialogo, della dialettica 
tollerante e nemmeno, talvolta, dell’o-
nestà intellettuale. 

Per entrare nel vivo della questione, 
va subito detto che nel libro curato da 
Gian Pietro Brogiolo (già insegnante al 
Liceo Battisti di Salò negli anni Settanta, 
e poi docente all’Università di Padova) è 
chiaramente riscontrabile la volontà di 
far esplodere la polemica nei confronti 
di una studiosa, Francesca Stroppa, 
oggi assegnista di ricerca nell’Uni-
versità Cattolica di Milano, che sul S. 
Andrea di Maderno aveva realizzato la 
propria tesi di laurea all’Università di 
Parma. Se così non fosse, il professore 
emerito non avrebbe dato l’avvio al 
suo capitolo (a pagina 69) con una nota 
nella quale più di una volta la Stroppa 
viene dichiarata rea di errore interpre-
tativo sull’epoca della costruzione della 
chiesa madernese. Non contento della 
sua reprimenda, nelle conclusioni del 
suo stesso capitolo egli preannuncia 
che nelle pagine successive sarà da leg-
gere, riguardo allo stesso monumento, 
«l’approfondita analisi critica di 
Caldano …» che consentirà di «smentire 
le affrettate conclusioni della Stroppa 
pubblicate nel 2007)». 

Per quel che mi riguarda, so di non 
essere né storico né archeologo, perciò 
non mi avventurerò in improbabili con-
trapposizioni. Come laureato in Lettere, 
però, conosco il significato delle parole. 
Sulla scorta di queste conoscenze, ho 
letto dunque, accogliendo l’invito del 
prof. Brogiolo, il capitolo di Simone 
Caldano, e mi sono soffermato soprat-
tutto su due punti (trascurandone altri), 
che facevano leva su dichiarazioni che 
la Stroppa, colpevolmente, avrebbe 
perentoriamente palesato. Eccoli. Nel 
primo dei passi che intendo citare (pag. 
131) Caldano scrive: «è stata sostenuta 
con forza (in nota si precisa che a fare 
ciò è stata Francesca Stroppa) una col-
locazione della chiesa agli anni dell’e-
piscopato di Arimanno, nel contesto 
di una presunta riforma “gregoriana”... 
Dal punto di vista lessicale e stilistico 
non c’è ragione per ricondurre a tutti i 
costi Sant’Andrea a quegli anni». Poiché 
Caldano cita le pagine del libro della 
Stroppa nelle quali si può riscontrare se 
la sua asserzione sia vera, ho letto anche 
quelle (pagine 479-92). Ecco allora cosa 
scrive, sull’argomento della datazione, 
la professoresa Stroppa: «Non avendo 
alcun documento che lo attesti, indub-
biamente la certezza non si presenta, 
ma la possibilità che il committente sia 
il presule bresciano Arimanno diviene 
più sostenibile… (pagina 481)». Dov’è, 
mi chiedo, quel sostenere con forza, 
tanto deprecato dal Caldano? C’è, 
questo sì, un argomentare prudente e 
possibilista. Nient’altro. Il secondo passo 
che voglio evidenziare, a dimostrazione 
che le parole di Caldano vanno lette 
con senso critico, è a pagina 136 dove 
si parla della disposizione degli archetti 
presenti con modalità identiche o ana-
loghe in diverse chiese coeve, in un 
confronto tra il territorio veronese e il 
lombardo. A questo proposito Caldano 
mette in discussione l’argomentazione 
della Stroppa (pag. 354 ) per essersi per-
messa di aver rilevato delle differenze di 
realizzazione tra il cantiere di Maderno 
e la cultura architettonica veronese. 
Caldano definisce quelle differenze 
«trascurabile discrepanza». 

Ora, mi chiedo: se discrepanza c’è, con 
quale autorità egli può definirne il livello 
di trascurabilità? Ho voluto limitarmi solo 
a questi due casi per evitare ogni sensa-
zione di pedanteria ai nostri lettori. 

È importante, tuttavia, sapere che 
la Rivista Brixia Sacra abbia redatto 
una scheda critica nei confronti del 
volume curato da Brogiolo. Qui se ne 
rivela il testo. In particolare, nella scheda 
si dice che l’indagine sulla chiesa di 
Sant’Andrea «non viene accompagnata 
da un’analoga analisi del complesso pie-
vano e soprattutto delle trasformazioni 
apportate nei primi anni Sessanta… 
In assenza di approfondito esame 
dei restauri effettuati nel secolo 
scorso… il risultato è la presentazione 
di ricostruzioni sommarie e parziali 
in cui vengono confusi dati di restauro 
con elementi originari, si tiene conto in 
modo selettivo e a corrente alternata 
della tradizione storiografica, si alte-
rano le posizioni espresse in precedenza 
dagli autori, vengono fatte proprie 
come novità acquisizioni ormai conso-
lidate, quando non addirittura conver-
genti e si sorvola su quanto sostenuto 

(dagli odierni critici) in altre circo-
stanze… L’obiettivo (del volume), anzi, 
sembra non essere la pieve di Maderno 
quanto il rigoroso e a tutt’oggi insupe-
rato saggio della Stroppa, oggetto di 
sistematici attacchi tesi a demolire la 
credibilità, senza tuttavia contrapporre 
ricostruzioni critiche documentate, 
quando non addirittura convergenti 
con quelle della studiosa, secondo un 
inaccettabile metodo professionale di 
lavoro». 

Mi siano consentite, infine, due 
osservazioni. Prima: una pubblicazione 
scientifica dovrebbe, secondo me, men-
zionare ogni fonte e non dimenticare 
nemmeno le referenze fotografiche. 
Il mio nome, per esempio,come autore 
delle foto per i dipinti di casa Mazzoldi, 
in Salò, non viene mai citato. Una sem-
plice svista? Seconda: il prof. Brogiolo 
e la professoressa Stroppa siedono 
entrambi nel consiglio direttivo 
dell’Ateneo di Salò. Allora, davvero 
era impossibile prevedere il 26 gennaio 
scorso un confronto pubblico tra i due 
studiosi sull’argomento “Sant’Andrea”? 
Decisamente una brutta storia!

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

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

a cura di Pino Mongiello

Maderno: il caso “Sant’Andrea”
È stato presentato il 26 gennaio scorso presso l’ex palazzo municipale di 
Toscolano Maderno, il libro Toscolano Maderno. Paesaggi, comunità, im-
prenditori tra medioevo ed età moderna, a cura di Gian Pietro Brogiolo. Sul-
la parte dedicata alle Nuove ricerche sulla pieve di Sant’Andrea l’autorevole 
rivista bresciana Brixia Sacra ha rese pubbliche le proprie contestazioni. In 
sostanza la Rivista ritiene che siano state fatte ricostruzioni sommarie e 
parziali, e che siano state effettuate deliberate alterazioni nei confronti di 
autori che in precedenza avevano scritto dello stesso monumento religioso. 
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I Bazoli di via Annunciata di Desenzano
A differenza degli Alberti e di altre 

famiglie che incontreremo, i 
Bazoli di via Annunciata con-

tinuano la progenie anche nei nostri 
giorni. Hanno vissuto e vivono nella 
Desenzano del 2000 Paolo e Angelo 
Bazoli. A loro volta questi hanno gene-
rato figli, che continuano la storia della 
famiglia, la cui presenza in Desenzano 
risale a secoli fa. 

È stata una famiglia non nobile, 
normale, vissuta del lavoro nel com-
mercio (per gli uomini nel passato più 
lontano), in tempi più recenti come 
insegnanti o professionisti e della fatica 
in casa delle donne. Da questa famiglia 
sono però sortiti personaggi esem-
plari come Luigi Bazoli (1866-1937) 
deputato del Regno (1919-1921), uno 
dei fondatori di La Scuola Editrice, suo 
figlio Stefano eletto alla Costituente e 
deputato nel 1948, e Giovanni Bazoli 
( n. 1932)Presidente del Consiglio di 
Sorveglianza di Banca Intesa. 

La casa di proprietà dei Bazoli a 
Desenzano, da almeno due secoli, cor-
risponde agli edifici e agli spazi che 
vanno da via Annunciata (via delle 
Tre Madonne, via Asilo, via del Centro 
Sociale) a via Mazzini (via Scuole, 
Contrada Nöa). I numeri civici sono il n. 
36 di via Annunciata e il n. 31 di via 
Mazzini. 

Oltre a Paolo, impiegato al Banco 
di Brescia, e ad Angelo, impegnato 
nella pubblicazione di un quotidiano di 
Verona, si incontravano e si incontrano 
per Desenzano le cugine Ernesta, Ada e 
Gabriella, figlie dello zio Cesare Bazoli 
professore. 

Una caratteristica comune è l’al-
tezza: sono tutti alti e magri, come lo 

erano i padri gli zii. Molto alto era Paolo 
da giovane, che superava in questo suo 
padre già di per sé alto, e alta era da gio-
vane Ernesta come suo padre Cesare. 

Altra caratteristica comune dei 
membri della famiglia, almeno per i 
secoli cui riusciamo a risalire, era l’im-
pegno sociale, legato ad un coscien-
zioso sentimento religioso e a una 
seria frequentazione della Parrocchia. 
Nell’800 si diceva che la loro casa di via 
Annunciata fosse una propaggine della 
Parrocchia, dove tra amici si discuteva 
molto dei rapporti tra Stato e Chiesa, 
allora non facili. Negli elenchi dei primi 
100 benestanti stilati ogni anno dal 
segretario comunale fino al 1859, i 
Bazoli compaiono oltre il 50° posto; ciò 
bastava perché potessero entrare nel 
Consiglio Comunale. Risultano presenti 
nell’amministrazione del Municipio 
a partire dal 1810 e vi resteranno fino 
all’avvento del fascismo. 

Luigi Bazoli (1806-1877), sempre 
di via Annunciata, fu sindaco per sette 
anni, dal 1862 al 1868, in quegli anni in 
cui la nomina del Sindaco era ancora 
di spettanza del Prefetto. Sostituì il 
primo sindaco desenzanese del Regno 
sabaudo Giovanni Rambotti dimissiona-
rio. Questo Luigi Bazoli era in un primo 
tempo notaio Vestone, solo tardi poté 
trasferire la sede della professione vicino 
a casa. Svolse il mandato di Sindaco in 
anni non facili per Desenzano, centro 
di confine tra le terre lombarde, ormai 
parte del Regno Italiano, e le terre 
venete e del sud Tirolo facenti parte 
ancora dell’Impero Asburgico. Le casse 
comunali erano ridotte all’osso e anche 
la gente del paese era per la gran parte 
in uno stato di povertà. Numerosi fug-
giaschi dall’area asburgica, sia renitenti 
alla leva sia privati che per vari motivi 

non volevano sottostare all’Austria, 
salivano le scale del municipio, allora 
a Palazzo Todeschini, per chiedere soc-
corso. Non mancavano anche incur-
sioni e sbandamenti di manipoli militari 
di lingua tedesca, che incutevano alla 
popolazione un vero terrore. Come terra 
di confine, sul territorio di Desenzano 
erano accampati reparti di soldati pie-
montesi e il municipio doveva provve-
dere al vettovagliamento con scarse 
speranze di risarcimenti. 

Durante le giornate antecedenti e 
seguenti la Battaglia di Custoza persa 
dagli Italiani (giugno 1866), Luigi Bazoli 
con la Giunta dovette nascondersi por-
tando con sé i documenti più impor-
tanti. Da giugno, solo alla fine di luglio 
ci fu un attimo di respiro. Quell’anno un 
altro problema venne a porsi: la sop-
pressione degli ordini monastici, che 
per Desenzano voleva dire preoccuparsi 
delle Suore Orsoline. 

Verso la fine del 1869 il mandato di 

sindaco passò a Pietro Polidoro. Intanto 
nel 1866 era nato un nipotino, figlio di 
un cugino di Luigi Bazoli, a cui fu dato 
il suo stesso nome: Luigi (1866-1937). 
Questi si dimostrò subito un intelligente 
alunno e al Liceo un bravo studente 
tanto da conseguire la maturità a 17 
anni e da ottenere la medaglia d’argento 
nella gara indetta a Roma tra i licenziati 
d’onore per il 1883. Giosuè Carducci 
era stato il commissario della maturità, 
come racconta Edoardo Campostrini 
nel libro Giosuè Carducci a Desenzano, 
nelle Edizioni Grafo, del 1999. Questo 
secondo Luigi frequentò l’Univer-
sità di Padova per la facoltà di legge e 
divenne avvocato. Poiché faceva prati-
cantato nello studio di Giuseppe Tovini, 
si spostò da Desenzano a Brescia, man-
tenendo comunque regolari relazioni 
con la famiglia d’origine e il paese 
natale. A Desenzano il fratello di Luigi: 
Pietro continuava l’impegno del padre 
e del nonno nel commercio e si interes-
sava ai problemi politici e sociali affron-
tati dall’Amministrazione comunale. 

Antiche famiglie di Desenzano a cura di Amelì
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Cinquant’anni vissuti in musica, 20 milioni di sin-
goli, 35 milioni di album in Italia e oltre 55 milioni 
di copie vendute in tutto il mondo. Questi sono 

i numeri essenziali per capire una carriera unica e irri-
petibile. Quella di Claudio Baglioni: “patron” dell’edi-
zione numero 68 del Festival della canzone italiana 
di Sanremo. 

Una kermesse unica, che viene spesso imitata nel 
mondo, ma senza successo. Si era presentato come”’il 
sagresta no del festival”. In realtà è stato eccezionale 

e ha dato il meglio di sé come presenza scenica, 
ma, soprattutto, come duettante con celebri nomi 
del la musica leggera italiana. Vedi Laura Pausini, 
i Negramaro, Gianna Nannini, Roberto Vecchioni, 
Gianni Mo randi, Biagio Antonacci, Fiorella Mannoia, 
Giorgia, Renga, Nek, Max Pezzali e tanti altri. Accanto 
a lui un bravo attore, anche comico-affabulatore, 
Pierfrancesco Favino e una smagliante Michelle 
Hunziker. Riuscitissime le battute sia di Fiorello 
che di Virginia Raffaele. E le canzoni? Rispecchiano 
un po’ i tempi che viviamo: malinconia, tristezza, 

autoproclamazione di fallimenti vari. 

Alla fine è Ultimo a vincere la sezione giovani e il 
duo Fabrizio Moro ed Ermal Meta, nella la sezione 
“big”. Dalle premesse non ci si aspettava tanto successo 
in termini di pubblico,stampa ed audience, eppure 
tutto ha funzionato a dove re a tal punto che “Mamma 
Rai” avrebbe chiesto, nell’ultima conferenza stam pa, 
la disponibilità del ‘capitano’ Baglioni anche per il 
2019. Vedremo, se sono rose fioriranno… Certo che 
già si parla più che di trionfo, di apoteosi…

Il Festival di Sanremo secondo Baglioni
Eventi (Speciale Festival di San Remo) a cura di Michele Nocera

Informiamo tutti i clienti che lo spaccio aziendale 
della Ferraboli è aperto:

il VENERDÌ dalle 14.00 alle 17.30
il SABATO dalle 09.00 alle 12.00

a Prevalle (Bs), in via Industriale 27, 
sulla vecchia ss.45bis

La scelta migliore per le tue grigliate!

BARBECUE - GIRARROSTI - GRATICOLE - ACCESSORI

www.ferra
boli.it

tel.030.603821
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Camozzi Group.
Ogni vostra aspirazione è una nostra missione.
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The Camozzi Group
A dynamic worldwide presence www.camozzigroup.com

Il Gruppo Camozzi è una realtà presente in tutto il mondo ed è composta 

da aziende leader nel proprio settore industriale.

Le aziende del Gruppo, specializzate e differenziate a livello tecnico

e produttivo, presentano sinergie fi nanziarie, commerciali, logistiche

ed organizzative derivate da una strategia comune basata sull’effi cienza

e l’innovazione, con una visione orientata alla soddisfazione dei clienti.
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I racconti di Amelì

Del secolo passato, 
aggiornato fino al 1999, 
ricordiamo, scusandoci 

per eventuali involontarie 
dimenticanze e ringraziando 
tutti di cuore, i seguenti 
bandisti: 
1. Franceschi Tino
2. Ghezzi Ezio suona il fagotto.
3. Ghitorelli Stefano suona la 

tromba 
4. Ghitorelli Elena il clarinetto 

soprano
5. Gibellini Leonardo suona il 

saxofono contralto
6. Giovanelli Sonia suona il clari-

netto soprano
7. Girelli Sara suona il clarinetto 

soprano
8. Grassi Giovanna suona il corno
9. Grassi Sabina suona il corno
10. Grazioli Ferdinando, fratello di 

Palmiro, suonava il sax soprano
11. Grazioli Ezio suonatore di 

tromba
12. Grazioli Gianfranco suonava il 

bombardino
13. Grazioli Palmiro suona il 

clarinetto
14. Grazioli Gianni suonava il sax 

baritono
15. Gusperti Emiliano ha inco-

minciato a suonare nella 
banda con il corno, poi è 
stato Maestro della banda dal 
1977al 1992

16. Impiombato Gabriele suona la 

tromba
17. Irta Santo
18. Leali Domenico suonava il sax 

soprano 
19. Leali Elio suona il clarinetto
20. Leali Pietro pure il clarinetto
21. Leasi Francesca suona l’oboe
22. Loro Luigi era suonatore di 

clarinetto
23. Loro Lorenzo suonava il flauto
24. Lucaferro Mauro suona il saxo-

fono tenore
25. Lucchi Simone suona il 

trombone
26. Maccabiani Marina suona il 

flauto
27. ɫ Macinati Francesco suonava 

il genis
28.  Magri Ivan suona il saxofono 

contralto
29. Mandonico Giuliano suona il 

fagotto
30. Manfrin Luigi suona il flicorno 

contralto
31. Mansueto Andrea suona le 

percussioni
32. Margonari Monica suona il cla-

rinetto soprano 
33. Marchi Franco suona il sax 

soprano
34. Mariotti Giuliano suona il clari-

netto piccolo
35. Mesar Antonio suona il 

clarinetto
36. Micheli Roberto suona il corno
37. Micheli Silvio suona il 

trombone

38. Milanesi Stefano suona il corno
39. Milani Jacopo suona il 

trombone
40. Miori Sergio suonava la tromba 

e il flicorno 
41. Mor Paolo suonava il clarino
42. Milzani Andrea suona la 

tromba
43. Muscio Luigi suona il fagotto
44. Onesti Carlo suonava il flauto
45. Oneta Serena suona il flauto 
46. Ottolini Mario
47. Pan Mario suona il clarinetto 

soprano
48. Paghera Gianantonio suonava 

il sax soprano-oboe
49. Piceni Angiolino suonava il 

genis
50. Parolini Giacomo suonava il fli-

corno soprano 

51. Parolini Luigi suonava il 
clarinetto

52. Paroni Lorenzo suona il clari-
netto basso

53. Pennati Massimo suona la 
tromba ed è stato Maestro 
della Banda dal 1998 al 2003

54. Perin Armando suona il clari-
netto soprano

55.  Perini Pedro è alle percussioni
56. Pienazza Marziale direttore 

amministrativo, successore 
Paolo Bazoli

57. Pigoli Glauco suona il clari-
netto soprano 

58. Pilati Gianpaolo suona il fli-
corno baritono

59. Pontani Palma suona il corno
60. Previti Giacomo suona il fli-

corno baritono

61. Raffa Eugenio suonatore di 
basso tuba

62. Raffa Attilio suona il clarinetto
63.  Raimondi Santo suonatore di 

clarinetto 
64. Rampani Ornella suona il clari-

netto soprano
65. Righetti Marino suona il corno
66. Righetti Davide suona il clari-

netto soprano o il trombone
67. Ringhini Loredana suona il cla-

rinetto soprano
68. Roberti Silvano suonava la 

tromba
69. Rossi Marina suona il trombone 
70. Rossi Paolo la tromba
71. Rossi Mario portabandiera
72. Rossi Roberto suona l’oboe
73. Ruggeri Romano suona il sax 

soprano.

Ricordo e riconoscenza 



iperdrive.it
Ordini online, ritiri quando vuoi.

Iper, La grande i. C. C. Il Leone Shopping Center - Lonato del G. (BS)
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L’Unesco ha fatto conoscere i suoi dubbi sull’i-
doneità della richiesta della regione Veneto per 
il riconoscimento delle aree del prosecco di 

Conegliano e Valdobbiadene e di tutto quell’am-
biente come patrimonio dell’umanità. Esso deve avere 
cioè le caratteristiche di unicità, di valore univer-
sale, un preminente aspetto scenico. In sostanza non 
è il Colosseo o la piazza dei miracoli di Pisa, ma un’area, 
pur molto bella, abbastanza comune a molti territori, 
con una produzione di recente sviluppo e non storica-
mente maturata, un’identità non così specifica e unica 
in Italia e in Europa. Naturalmente tutto ciò è scritto, 
nella lettera dell’organismo preposto dell’Unesco in 
modo garbato e diplomatico, anche se la regione, 
non ha reso pubblico il testo che dichiara la possi-
bile incompletezza dei documenti presentati, delle 
motivazioni addotte. I segreti però reggono poco e la 
Tribuna di Treviso ha pubblicato, in un documentato 

articolo, il contenuto della comunicazione dell’Unesco. 

In verità le valutazioni fatte dall’Unesco sono legit-
time e doverose e serie, utili anche per evitare che 
dietro a questi riconoscimenti si agitino in verità inte-
ressi meno universali e più volgarmente commerciali, 
di promozione turistica, di maggiore affollamento e di 
stimolo speculativo. 

Questi criteri Unesco sono da valutare attenta-
mente da parte della Comunità del Garda e dalle 
realtà gardesane interessate e desiderose che le sue 
specificità vengano riconosciute. 

Certo, bisogna sempre ricordare che ogni anche 
piccola parte della terra ha le sue bellezze, le sue uni-
cità, i suoi motivi di orgoglio.

Una piccola oasi nel deserto, un iceberg che tro-
neggia ai poli, un mare pulito e vivo, una montagna 
alta e quasi Irraggiungibile sono certo “patrimonio 
dell’umanità” anche se possiamo vedere molti di 
questi paesaggi, sopratutto dove l’uomo non ci ha 
messo le mani o le ha messe con saggia, colta e pru-
dente idoneità.

Dove l’uomo ci ha messo mano, sono sorti 
capolavori e obbrobri, opere d’arte o pessime strut-
ture edilizie, testimonianze della lunga storia umana 
da tutelare e salvaguardare ed anche brutture e alte-
razioni dell’originale paesaggio. Naturalmente sono 
frutto di una storia con i suoi passaggi buoni e cattivi, 
ma in maggioranza, sono frutto di disordine, di distru-
zioni e di guerre, di cattive ricostruzioni, di scontri cul-
turali spesso incivili. 

Se guardiamo al nostro splendido lago, e lo rive-
diamo in quadri del passato o fotografie non recenti 
ci rendiamo conto che, in tempi passati, il Garda era 
certo più degno di essere riconosciuto dall’Unesco 
nella sua totalità. Ma questo vale per altri laghi italiani, 
il Como, il Maggiore, il Trasimeno e altri europei, e l’a-
nalisi vale in positivo come in negativo. 

Chi deve essere interessato alla tutela dei nostri 
territori, alla qualità e al valore di questi panorami, di 
queste bellezze, siamo noi stessi, ben più che l’Unesco 
e altre pur meritorie realtà internazionali. 

Tocca a noi, alle nostre amministrazioni, alla 
nostra sensibilità e cultura, evitare che tutto ciò 
peggiori e non meriti più l’ammirazione, la sorpresa, 
l’emozione nostra e di chi ci visita. 

Per mantenere il capitale che il buon Dio ci ha dato, 
per conservarne e anzi aumentarne il valore. Siamo 
noi stessi a decidere e operare perché il nostro terri-
torio abbia caratteristiche ambientali, storiche, archi-
tettoniche da renderlo degno del riconoscimento 
internazionale. E i vincoli che temiamo dovremmo 
porli noi stessi, i nostri comuni, le regioni, queste 
stesse regioni che amano un lago diviso, senza un 
piano territoriale omogeneo e di alto profilo, senza 
una politica comune, senza un grande progetto per 
il futuro. Infatti, il futuro è nelle mani della classe 
dirigente, della cultura diffusa, di chi usa pensare 
e riflettere oltre che vendere un numero sempre più 
alto di aperitivi e di pranzi. 

Aventino FrAu

Garda e Unesco

Trovate i nostri prodotti:
 

Presso la sede in Località Mondalino a Sabbio Chiese
Lonato del Garda Via Alcide De Gasperi 12

Presso i mercati settimanali:
Martedì Serle

Mercoledì Gavardo
Giovedi Villa di Salò

Venerdi Vobarno
Sabato Salò
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"In Mostra" a cura di Mariateresa Martini

Una mostra con prospettive internazionali, 
aperta a pochi chilometri dal Garda, al Mart di 
Rovereto, vede tra i curatori due grandi firme: 

Gabriella Belli già direttrice del Mart, oggi direttrice 
dei Musei Civici Veneziani e il prof. Valerio Terraroli, 
dell’Università di Brescia, naturalmente in collabo-
razione con gli attuali responsabili del Mart, che con 
“Realismo Magico” presentano la tappa conclusiva 
del percorso realizzato in questi anni, con altre mostre 
già presentate ai lettori di Gn nei mesi precedenti.

Questa grande esposizione investe un’ interes-
sante stagione pittorica dell’arte moderna italiana: 
comincia il suo tour a Rovereto, negli spazi iconici 
dell’architettura progettata da Mario Botta, quindici 
anni fa (e sarà poi ri-allestita a Helsinki e a Essen). In 
questa prima tappa, visitabile fino al 2 aprile 2018, 
l’esposizione dialoga con le Collezioni del Mart; nelle 
successive contribuirà a promuovere la conoscenza 
dei capolavori italiani nel contesto culturale europeo.

La mostra “Realismo Magico” prosegue 

l’esplorazione avviata nel 2016, sui “Novecenti”, una 
parabola dell’arte con radici nell’800, che ha subito le 
ripercussioni degli eventi bellici e dei successivi muta-
menti sociali della realtà.

Sono esposte oltre 70 opere, provenienti da pre-
stigiose collezioni pubbliche e private, appartenenti al 
difficile clima del primo dopoguerra, quando gli arti-
sti europei, confrontandosi con le proprie disillusioni, 

innestarono un rinnovato desiderio di andare al recu-
pero della tradizione artistica, per imbastire nuove 
narrazioni del presente.

Fra i diversi artisti, anche in questo ciclo, spiccano 
Cagnaccio di San Pietro, Antonio Donghi, Felice 
Casorati, Ubaldo Oppi, Achille Funi e Carlo Levi. 
Accanto a loro, artisti attivi nelle realtà più locali vene-
ziane, triestine, torinesi: Fini, Arturo Nathan, Carlo Sbisà, 
Gregorio Sciltian, Carlo Socrate e Cesare Sofianopulo. 
Trattano temi diversi, ma con stili trasversali, fino ai 
metafisici o altri più espressionisti. Pittori che, in un 
dato contesto nazionale e storico, operarono un pro-
cesso di sublimazione della realtà, secondo diverse 
declinazioni, da Gino Severini a Giorgio de Chirico.

L’incanto nella pittura italiana degli anni ‘20 e ‘30

Articoli, allestimenti e 
strutture prefabbricate per esterni
Via Ponte Pier, 7 - 25089 Villanuova sul Clisi (BS)

Email: Info@edilgarden.com - Tel: 0365373371
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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 

Tommaso Breda era nato a Lonato 
il 21 dicembre 1887. La Prima 
guerra mondiale la visse dunque 

da soldato richiamato quando ormai 
aveva quasi 30 anni ed una moglie 
con dei figli. Risulta che fosse arruo-
lato nel 269° Reggimento Fanteria, 
unità costituita nel maggio del 1917 e 
subito inviata dal giugno sull’Altopiano 
di Asiago dove ebbe il battesimo del 
fuoco. In luglio l’unità verrà trasferita 
ad Est per partecipare alla battaglia 
della Bainsizza dove resta, raccon-
tano le cronache, fino al 3 ottobre. Ma 
proprio il giorno prima, il 2 ottobre, 
Tommaso Breda fu colpito in com-
battimento con ogni probabilità nella 
zona di Chiapovano, oggi comune 
della Slovenia. Morì in un ospedale da 
Campo. 

Tommaso era stato assegnato ad 
una compagnia mitraglieri. I familiari 
ricevettero la notizia e consegnarono 
per la conservazione archivistica una 
sua lettera scritta l’estate precedente. 
Questa lettera, scritta a matita su di un 
foglio intestato della “Casa del Soldato” 
di Piove di Sacco è datata 10 luglio 
1916 e all’Archivio di Stato di Brescia 
è conservata con una nota particolare: 
“di speciale valore per il contenuto”. 

Si tratta di uno scritto dal non 
comune sentimento patriottico e 
colpisce trovare queste parole non 
in un Ufficiale di carriera, ma in un 
soldato semplice richiamato in servi-
zio ed inviato in prima linea. Si consi-
deri comunque che fu scritta quando 
ancora Tommaso Breda non aveva vis-
suto l’esperienza della trincea in prima 
linea. La destinataria della lettera è 
la moglie. 

Cara moglie, 

siamo già partiti dalla casa Piove di 
Sacco in 60 e siamo giunti al deposito. 
A giorni partiremo col Battaglione mar-
ciante che andrà probabilmente verso 
il fronte. Appena sarò a destinazione 
sarà mio impegno darti subito mie noti-
zie, anzi ogni due o tre giorni ti scriverò. 
Ad ogni modo io parto lieto e contento 
perché so che così operando coopero 
alla grandezza d’Italia e tu, mia amata 
consorte non piangere la partenza mia. 
Impara che devi essere forte e gloriarti di 
avere tuo marito che presta il suo braccio 

per la patria. Prega per me il buon Dio e 
la Vergine Santa affinché essi diano a 
me forza e rassegnazione nel ben fare il 
mio dovere da onesto cittadino d’Italia 
e possa poi ritornare ben presto a riab-
bracciarti cinto dal lauro del vincitore e 
fiero di avere difeso l’onore del Re e della 
nostra cara Patria. (.)

Scrivimi sovente e mi farà grande 
piacere; ti prego caldamente di avere 
cura della nostra cara bimba e dille che 
preghi anch’ella per me. 

Addio, baci affettuosi a tutti. Prega 
Iddio per me, fatti coraggio. 

La morte per ferite in un ospe-
dale da campo non deve far pensare 
a un trapasso sereno per il fante lona-
tese. Infatti, nonostante tutti gli sforzi, 
quasi sempre i feriti arrivavano all’o-
spedale da campo più o meno dopo 
una lunga permanenza sul campo di 
battaglia, a contatto con i germi del 
terreno che portavano a infezioni e alla 
diffusione della “cancrena gassosa”. Per 
questo, a ridosso delle trincee ed in 
luoghi relativamente sicuri, operavano 
i punti sanitari avanzati dove, ricevute 
le prime cure, i feriti erano smistati. In 
questi contesti morfina ed antidolori-
fici, quando c’erano, erano riservati ai 
feriti recuperabili, mentre i moribondi 
od i feriti gravissimi ed intrasporta-
bili erano spesso lasciati morire senza 
poter offrire nessuna cura. Da queste 
posizioni, tramite carri a traino ani-
male o camion, i feriti erano portati agli 
ospedali da campo che erano normal-
mente posizionati nei paesi delle retro-
vie distanti dai 2 ai 5 chilometri dalla 
linea del fuoco e con una disponibilità 
di 50-100 posti letto. Qui avvenivano i 
primi veri e propri interventi medici e 
chirurgici per tentare di salvare i feriti 
leggeri o per stabilizzare quelli desti-
nati a ulteriori trasferimenti verso le 
retrovie. 

L’esercito italiano, entrato in 
guerra con 5.200 medici, accrebbe il 
loro numero fino ad 8000 al fronte oltre 
ad altri 6000 negli ospedali militari 
delle città. Ma con una massa mobili-
tata di 5 milioni di uomini, i ricoveri rag-
giunsero nel 1917 il milione di unità e 
allora furono arruolati anche gli univer-
sitari che venivano dichiarato laureati 
al fronte con corsi accelerati. 

Tommaso cadde nel fare il suo 
“dovere da onesto cittadino d’Italia”

Personaggi Lonatesi a cura di Morando Perini

Retrovie di Gorizia 1917, ospedale da campo italiano
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Quando non si poteva andare 
nella chiesa della nostra parroc-
chia, si entrava a Santa Sofia, la 

più antica chiesa di Padova con tratti 
architettonici che vanno dall’epoca 
romano-bizantina fino ai nostri giorni. 

La prima parte che vedevamo 
venendo da casa era l’abside, che ha 
la forma di un quarto di cerchio ed è 
il comparto quasi sicuramente mille-
nario della chiesa. Risale al sec. IX e ha 
somiglianze con Santa Maria e Donato 
di Murano. Fatta con pietra e cotto, pre-
senta archi ciechi e a un terzo livello 
una galleria. Sopra svetta un campanile, 
datato 1296, che corrisponde a una 
volta dell’abside. L’abside è attaccata a 
un edificio che, fino alle soppressioni 
dei conventi voluta da Napoleone, ha 
ospitato prima monaci agostiniani, poi 
monache benedettine. 

Arrivati allo stretto sagrato, si 
ammira la facciata. Questa presenta 
nicchie, arcate cieche, archetti pensili 
con un timpano triangolare. Non man-
cano bifore, un occhio centrale e alcuni 
laterali, aperture realizzate in epoche 
diverse. Il tutto sembra fatto curando 
la compostezza dell’insieme. Entrati, si 
distinguono le tre navate distinte da 
due file di pilastri e di colonne che con-
vergono nel catino dell’abside. 

Il soffitto è a volte a crociera. 
Colpisce la varietà degli elementi che 
formano colonne e pilastri, tutti diversi, 
particolare evidenziato dai capitelli 
dalle forme. romane e bizantine. Anche 
per questo qualcuno anticipa la prima 
fase dell’edificazione della chiesa al 
sec. VII. La luce naturale proviene da 
finestroni aperti nelle fiancate, fatti 
risalire al ‘500, mentre le aperture 
della facciata danno luce viva al tra-
monto perché rivolte a ovest. Come in 
alcune nicchie esterne portano fram-
menti di affreschi, così le pareti interne 
mostrano ciò che resta di affreschi del 
‘200 e del ‘300. 

Il  diciassettenne Andrea 
Mantegna nel 1448 fece una pala 
per l’abside raffigurante la Madonna 
col Bambino attorniata da Santi, ma 
di quest’opera non è rimasto nulla. Si 
può invece vedere una bella Pietà di 
Egidio di Wiener Neustadt. Nel catino 
centrale, con tabernacolo, si può scor-
gere sull’arco un affresco del ‘300 con 
raffigurata la Vergine accompagnata da 
Sante, pende dalla volta un Crocefisso 
in legno del ‘400. Sotto il presbiterio si 
può ammirare una cripta incompiuta. 
Questa parte sotterranea pone molti 
interrogativi sull’origine della chiesa e 
sui tempi di costruzione. Secondo una 
credenza popolare fu fondata da San 
Prosdocimo su un tempio dedicato ad 

Apollo. 

In verità, il primo documento 
relativo a Santa Sofia è firmato dal 
vescovo Sinibaldo il 19 febbraio 1123; 
in esso egli si lamenta, delle lungaggini 
dei lavori di costruzione iniziati decenni 
prima. Un altro vescovo che si dette 
molto da fare per la ristrutturazione 
e l’abbellimento della chiesa è stato 
Stefano da Carrara nella seconda metà 
del ‘300. 

Ci furono poi lavori nel ‘500 e nel 
‘600. I restauri di fine ‘900 hanno elimi-
nato gli elementi del periodo manieri-
stico e barocco. Sono invece state messe 
in rilievo le parti bizantine. Interessante 
è un’acquasantiera di epoca imperiale 
incompiuta. Nel fonte battesimale, 
proveniente da altra chiesa, dove ven-
nero battezzati i figli di Galileo: Livia e 
Gianvincenzo, durante gli anni dell’in-
segnamento del grande studioso a 
Padova nel ‘600. 

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

Santa Sofia, chiesa di Padova

idea Grafica Stam pa
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G I O V E D Ì  2 2  M A R Z O  2 0 1 8  

alle Terme Virgilio dalle 14.00 alle 19.30  

Entra nel mondo termale: prova gratuitamente le nostre cure 
e scopri insieme ai nostri medici i benefici dell'acqua sulfurea 

salsobromoiodica in ambito curativo. 

in occasione della

GIORNATA MONDIALE DELL'ACQUA 

Per informazioni visita il sito termedisirmione.com o telefona al numero 030.91681 

prova gratuitamente 
un fango localizzato 

da 15 minuti 

T O C C A
prova gratuitamente 
una cura inalatoria 

da 10 minuti 

RESPIRA
prova gratuitamente 

una balneoterapia 
da 10 minuti 

prova gratuitamente 
una cura inalatoria 

da 10 minuti 

TOCCA
prova gratuitamente 
un fango localizzato 

da 15 minuti 

IMMERGITI

assisti o prova una 
lezione di 

Postural Pilates 
e Rieducazione 

Posturale Globale 

MUOVITI
prova la nostra linea 

cosmetica con i 
consigli delle nostre 

esperte 

COCCOLATI
un pomeriggio di 

incontri con i nostri 
medici

INFORMATI

La primavera è ormai alle porte e 
come ogni anno a Pozzolengo, 
sulle colline moreniche bresciane, 

a pochi chilometri dal lago di Garda, si 
accoglie la stagione entrante con la cen-
tenaria Fiera di San Giuseppe, giunta 
alla sua 116esima edizione.

Un programma fitto di eventi con-
centrati nei giorni dal 15 al 19 marzo 
2018.

Un palinsensto che punterà 
sulla valorizzazione del territorio, 
delle sue peculiarità ed eccellenze 
enogastronomiche.

Giovedì 15 alle ore 14, presso la 
Tenuta Borgo la Caccia, si disputerà la 
sfida fra i norcini del paese che sotto 
il severo giudizio dei giudici Onas met-
teranno in tavola il loro salame Deco.

Novità di quest‘anno saranno gli 
aperitivi morenici che, grazie al sup-
porto dei volontari delle associazioni 
del paese, animeranno la splendida 
piazza Don Gnocchi con musica e punti 
di ristoro nelle serate di venerdì, dome-
nica e lunedì.

Non mancherà la tradizionale 
Dispensa Morenica, che arricchirà il suo 
nome in „Dispensa Morenica e Terra 
del Lugana“, come omaggio al territo-
rio e ai suoi prodotti. Un percorso che si 
immergerà con particolare attenzione e 
premura nel mondo dei prodotti Deco 
delle colline moreniche e dell‘entroterra 

gardesano. Impossibile quindi mancare 
sabato 17 marzo alle ore 10.30 presso 
la Dispensa Morenica per il taglio del 
nastro e l‘inaugurazione ufficiale dalla 
Fiera, accompagnata dal coro dei bam-
bini della scuola primaria, dalla musica 
della Piccola Orchestra di Pozzolengo e 
dagli strumenti degli allievi della scuola 
secondaria. Questo sarà solo il primo 
momento istituzionale della giornata, 
infatti poco dopo verrà inaugurata la 
„Casa del Norcino“ che, all‘interno di 
un locale riqualificato nel centro sto-
rico, diventerà la sede ufficiale del 
gruppo, dove sarà possibile scoprire 
gli strumenti del mestiere e visionare 
gigantografie di antiche fotografie, che 
sveleranno i segreti dell‘antica arte del 
„massalì“.

Nel pomeriggio verrà inaugurata 
nell‘atrio municipale la mostra di foto-
grafie su gli antichi lavori del paese, 
realizzata dall‘associazione Temporiuso. 
Poco più tardi verrà tagliato il nastro 
presso la sede del Punto Giovani 
ed Informagiovani-Informalavoro, 
nuovo luogo di aggregazione per i 
ragazzi del paese.

Sabato pomeriggio, alle 16, al parco 
Don Giussani spettacolo di magia con 
“Le magiche storie del Mago Alesgar”, 
a ingresso libero per grandi e piccini. 

Giornata fittissima di eventi anche 
domenica 18 quando i rombanti 
motori del Raid del Lugana risuone-
ranno per le strade del paese, che sarà 

fin dalle prime luci del giorno popolato 
da bancarelle di hobbisti ed artigiani.

Lunedì 19 marzo, per la festa del 
papà e di San Giuseppe, la giornata si 
concluderà con la manifestazione con 
il calciobalilla e l‘aperitivo in piazza 
Don Gnocchi. Non mancheranno, come 
ogni anno, la mostra dei trattori d‘e-
poca, la baby gimkana bike, la gara 
degli aquiloni, le giostre, la comme-
dia nel teatro parrocchiale e il buonis-
simo chisöl sö la gradelà.

Un’imponente manifestazione che 
mai ha puntato come quest‘anno sulle 
risorse umane fornite dalle associazioni 
e dei volontari, un progetto che vede un 
grande e insostituibile impegno delle 

„vecchie leve“, ma che investe molto 
anche sulle nuove che collaboreranno 
: il gruppo Music Village, l‘osservato-
rio giovanile, i cadetti della protezione 
civili, il punto giovani.

Infine, non si può dimenticare la 
presenza di Radio Noi Musica e del 
Progetto creato da don Luca Nicocelli, 
con musica e dirette radiofoniche per 
coinvolgere moltissime persone, in par-
ticolare i ragazzi. L‘evento è anche un‘oc-
casione per ricordare la scomparsa del 
fondatore, il 26 marzo 2012.

Che altro aggiungere? Pozzolengo 
e la sua gente vi aspettano… impos-
sibile tradire le aspettative con queste 
premesse!

Torna la storica Fiera di San Giuseppe a Pozzolengo

Saremo presenti a 

Vinitaly
dal 15 al 18 Aprile

Padiglione SOL & Agrifood 
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L’articolo 47 della Costituzione più bella del 
mondo dice che l’Italrepubblica “incoraggia e 
tutela il risparmio in tutte le sue forme”. Infatti si 

vede.

L’italfisco studia ogni giorno piacevolezze che 
rallegrano la vita dell’italsuddito. Adesso si tratta 
di uno degli “ometri” di cui ci va deliziando, ovvero 
il “Risparmiometro”, che fa seguito al famigerato 
“Redditometro”.

Di cosa si tratta? Spiegato alla buona (poi 
vedremo meglio): il fisco andrà a vedere tutto quello 
che uno ha in banca o altrove, lo confronterà con 
quanto ha dichiarato nella sua dichiarazione dei red-
diti e la differenza fra i due sarà considerata reddito 
(e tassata).

Vediamo un po’ meglio: il fisco ha divisato un “algo-
ritmo”, ovvero un sistema di calcolo che va a cercare 
notizie dal “conto corrente, conto deposito, conto 
deposito titoli e obbligazioni vincolate, rapporto 
fiduciario, gestione collettiva del risparmio, gestione 

patrimoniale, certificati di deposito e buoni fruttiferi, 
conto terzi in divisionale globale ed inoltre carte di cre-
dito, prodotti finanziari delle assicurazioni acquisto e 
vendita di opere metalli preziosi”. 

Come incoraggiamento al risparmio non c’è 
male, per fortuna nell’elenco non c’è l’antico è sempre 
utile materasso.

Qual è la “platea di riferimento”, ovvero chi sono 
i bastonati? Secondo Italia Oggi, sono “le persone fisi-
che, intestatari di rapporti finanziari in euro e unica-
mente (meno male) a loro riconducibili, con codice 
fiscale presente è valido nella banca dati dell’anagrafe 
tributaria”.

In altre parole, tutti i poveracci che presentano 
dichiarazioni dei redditi.

Nel 2018 il fisco comincia a sperimentare il 
Risparmiometro sulle persone fisiche (normali cit-
tadini e soci di società di persone). Nel 2019 il 
Risparmiometro verrà applicato alle società (persone 

giuridiche) e qui siamo quasi nell’umoristico in quanto, 
a parte il fatto che con le arie che tirano le società di 
risparmi proprio non ne fanno, tutti i loro investimenti 
sono rintracciabili dai bilanci che obbligatoriamente 
depositano.

Nel 2018 si comincerà a controllare il 2013, per poi 
passare al 2014 nel 2019. Qui ci sarebbe da obiettare 
che si applicano retroattivamente delle norme che 
nel 2013 non c’erano, ma tant’è. L’Italfisco ha chiesto il 
parere del Garante della privacy, il quale, logicamente,si 
è affrettato ad approvare il provvedimento. Il Garante 
è quell’ente inutile che serve solo a farci firmare dichia-
razioni stupide su ogni documento che stipuliamo, 
inoltre, come si suol dire, can no magna de can.

Nelle intenzioni dell’Italfisco il Risparmiometro 
perfezionerà i controlli con la predisposizione delle 
liste selettive dei contribuenti da accertare. E allora? Il 
cittadino è avvertito. Se per un colpo di fortuna o un’e-
redità o per altro gli arrivasse qualche soldo, è meglio 
che lo tenga nel materasso come faceva la nonna se 
non vuole essere bastonato dal fisco.

Stavolta non possono dire “ce lo chiede l’Europa".

E la Costituzione? Perché, c’è un articolo 47 nella 
Costituzione?

Economia a cura di Calibano

Elogio del materasso

Gli internauti sicuramente conoscono gruppi 
come “La Lonato che conta“, “La Lonato che 
conta di meno“, “Esenta su facebook”, “Sei di 

Centenaro se…” e tanti altri gruppi che sono “di casa” 
sul social network Facebook. Uno spazio virtuale fatto 
da infiniti messaggi social colorati di gossip, cronaca 
quotidiana, commenti politici e polemica più o meno 
spicciola. 

Finalmente però in rete trova spazio anche una 
bella iniziativa dedicata interamente alla storia e 
all’arte di Lonato del Garda. Insomma uno spazio 
di cultura a tutto campo. Il sito ha come curatrice 
Giuliana Zanella e come autori Giancarlo Pionna, 
Giuseppe Gandini, Ivano Lorenzoni, Osvaldo 
Pippa e Severino Bertini. Nomi conosciuti e apprez-
zati per la loro ricerca storica approdata anche in 
questi anni in diverse pubblicazioni presenti in 
biblioteca. 

Stiamo parlando del sito www.lonato-fra-storia-
e-arte.it.

Con pochi clic possiamo così conoscere una 
sintesi della lunga e frammentata storia della cit-
tadina, consultare e scoprire le curiosità contenute 
nei Numeri Unici della Fiera raccolti dal 1962 fino 
a oggi, ma anche la lettura integrale di opere di 
storia locale non facilmente reperibili. Abbiamo 
poi il Progetto Cenedella corredato della relativa 
trascrizione e la pagina dei “Lonatesi nel mondo”, 
in cui trovano posto tutte le opere non storiografi-
che di lonatesi nati o originari di Lonato, pubblicate 

o conservate fuori Lonato o all’estero. Infine non 
mancano tesi di laurea ovviamente legate alla cit-
tadina e una galleria di fotografie storiche sotto il 
titolo di “Iconografia”. Il contributo dei cittadini 
è richiesto per ampliare ulteriormente l’offerta 
culturale del sito. 

Insomma un sito da visitare e da salvare nei pre-
feriti. Una finestra sul mondo lonatese, pronta a 
raccogliere il contributo di studiosi e ricercatori che 
vogliono scandagliare passato e presente di Lonato 
del Garda.

roberto DArrA 

In rete la storia e l’arte di Lonato del Garda
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Cercare lavoro è stata sempre e lo 
è ancora un’avventura: domande, 
attese, ricerca di appoggi, fino a 

quando “il posto” arriva, ma non sempre 
vicino a casa e allora la ricerca va sul 
come arrivare alla fabbrica, all’ufficio.

Ora la propria automobile è il mezzo 
più possibile, ma “una volta” era il treno 
a essere il mezzo di trasporto maggior-
mente usato, tanto che sulla linea fer-
roviaria storica che sfiorando il basso 
Garda unisce Brescia con Desenzano 
attraverso Lonato, Ponte San Marco, 
e Rezzato, e dall’altra parte Peschiera 
verso Verona.

Molto battuta la Verona-Brescia 
che raccoglieva i desenzanesi alle 6.20 
del mattino e arrivava a Brescia circa 
un’ora dopo, poi alla sera li riportava 
verso casa dopo circa dodici ore.

Non interessava a nessuno che 
la strada ferrata fosse stata costruita 
quando il Lombardo Veneto era un 
Regno a dominazione austroungarica, 
la gente pensava al lavoro e il treno li 
portava appunto, dove il lavoro c’era.

Quel treno era soprannominato 
“èl treno de la sònn e ‘l treno de la fam”, 
veritiera quella denominazione che 
ricalcava l’orario della giornata di lavoro 
iniziata all’alba e finita dopo il tramonto 
d’inverno al buio sia in partenza che in 
arrivo e d’estate al chiaro della giornata.

Per arrivare alla stazione al mat-
tino attorno alle 6, c’era da affrontare, 
sempre carichi di sonno, una lunga 
salita ornata di lecci e di ippocastani e 
certamente non si poteva fare di corsa.

Operai dalle mani ben guantate e 
con la borsa dalla quale spuntava un 
collo di bottiglia, giovani impiegati 
ancora impacciati, studenti ancora 
assonnati, però già allegri.

D’inverno il buio e il freddo erano 
padroni, i baveri alzati lasciavano 
uscire sbuffi a fare del fiato nuvolette, e 
fra queste qualche ciao si sentiva nella 
lunga sequenza di persone a percorrere 
quella salita, verso il caldo della sta-
zione, e quello del treno, un caldo misto 
a fumo dai carboni della locomotiva.

Era il 1954 e comparivano i primi 
momenti di modernità.

C’era anche allegria, come quando, 
fra chi percorreva quel viale, comparve 
una bella ragazza, bella come le altre 
ragazze, ma quel giorno aveva un cap-
potto nuovo e non aveva sciarpa, la sua 
bellezza arrivava al viso sopra una cami-
cia scollata.

Fu una visione ricca di commenti... 
Gh’et vist chèla tusa? Certo l’è prope bela, 
per qualche mattina è stato appagato 
l’occhio di molti, anche ignorando le 
pur belle ragazze o signore che percor-
reva la salita per la stazione, ma quella 
bionda aveva la camicia scollata a 
lasciare libera solo la gola!

Poi via con la locomotiva sbuf-
fante, Lonato imbarcava altra gente e 
pure belle ragazze, Ponte San Marco 
anche e Rezzato quasi nessuno, e 
Brescia lasciava raggiungere le diverse 
fabbriche non molto distanti dalla sta-
zione, una stazione ricca di locomotive 
e quindi piena del loro fumo.

Quando la stagione passava al 
meglio dando luce ai giorni la salita 
alla stazione era condita da chiacchiere 
anche allegre, qui il sole ancor spuntato 
da poco faceva la sua parte e rendeva 
più lieve quell’andare.

Il rientro alla sera era però sempre 
allegro: la giornata finita, il momento 
del lavoro assolto e senza lamentele, 
perché era importante poter lavorare, 
e il treno da Brescia era come fosse 
sempre in discesa, più veloce, a correre 
verso casa.

Vero è anche che quando un mac-
chinista desenzanese, che si chiamava 
Trebucchi (e di lui qui ne abbiamo ben 
parlato tempo addietro), diceva che il 
tratto da Lonato a Desenzano di soli 5 
km diventava velocissimo e lo stridore 
dei freni era la musica dell’arrivo. 

Circa 60 anni fa, l’andare e il venire 
era così ma l’armonia di quel vivere era 
serena. Io c’ero, un impiegatino alla 
Tempini. 

El treno de la sònn e ‘l treno de la fam
a cura di Alberto Rigoni

La müsica d'i pass
la segna, 'n del ciocà,
en nà 'n vers la stasiù
de na giurnada freda 
amó de cumincià.
Na seranda la sbrega 
chèl poc ch'è restat de la nòt,
del paés amó de desedà.

El ciar de na vidrina l'aida
la matina a desgarbià 'l dè;
e 'l mena 'n sà, de là del cantù,
n'udùr de bù: l'udùr del pa.
Ciao, 'l dis el fornér n' del postà,
lè 'n banda, el fèr de la seranda;
ma 'l treno 'l ria, le scaìna e 'l sifùla,
lé 'n fond a la tresanda.

Tö sö l'udùr del pa, 
nasàl e tirà 'l fià.
Ciao Fornér! E i vagù i va
e i corr co la sò zènt.
L'udùr del pà 'l se desfa 
'n del messiàs a chel del fèr
del treno, e al gran böfà 
de la zènt che va a laurà.

Amó come gér ria sera;
ciao Fornér so riàt! 
Só strach, ma spete
de nasà l'udùr del pa
dumà de matina 'n del pasà. 

Udùr del pà Rigù

MACCHINE PER CAFFÈ ESPRESSO A CIALDE
MARERIALI INTERNI DI ALTA QUALITÀ
AMPOLLA IN VETRO - NO ALLUMINIO
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MACCHINE PER CAFFÈ ESPRESSO A CIALDE
MARERIALI INTERNI DI ALTA QUALITÀ
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Basta plastica e alluminio! Consuma la cialda in carta 
smart Lucaffè, la monodose più ecologica al mondo!
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Debbo la possibilità di parlare di questo pioniere 
del turismo gardesano, garibaldino austriaco, 
alla cortesia di Herfried Schlude, continuatore 

della legione dei mitteleuropei innamorati del Garda, 
autore con il compianto Attilio Mazza del volume 
bilingue “Gardone Mitteleuropea”, pubblicato oltre 
un decennio fa, in cui sono esposte con chiarezza e 
precisione le prime vicende di quella che oltre un 
secolo dopo doveva divenire una delle regioni turisti-
che maggiori d’Italia. 

La vita di Gardone verso l’ultimo decennio 
dell’Ottocento era alquanto misera. L’unica forma di 
attività era quella agricola . I raccolti erano miserelli: 
circa 180 ettari di oliveti rendevano in media tra i 
40 e i 50 litri di olio per ettaro. La produzione di fru-
mento si aggirava sui 120 quintali; c’erano cento ettari 
di vigneto, i castagneti davano 300/400 quintali di 
prodotto. In compenso vi erano circa 1600 piante di 
limoni, 806 di cedri, mandarini e bergamotti e 20 di 
aranci. Le colture agricole davano da mangiare a circa 
1420 abitanti. 

In questo quadro agreste si inserisce un 
austriaco “di profondi sentimenti italiani”, l’inge-
gner Luigi Wimmer. Egli era nato a Retz, presso il 
confine attuale della Repubblica Ceca. Rimase orfano 
di padre in tenera età e la madre si risposò con il conte 
Polfranceschi, veronese, ufficiale austriaco di una 
famiglia che aveva dato militari e diplomatici dalla 
Repubblica Veneta in poi e si trasferì con il figlio a 
Verona, dove questi frequentò le scuole elementari 
e medie per poi iscriversi all’università, che nel 1865 
interruppe per arruolarsi con Garibaldi. 

Combattè a Montesuello e vi fu ferito, catturato 

e in pericolo di morte per tradimento essendo citta-
dino austriaco. Esistono delle fotografie di Wimmer in 
divisa garibaldina. 

Nel 1880 trasferì la sua residenza a Gardone 
Riviera, dove aveva acquistato una villa e dei terreni. 

Qui Wimmer pensò di costruire un modesto 
albergo in riva al lago, cui diede il nome di “Albergo 
Wimmer o Pizzoccolo” al posto di una modesta oste-
ria, che venne ultimato nel 1882 e che è il cuore di 
quello che sarà il maggiore albergo di Gardone. Con 
il valido aiuto della moglie Emilia Holzgärtner egli 
cominciò a portare alla conoscenza del mondo il pic-
colo paese agricolo di Gardone. Si occupò anche della 
cosa pubblica: nel 1877, divenuto cittadino italiano, 
partecipò ad una commissione del Comune e nel 1881 
venne eletto sindaco. 

Come primo cittadino poi realizzò una serie di 
opere pubbliche intese al miglioramento della vita 
dei cittadini e allo sviluppo economico del luogo. 
Realizzò il primo acquedotto comunale, fece aprire 
l’ufficio postale, migliorò l’attracco dei battelli. Morì 
giovane, a soli 41 anni, nel 1883.

La sua vedova continuò e ampliò l’opera del 
marito, divulgando in tutta Europa la conoscenza 
di Gardone, presentandolo come stazione climatica 
invernale ideale, coadiuvata dai medici Rohden e 
Koeniger. La loro opera ebbe successo: oltre a perso-
naggi della nobiltà, sceglievano Gardone turisti di ogni 
angolo d’Europa. 

Venivano infatti da tutta la Gemania, dal vastis-
simo Impero austriaco, dalla Scandinavia, dall’Olanda, 

dalla Gran Bretagna, dalla Francia, dall’Est europeo e 
persino dagli Stati Uniti e dall’Impero russo. L’originario 
albergo fu ampliato per ben cinque volte e divenne 
dapprima Hotel Pension Gardone Riviera e poi Grand 
Hotel Gardone. 

La fama del Garda era ormai diffusa per il 
mondo e, oltre al grande albergo “pilota”, sorsero altre 
strutture turistiche in grado di soddisfare le esigenze 
di una clientela di alto borgo. Fu una situazione che 
durò fino a che non scoppiò l’infausta prima guerra 
mondiale che, con il sovvertimento degli ordini costi-
tuiti, con il crollo degli imperi e con la fine della “Belle 
Epoque”, determinò un periodo di crisi del turismo 
gardesano che durò fino a un decennio dopo l’ultimo 
conflitto mondiale.

Personaggi sul Garda a cura di Giorgio Maria Cambié

Il “pioniere” del turismo gardesano: Luigi Wimmer

Il Consorzio di Tutela abbraccia il 
mondo della scuola per rispondere 
alle esigenze di un’offerta formativa 

più globale e maggiormente orientata 
al futuro e al mercato lavorativo.

Nasce così la collaborazione 
con il liceo “Girolamo Bagatta” di 
Desenzano del Garda su un pro-
gramma di Alternanza Scuola Lavoro 
dal titolo “Lugana: tra enologia, terri-
torio e cultura”, che intende avvicinare 
gli studenti al contesto sociale ed eco-
nomico del Basso Garda, con particolare 
attenzione al comparto vitivinicolo.

L’iniziativa, appoggiata dal dirigente 
scolastico Francesco Mulas e curata 
dai professori Fabio Banali e Gabriella 
Zarantonello, è stata accolta con entu-
siasmo dal Consorzio Tutela Lugana 
Doc.

“Abbiamo creduto fin da subito nella 
valenza di questo progetto perché rite-
niamo importante che i giovani cono-
scano da vicino la realtà produttiva 
che li circonda e nello specifico il patri-
monio enologico del nostro territorio – 
spiega il presidente del Consorzio Luca 
Formentini. Grazie a laboratori, visite alle 
aziende e a un periodo di stage in una 
cantina, i ragazzi potranno approfondire 
lo studio del settore vitivinicolo locale, 
capire le caratteristiche del vino Lugana 
Doc e comprenderne i processi produt-
tivi e di vendita. Alla fine del percorso 
formativo, avranno acquisito maggiore 

consapevolezza e competenze trasversali 
utili per un futuro inserimento nel mer-
cato del lavoro”.

Il progetto “Lugana: tra enologia, 
territorio e cultura”, che si propone 
di ampliare l’offerta formativa della 
scuola, permettendo agli studenti di 
imparare “lavorando”, coinvolgerà 33 
giovani delle classi quarte degli indi-
rizzi scientifico e delle scienze umane. Il 
programma si articolerà in diverse fasi, 
alternando le lezioni in classe con atti-
vità fuori dall’aula, fino a luglio 2018. 
Sono previsti laboratori di studio e di 
ricerca; visite aziendali; incontri informa-
tivi di enologia; piani di comunicazione 
e di marketing applicati al comparto 
vitivinicolo; la partecipazione a fiere 
nazionali e internazionali quali Vinitaly 
a Verona e il Salone del Vino di Londra; 
un corso di inglese tecnico e uno stage 
presso una cantina dell’area di produ-
zione del Lugana Doc, compresa tra le 
province di Brescia e Verona.

L’Amministrazione Comunale di 
Sirmione ha donato una vettura 
al comando della Polizia Locale 

di Norcia, in segno di solidarietà e 
come aiuto concreto alla risoluzione 
dei problemi operativi del comando.

Presenti alla consegna del veicolo 
il vicesindaco Luisa Lavelli, l’assessore 
Maurizio Ferrari, il comandante del 
Comando di Polizia Locale di Sirmione 
Roberto Toninelli e il Capogruppo 
Alpini di Sirmione Virgilio Ponza. 

“La situazione a Norcia è ancora 
molto grave: abbiamo personalmente 
verificato le condizioni del posto, 
ancora devastato dal terremoto, e le 
reali necessità del comando, prima di 

procedere”, racconta il comandante 
Roberto Toninelli. “Quindi abbiamo 
pensato di dare un sostegno concreto 
donando questa vettura, preceden-
temente utilizzata dal comando di 
Sirmione, ma assolutamente in ottime 
condizioni. La vettura è stata comple-
tamente manutenuta, riallestita e 
nuovamente livreata, secondo le nor-
mative regionali della Polizia Locale 
umbra”. 

“Il valore della solidarietà è 
per noi assolutamente in primo 
piano, anche tra enti locali. Questo è 
un piccolo gesto verso chi si trova, in 
questo momento, in una situazione 
di difficoltà”, così conclude il sindaco 
Alessandro Mattinzoli.

“A scuola di Lugana”La Polizia locale di Sirmione dona una 
vettura alla Polizia locale di Norcia
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Araldica a cura di Giacomo Danesi

Lo stemma ecclesiastico che vi voglio illustrare 
riguarda monsignor Domenico Sigalini, bre-
sciano, ora vescovo emerito della Diocesi di 

Palestrina.

Dopo i regolari studi presso il seminario di Brescia, 
il 23 aprile del 1966 fu ordinato presbitero. Nel 1971 
si laureò in Matematica all’Università degli Studi di 
Milano e tra i suoi numero incarichi di quei anni in 
diocesi mi piace ricordare il suo ruolo di assistente 
diocesano dell’Azione Cattolica di Brescia.

Nel 1991 era a Roma a dirigere il Servizio nazio-
nale per la pastorale giovanile della CEI. Di assoluto 
prestigio il suo ruolo nell’organizzare le giornate mon-
diali della gioventù di Denver (1993), Manila (1995), 
Parigi (1997), Toronto (2002) e soprattutto quella di 
Roma (2000).

Nel 2001 Papa Giovanni Paolo II lo nominò 
vice-assistente ecclesiastico generale dell’Azione 
Cattolica Italiana, incarico che ricoprì fino alla sua ele-
zione a Vescovo di Palestrina, una diocesi sufraganea 
a Roma, avvenuta il 24 marzo 2005 dallo stesso Papa 
Giovanni Paolo II.

Poi è stato Papa Benedetto XVI, il 3 novembre 
2007, a nominarlo assistente ecclesiastico gene-
rale dell’Azione Cattolica; incarico rinnovato e che 
ha mantenuto fino al 5 aprile 2014. Papa Francesco il 
31 luglio 2017 ha accolto la sua rinuncia al governo 

pastorale della sede suburbicaria di Palestrina per 
raggiunti limiti d’età. Attualmente ricopre l’incarico di 
segretario della Commissione episcopale per le migra-
zioni della CEI.

Bellissimo e carico di significati lo stemma 
scelto in occasione della sua elevazione all’ordine 
episcopale. Come i nostri lettori ormai sanno, essendo 
vescovo il suo stemma è accollato a una croce sem-
plice, in palo, e lo scudo è sormontato da un cappello 
prelatizio di colore verde, come sono verdi i cordoni e 
le nappe, questi ultimi sono 12, sei per lato nella for-
mazione di uno, due e tre. La “divisa” o “motto”, posta 
sotto lo scudo, è curiosamente scritta in italiano e non 
in latino: ”Collaboratori della vostra Gioia”, è tratto dalla 
seconda lettera di San Paolo ai Corinti e la sua scelta 
vuole indicare la gioia della vita cristiana.

Questo perché il vescovo è chiamato a promuo-
vere la gioia in comunione con i suoi fedeli. Ma 
ancora più pregnante è il significato che Domenico 
Sigalini ha voluto rimarcare, ovvero: non intendiamo 
essere i padroni della vostra fede, ma collaboratori della 
vostra gioia.

Semplici ma efficaci gli altri elementi che tro-
viamo nel suo scudo: il colore verde della terra indica 
la provenienza della “Bassa bresciana”. Il vescovo 
Domenico Sigalini è nato a Dello, in provincia di 
Brescia, nella Bassa, appunto. 

La sua missione educatrice alla fede cristiana 
verso i giovani (i suoi incarichi lo stanno a dimostrare), 
che ha animato tutta la sua vita, è rappresentata nello 
scudo da tre semi dai quali germogliano gradata-
mente la piantina della vita.

Ps: alcuni lettori si saranno chiesti cosa significhi 
“Diocesi suffraganea”, in questo caso a Roma. In effetti, 
è un argomento interessantissimo, del quale vi parlerò 
nella prossima puntata.

 Lo stemma del bresciano Mons. Domenico Sigalini 
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Sorsi di poesia per unire il Garda

Sóta 'na piànta de ulìe
strinzìcc arènt al Signur,
'na rossada de pütì
i s'è 'nzönöciàcc a scultàl; 
a sènter chèl chè 'l dis,
a ardà i sò öcc culur del ciel.  
  
'N sbarbelà sitìl
de fòje arzèntade;
e sentàcc en tèra a l'ombrìa
'n cincèl de us alégre.
 
Delóns i öm i tontogna,
vignì 'n sà
stiga mia adòs.
 
I pütì del mond
coi aquilù sbregàcc 'n mà
i canta la belèssa del ciel
i canta la belèssa de la tèra.

Mary Chiarini Savoldi

Al de föra del temp

Aria de festa granda
l'è la féra
de San Faüstì
coi so stralüss e balunsì.

Udur de tirapìcio e de turunsì.
Sterlüsì söi banchècc
de corai
e nigutì.

Mes.ciàda a l'aria storàda
ön fiöm de zènt
'n remenòt de uss,
penelàde de mila culur.

E sùra 'sto spetàcol
gh'è 'l gal dé Brèssa
che slöcia
chi va a belazì e chi gha frèssa. 

Mary Chiarini Savoldi

Ècia Brèssa

Te vàrdo e tàso, 'ntànt recéso
el sospirâr del làgo,
e dal sopiâr de le gardesàne,
le stòrie e le resàrie de ti
che, schèrsi 'n bànda,
de belésa, càra Garda,
te sê grànda.
Sìa che'l sìa de primavéra,
sìa d'autùno che d’istà,
te sê come na putèla
che e s’à ‘péna embeletà,
co na bèla diferénsa,
che de cìprie e de beléti
de sicùro te'n fê sénza.

C'he ghe sìa el sól o ‘l sìa cuertà,
co la lùna o co la stróva,
ci vól véderte pu bèla,
i te vàrda dal de fóra,
c se la óia la ve pónsi,
nê a vardàrla en po' pu a lónsi.
Lì, vardàndola polìto,
la pâr quàsi na scudèla
vèrta da la bànda bàsa,
da parêr chc'n del làgo
Gàrda 'l bàgno la se fàsa.
Ende càla só la séra
te gh'è i pìgni de San Vìli
che pâr quàsi che i te dìga:

«Stà sicùra, le fém bèi
e vardém i to confìni» .
Per vìa de belésa
no i è mìga de mànco
la Séngia e ‘l so bòsch
qànde, de autùno, la
vervògna ti màcie i se méti adàòs,
e dòpo de bèi, ànca bóni i è stê,
co le so stèle, sòche e stiséti,
à sémpre fat séndre
i fogolàri de tùti i puoréti.
En matìna, te gh’è
i pìgni de la Ròca che,
en le sére de la cólma,
i se spèia 'nde la lùna
e pâr quàsi che i la tóca.
Sti, vecióni i te la bèla coróna,

e 'nde ‘l dàrghe el nòm al làgo,
te l'è fata da padróna,
E sperém che no i se stùfa
de contàrse adòs i àni,
fòrsi i à vsti ànca i Rornàni,
che co la scùsa “d'esportâr” légi
e siviltà en Germània i naséva
a portàrghe ànca la guèra.
Ma, dài ancô e dài domâ,
quéi bàrbari la lesiô
i l'à 'mparâ pròpi polìto
perché dòpo en po' de sècoli
i è stè bóni a sotométer
quéi che gh'éva 'nsegnà
i prensìpi del dirìto.

MaSSiMiliano ZerMini

El me Paês

Sentàt sura nà banchina
del laghèt
pensàe a tè.
Ma ta pensàe
talmènte con fòrsa
che 'l cél
'l sa scürit.
I nìgoi i sa sagomàcc
come se i vülares
furmà nà figüra.
E 'n chel momènt
'n mès ai nigulì
s'é modelàt la tò facia.
'l cél 'l sa serénat
e 'n font, de luntà,
ghe spuntàt n'arcobaleno!

FranCo Bonatti

Pensér

E strangosà che pase ‘l tèmp, amó ‘n qual dé
e sarà en bel dé, col sul
e spere calde che te spèta ‘n banda a me.
 
Prim de te, vedaró la boca ‘n rìder,
j-öcc scür e la gran felicità
e i sògn e le speranse e le esperiense
el simà dela òja de cöntà,
le foto le vardóm apéna a ca.
E za te vède saltà zo del treno
e le valis. S’entómpa ‘n gula ‘n gróp
encapolat con de ‘n bel fiòch
e isé te brase sö e te strènze fis
e pó vedaró i caèi bióncc
che g’ha bizògn de en tai
e te te vedaré i me gris.
Ma ghet mangiàt asé?
 
Ensö le scarpe te, pólver straniera,
pólver spurca e griza,
pólver de strade de paés luntà e catif
“El pa dei àter, sèt gröste e pó ‘n grüstì”.
Me fiöl, el me pütì. “Mama - te dizaré -
l’è mia compagn de ché
là töt l’è bel, là töt funsiùna be!”
Pólver straniera, de paés luntà
na bela ‘mpatinada, töt se scancelerà.
Örès di’, örès parlà
e parle sul nela me mènt
l’è töt en strangosà e pasa mai ‘sto tèmp.

veliSe BonFante

Amó ‘n qual dé

Agóst, feragóst. Finit
l’è stat bel, se turna
valis
le ciàf
dèrve l’ös.
 
Da ‘n scür enganfit
m’entòrcia en tabar
de mastì, de dulur
de malat
piànzer möt, rasegnat.
 
L’è stat lónch el spetà.
De föch, drita e molada
na lama de spéra a pögnal
l’enfilsa en del mès
el cör dela stansa.
 
De bòt dèrve l’anta.
Al ciar svanis töt el patì.
So apó mé che völ di’
strangosà dala pora
de pèrder
per sèmper vergü.

veliSe BonFante

ÈCIA LA STANSA

El dà al có sensa ulil
chèl bianch frisantì
del spetà chisà chi.
 
Spetà:
vi noèl, traditur
el g’ha ‘n bröt saur
se biit gos a gos
en del bicér del dé.
 
Sèrte sere
el sul che va zo
sensa tègner a mà
l’empienis el ciel
de “champagne”
e 'l pùcia töcc
a fa festa a la nòt
e mé bée co’ j-öcc.
 
L’è amar, alura,
chèl “cincin” de sula
col bicér vöt.

veliSe BonFante

El bicér del dé
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Prima stasiù 
Gesù l'è condanàt a mörer

Pilato 'l sé laàt le mà. 
S'entorbia 
l'aqua 'n del cadì, 
scalmanàcc che usa 
parole che taja 
come cortèi, 
en crus, en crus 
mitìl en crus. 

Secónda stasiù 
Gesù l'è cargàt de la crus

Gesù, 
vistìt de 'na curùna de spì 
co' la crus sö le spale 
el va söl Calvare. 

Tèrsa stasiù 
Gesù'l burla-zó per la prima òlta

La Via l'è longa 
l'è piena de balotàm, 
la crus
l'è sèmper pö grea 
la schissa 'l Signur 
che 'l s'enzönöcia 
'n tèra. 

Quàrta stasiù 
Gesù encontra so Màder

Co' la facia straólta 
Gesù encrusa so Mader, 
nomösta j-öcc 
i uza töt 'l dulur 
che i g'ha 'n del cör. 

Quìnta stasiù 
Gesù l'è aidàt dal Cireneo

L'Òm del mond 
giü de la campagna 
'n forestér, 
che 'l carga sö le spale 
la crus e töcc i só dulur. 

Sèsta stasiù 
La Veronica la ghè süga la fàcia 

Veronica 
la l'ha vardàt... 
col so fassol de lì 
la süga la facia 
del Signore. 
Chele mà 
j-è caresse de amur. 

Setima stasiù 
Gesù 'l burla-zó per la secónda 
ólta

El peso de 'stó lègn 
l'è 'n spàzem, 
'n torment. 
Per la secónda ólta 
Gesù 'l s'enzönöcia 
'n tèra, 
trabatìt de sudur e sang. 

Otava stasiù 
Gesù 'l cunsula le fómne

Sö la rata del Calvare, 
'n del vèder tat dulur 
gh'è fómne che le pians, 
Gesù el ghè dis .- 
“ Piansì per vó 
e per i vòst fiöi.” 

Nòna Stasiù 
Gesù 'l burla-zó per la tèrsa ólta

Per la tèrsa ólta 
'l burla- zó 'l Signùr 
'mbrombàt de sang 
per töcc i nòscc pecàcc. 

Décima stasiù 
Gesù l'è caàt-föra dei so istìcc 

Söl mont del Calvare, 
i ghà tiràt a sórt 
la treèrsa róssa 
che 'l ghia endòs. 

Öndecesima stasiù 
Gesù l'è enciodàt sö la crus

Nel spàsem 
e 'n del dulur 
i l'ha 'nciodàt 'n crus. 
El slonga al ciel 
du bras che i prega 
che perduna. 

Dùdecesima stasiù 
Gesù 'l mör 'n Crus

Gesù el mör 
sö la Santa Crus. 
Ve scür, 
trema la tèra 
se s.cepa le 
misse de sang. 

Trédicesima stasiù 
Gesù l'è tiràt- zó de la crus

I l'à sciodàt 
tiràt-zó de la crus, 
i la mès nei sò 
bras. 
La cridàa 
sènsa usà 
töt 'l sò traài. 
'Ntat gh'è riàt 
Bepi d'Arimatea 

co' 'n lensöl de lì. 
Dizìm a mé endó 
'l purtìfportate 
Lassìmel amò che 
'n po' ensèma a mé. 
Vülìf mitìl al scür? 
L'è de per sò cönt, 
èl garà pora, 
èl garà fred. 
Oh! Che la pórta 
de préda 
che la spartés 
la mama dal Fiöl! 
Sé s.cèpa 'l mé cör. 
L'è 'na nòt scüra, 
piena de spàzem e 
de dulur. 

Quatórdicesima stasiù 
Gesù l'è mitìt 'n del sepólcr

Us smorsade 
ölteme orassiù, 
i mèt ne la tomba 
el Signur, 
entorciàt 
co' 'n lensöl de lì. 

Pregóm

Sùra la tò zènt
che la gha ricodàt
la mórt dè Cristo tò Fiöl,
ne la sperànsa
de réssòrger co' Lü;
Signur perduna i nòs' pecàcc,
fa crèser la nòsta féde
per pudì 'n dé rià
sö l'ös del paradìs.
Grassie Signur

Mary Chiarini Savoldi

La Via Crucis



20  Marzo 2018

Processo a Montini

Istria, una tragedia italiana

Paolo Soratini, l’architetto del Duomo di Lonato

Libreria del Garda

Le testimonianze “bresciane” sulla santità di Paolo VI, 
per la prima volta raccolte e annotate dal giornalista 
Massimo Tedeschi nel libro “Processo a Montini” (edi-

trice Morcelliana) sono tratte dalla Positio super vita, virtutibus et 
fama sanctitatis, conservata negli archivi della Congregazione 
delle Cause dei Santi. Documenti che riportano, ai fini del pro-
cesso di canonizzazione, i detti su Montini riferiti da coloro che 
lo hanno conosciuto: queste parole, radunate al di fuori dei fal-
doni ufficiali, sembrano ridare corpo e vita alle virtù di Montini 
che si manifestano fin da ragazzo e seminarista, e poi da sacer-
dote, vescovo e Papa. Una polifonia di voci che converge nel 
mostrare la straordinaria levatura spirituale e umana di 
Montini, per un ritratto seppure parziale ma molto poco con-
venzionale. Interessante e significativo, per esempio, è il con-
tributo di Chiara Montini Matricardi, nipote del pontefice: 

«Io e mia sorella Elisabetta ci siamo spesso trovate sotto tiro, 
non era facile portare il cognome Montini, non sapevi mai se 
saresti stata apprezzata o criticata, ammirata o denigrata, invi-
diata o derisa. Preferivo restare in ombra, quasi mi intimoriva 
e mi imbarazzava presentarmi col mio cognome. Diventando 
adulta ho iniziato a riflettere sul dono che ho avuto vivendo in 
un ambiente familiare così ricco, unico e straordinario. A poco a 
poco ho capito che era ed è mio dovere cercare di trasmettere 
con la mia testimonianza qualche cosa sullo “zio Papa”, anche 
per chiarire meglio o sfatare l’idea che Lui fosse un uomo triste, 
malinconico, dubbioso. I ricordi che ho di lui sono ricordi colmi 
di gioiosa condivisione, affettuosa presenza, dolcezza e finezza 
nei tratti e nei modi, paterna partecipazione alla mia vita, 
esempi di una spiritualità profonda, di una fede appassionata, 
di una carità senza limiti». 

Un convegno internazionale nel 2015 portò a Riva del 
Garda, sulle sponde dell’alto lago di Garda trentino, 
ricercatori, studiosi e specialisti non solo nazionali 

ma anche stranieri, che presso il Museo Alto Garda appro-
fondirono un tema molto particolare: come i “Grand Hotel” 
furono motori di cambiamento e sviluppo turistico nei con-
testi alpini e subalpini tra laghi e monti.

L’argomento di quegli incontri era “I Grand Hotel come 
generatori di cambiamento tra il 1870 e 1930”, titolo 
anche del presente volume, verteva proprio sulla realizza-
zione di strutture di accoglienza turistiche in Europa e sulla 
loro influenza sul territorio gardesano. Nella realizzazione 
di tali grandi strutture ricettive, tra l’altro, si erano misurati 

numerosi progettisti ed erano state coinvolte molteplici 
figure professionali. Creando un indotto che non solo diede 
posti di lavoro, ma innescò fattori importanti di sviluppo 
economico.

I vari contributi di valore scientifico rendono quest’o-
pera un’opera di riferimento nazionale e non solo. I suoi 
contenuti sono stati suddivisi in tre parti: “cultura dell’o-
spitalità”, con aspetti economici e sociali dell’organizza-
zione turistica; “le architetture dell’accoglienza” con la tra-
sformazione dei paesaggi e il caso della “regione dei laghi”; 
“patrimonio culturale” e l’importanza del turismo tra tutele 
e valorizzazione, prendendo come modelli i “Grand Hotel in 
Svizzera” e le infrastrutture turistiche del lungolago rivano.

Il libro di Nidia Cernecca “Istria. Tragedia italiana del ‘900 
– Antologia di un esodo del ‘900. Accusa all’invasore 
alleato. Denuncia al silenzio dell’Italia” (edizioni Ancdj) 

presenta spunti oggettivi di riflessione, fondati sui documenti 
e sulle testimonianze dei sopravvissuti. Furono 360mila gli 
esuli istriani, dalmati e fiumani costretti a lasciare case, negozi, 
campi, affetti e memorie, per sfuggire alla pulizia etnica dei 
“titini”, un genocidio di cui furono vittime tanti italiani che la 
stessa Italia, tuttavia, ha a lungo ignorato.

Nidia Cernecca, nata a Gimino d’Istria nel 1936, vive a 
Verona da oltre 40 anni. È appartenente all’Associazione 
nazionale congiunti deportati italiani in Jugoslavia, è 
autrice del libro e promotrice della mostra fotografica tenu-
tasi a Verona a Palazzo Barbieri e proposta anche a Desenzano 

nel mese di febbraio, con un convegno e la mostra fotogra-
fica itinerante. Nadia “ripercorre il calvario suo e della sua 
famiglia, come quello di tanti altri istriani italiani, i quali, nel 
secondo dopoguerra, subirono le violenze slavo-comuniste 
che provocarono numerosi lutti e li costrinsero a lasciare esuli 
la propria terra natale per salvare la propria vita”.

Il libro, una raccolta di documenti, articoli di giornale e 
fotografie ma anche di interventi e progetti promossi per non 
dimenticare, ripercorre quella pagina di storia d’Istria con Gigi 
D’Agostini, esule capodistriano e ricercatore storico, collega 
della Cernecca nelle conferenze e nella mostra itinerante, per 
promuovere sul territorio nazionale e nelle scuole il ricordo 
di quanto successe tra il 1943 e il 1947 nelle terre dell’Istria.

È di Grafo Edizioni il volume dedicato all’architetto 
lonatese “Paolo Soratini”, edito nel lontano 1982. 
Architetto e monaco camaldolese (Lonato, 12 ottobre 

1682 - Ravenna, 1762), assunse il nome di frate Giuseppe 
Antonio, quando prese i voti a 21 anni, risiedendo nel con-
vento di Ravenna. È noto come “l’architetto del Duomo 
di Lonato”. Visse per molti anni tra Ravenna e Roma, dove 
studiò le opere di molti suoi famosi contemporanei, quali 
Gian Lorenzo Bernini e Luigi Vanvitelli, ma fu soprattutto 
Filippo Juvara a formarne la personalità artistica. Suo diretto 
maestro fu l’architetto Giuseppe Sardi. La sua fama si dif-
fuse presto in tutto il Belpaese, lasciando egli stesso un 
elenco di opere eseguite o progettate in oltre quaranta loca-
lità italiane.

A Ravenna progettò una villa sul mare per i frati 
Camaldolesi e la famosa sala della Biblioteca Classense. 
Diversi lavori fece anche nel Bresciano, primi fra tutti la 
chiesa parrocchiale di Santa Maria Annunciata di Isorella. 
Ma sua è pure la Basilica di Lonato, iniziata nel 1738 
e terminata nel 1780, la facciata della parrocchiale di 
Calcinatello, il campanile di Carpenedolo, la ristrutturazione 
della Chiesa di Calvisano, della parrocchiale di Montichiari 
e della parrocchiale di Medole, nel 1750. Gli è stato anche 
attribuito il progetto della Chiesa di Santa Maria della 
Visitazione a Forlì. Nelle Marche progettò e realizzò, dopo 
il terremoto del 1741, la ricostruzione della Chiesa dei Santi 
Biagio e Romualdo a Fabriano, il rifacimento della chiesa di S. 
Francesco a Montelupone nel 1745 e l’edificio Barco Ducale 
ad Urbania.

I Grand Hotel, motori dell’economia di fine ‘800
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Cari lettori,non avete sbagliato 
rubrica. Per una volta ho pen sato 
di parlare non di un personag-

gio famoso, ma di una semplice suora, 
che comunque è “un personaggio 
sirmionese”.

Suor Maria Dolores Sartor, nata il 
2 marzo del 1926 e morta il 18 marzo 
2017, ha trascorso gli ultimi anni della 
sua vita a Sirmione facendo uti le, anzi 

prezioso, apostolato. Certamente era 
una donna intelligente che aveva stu-
diato Teologia, musica, canto e altro 
ancora. 

Aveva una dote rara, l’umiltà. 
Dedicava il suo tempo nell’aiutare le 
con sorelle nella bella dimora all’in-
gresso del paese, accanto alla chiesetta 
di Sant’Anna. Soprattutto pregava e 
ciò che più colpiva la gente era il suo 

saper ascoltare. Tante volte mi capitava 
di sedermi con lei a parlare della vita e 
dimostrava molta attenzione con una 
visione moderna della variegata uma-
nità. Sembrava, quasi, non di parlare 
ma di confessarsi. Era una sensazione 
non solo mia ma di tutta la comunità 
sirmio nese. 

Non l’ho mai incontrata senza il 
suo accattivante sorriso. La presenza 

al suo funerale di una folla immensa la 
dice lunga! Se è leci to fare paragoni, ne 
azzardo uno: era la nostra “santa Teresa 
di Calcutta”, una donna eccezionale 
che ha sbalordito il mondo e che io ho 
avuto l’onore e il privilegio di conoscere. 
Sono certo che oggi più che di prediche 
la gente ha bisogno di riscoprire Dio 
attraverso queste figure carismatiche 
che, con tanta pazienza e umiltà, sanno 
come “prendere” le debolezze umane. 
Era una nonna, una mamma, una sorella 
per tut ti e, da lassù ora continua a pre-
gare per noi, certi che il Signore la ascol-
terà sempre. Intanto per lei pregano le 
consorelle rimaste: suor Maria Pia e suor 
Armida dell’Ordine delle Suore Dorotee. 

UNA PERSONA SPECIALE: 
SUOR MARIA DOLORES SARTOR

Famosi sul Garda a cura di Michele Nocera
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Lago di Garda ai blocchi di par-
tenza. Tra meno di un mese il 
nostro lago sarà di nuovo pronto 

ad accogliere la nuova ondata di turi-
sti che sceglieranno di soggiornare 
sulle sue sponde per la Pasqua e i 
ponti primaverili. Nel frattempo, per 
i consorzi turistici e gli operatori del 
settore è tempo di bilanci ma, soprat-
tutto, di nuovi progetti e investimenti 
per la stagione alle porte.

Il 2017 è stato un anno positivo, 
che ha dato seguito alla significativa 
crescita già avviata nel 2016, con un 
generale aumento dei pernottamenti 
di ospiti stranieri e un ritorno degli 
italiani sul più grande lago del Paese, 
anche grazie a investimenti e campa-
gne pubblicitarie realizzate dai con-
sorzi turistici in giro per il mondo.

Sono state circa 25 milioni le 
presenze sull’intero lago (di cui 14 
milioni per la parte veneta e 7 milioni 
per quella bresciana), lo scorso anno, 
a conferma della forte attrattività 
del terzo distretto turistico italiano 
– dopo Roma e Venezia – che non 
andrebbe più considerato diviso in 
sponde bensì come unica “regione 
del Garda”. Un progetto a cui si sta 
lavorando da anni per superare i 
campanilismi locali e presentare ai 
turisti del pianeta un marchio forte, 
unico e di elevata qualità. D’altronde 
uno straniero cosa cerca in internet 
quando deve prenotare la propria 
vacanza? Lago di Garda o Gardalake 
o Gardasee... 

Per esigenze giornalistiche, in 
questa nostra pagina, consideriamo 
le due porzioni di lago, parte veneta 
e lombarda, dando spazio alle attività 
dei rispettivi consorzi.

Garda lombardo

Il Consorzio lago di Garda 
Lombardia presieduto dall’alberga-
tore Franco Cerini di Sirmione com-

menta così i valori statistici positivi del 
2017: «Sono evidenti l’innalzamento 
delle fasce di mercato raggiunte dal 
brand Garda, l’allungamento del 
periodo medio di apertura delle strut-
ture e, parallelamente, la sempre mag-
giore predisposizione degli operatori a 
cimentarsi nella commercializzazione 
di vacanze gardesane fuori stagione».

I risultati positivi, secondo i vertici 
del Consorzio lombardo, sono il frutto 
di un forte impegno nella promozione 
turistica, precisando che il Consorzio 
Lago di Garda Lombardia è l’unico 
soggetto a cui compete istituzional-
mente la gestione delle attività di 
promozione territoriale unitaria del 
lago bresciano e coinvolge sempre 
più attività ricettive.

«Le fiere turistiche internazionali 
– dichiara Cerini – sono e restano 
un caposaldo irr inunciabile 
della nostra operatività, con una 
formula aggiornata che prevede il 
coinvolgimento di importanti mass 

media e azioni specifiche per i diversi 
mercati. Un’azione che si traduce 
in maggiore visibilità e influisce 
positivamente sulla capacità di fare 
marketing dei nostri associati».

Tra i progetti 2018 per la parte 
lombarda c’è l’intensificazione 
della campagna internazionale con 
“Explora - Regione Lombardia” (la 
Destination Management Organization 
regionale), ovvero il soggetto che ha 
come funzione primaria la promozione 
dell’intera offerta turistica della 
Lombardia, guidando strategie di 
promozione turistica internazionali e 
rafforzando la rete di collaborazioni 
fra operatori turistici, istituzioni e 
associazioni di categoria. «Il lago di 
Garda lombardo è attualmente uno 
dei principali protagonisti in una 
campagna pubblicitaria con grande 
visibilità in punti di forte afflusso 
turistico. I mercati coinvolti sono 
Italia, Europa e Usa. Per raggiungere 
un pubblico più vasto possibile si è 
puntato su luoghi di grande interesse, 
dagli aeroporti alle principali stazioni 
ferroviarie. L’obiettivo è quello di 
raggiungere nuovi mercati e ampliare 
quelli esistenti. E anche nel 2018 
proseguono le partecipazioni a fiere 
e workshop con i partner Garda Unico 
ed Explora».

Nel frattempo le vacanze pasquali 
sono già prenotate e quest’anno la 
“Pasqua bassa”, il primo di aprile, pare 
sarà un successo. Anche la recente 
Borsa internazionale del turismo 
(Bit) di Milano, dall’11 al 13 febbraio 
scorso, ha confermato la forza del 
marchio gardesano (pari al 12% del Pil 
della Provincia di Brescia). Nel 2016 il 
Garda bresciano aveva attratto oltre 7 
milioni di presenze e, anche se i dati 
non sono ancora del tutto ufficiali, 
il 2017 sembra aver incassato un 
ulteriore aumento del 3 o 4% per la 
riviera bresciana. Una crescita ormai 
lanciata, con ottime prospettive per 
i prossimi mesi: «Rispetto allo scorso 
anno le prenotazioni per il periodo 
pasquale sono in aumento del 10%, 
con la stragrande maggioranza delle 
strutture ricettive aperte a partire 
da metà marzo», fa sapere Marco 
Girardi, direttore del Consorzio Lago 
di Garda Lombardia.

Tra queste prenotazioni spiccano 
gli italiani e molti turisti stranieri 
attratti dalle piste ciclabili del lago 
e del suo entroterra. Sia alla fiera 
internazionale di Milano, come a 
quella di Stoccarda, il consorzio ha 
infatti accolto un boom di richieste 
per il cicloturismo. Ma anche il 
settore lusso è in crescita (+6% 
di aumento della domanda nel 
2017) grazie al fascino dei paesaggi 
benacensi, dai colori e sapori 
mediterranei, e all’altissima qualità 
dei servizi offerti dalle strutture 
ricettive locali, con un aumento di 
hotel dotati di piscine, palestre e 
centri benessere. Per esempio, i due 
nuovi hotel di San Felice del Benaco 
e Salò porteranno a 13 il numero di 

strutture a cinque stelle della riviera 
tra Sirmione e Limone. E proprio a 
Limone il 10 maggio sarà inaugurata 
la nuova pista ciclabile.

Garda veneto

«Anche quest’anno ci aspet-
tiamo una buona stagione, 
stando ai dati che abbiamo 

dalle prenotazioni, sempre sperando 
nel tempo, affinché ci consenta come 
negli ultimi anni di prolungare la 
stagione sino a fine ottobre». È posi-
tivo Paolo Artelio, presidente del 
Consorzio Lago di Garda Veneto: 
«Lo scorso anno abbiamo toccato i 
14 milioni di presenze (i dati ufficiali 
saranno disponibili a marzo) e la previ-
sione è di confermare questi numeri o, 
addirittura, di migliorarli».

Il presidente conferma l’impegno 
del consorzio nell’unire, a livello 
promozionale, tutti i comuni della 
riviera e dell’entroterra in un’unica 
campagna di marketing per la 
destinazione “Garda veneto” con 
il suo entroterra, che non è meno 
attraente della riviera, con i suoi 
paesaggi collinari, la Valpolicella 
e la Lessinia, Verona città d’arte, i 
percorsi ciclopedonali e gli itinerari 
enogastronomici.

«L’obiettivo – continua Artelio 
– è partire dal lago per far visitare 
l’entroterra. E qui il cicloturismo, con 
la diffusione delle bici elettriche, 
che ampliano il bacino di utenza 
permettendo anche alle famiglie e 
a chi non è allenato di pedalare su 
percorsi suggestivi senza avere un 
grande allenamento, ci consente di 
portare gli ospiti sulle nostre colline».

Il lago di Garda è anche sinonimo 
di strutture ricettive di qualità: 
«Abbiamo una situazione alberghiera 
di alto livello – continua il presidente 
Artelio – con numerosi alberghi 
quattro stelle superior e un cinque 
stelle a Cavion più uno in costruzione 
a Lazise. Ma i nostri numeri sono 
alti grazie ai campeggi, la struttura 
ricettiva trainante, dove abbiamo 
realtà a quattro e cinque stelle, quindi 
sempre di qualità».

Cosa differenzia dunque la riviera 
veneta da quella lombarda? 

«La nostra sponda – chiude Artelio 
– vede convivere i grandi numeri dei 
campeggi con l’elevata qualità delle 
strutture. E, non dimentichiamo, la 
grande attrattività di parchi di 
divertimento e tematici, soprattutto 
per le famiglie».

Lago di Garda ai blocchi di partenza
Turismo a cura di Francesca Gardenato

fabbrica materassi

SPECIALE
ROTTAMAZIONE
SUL TUO VECCHIO
MATERASSO
TI SCONTIAMO

*

*

dal 15 MARZO al 15 APRILE 2018

L’ IVA
CASTIGLIONE D/S (MN)
Via Carpenedolo,87
Tel. 0376.944181

GHEDI (BS)
Via Caravaggio, 20
Tel. 030.902064

WWW.MOLLYFLEX.ITSCOPRI LE NOSTRE OFFERTE SU

OFFERTA CUMULATIVA CON QUELLA IN CORSO

MANERBA D/G (BS)
Via Trevisago, 51
Tel. 331.3920300

AFFI (VR)
Via della Repubblica, 76
Tel. 045 626 9368
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Massimo Ferrari è orgoglioso degli zii, i fratelli 
della madre, che in tutto formavano una squadra di 
12 figli, tutti svelti e caparbi nel conquistare il pro-
prio spazio vitale. Uno di loro era un ottimo cuoco. 
Massimo dice che era capace di ammorbidire anche 
la carne macellata dell’animale più coriaceo. Per 
esempio, sapeva cucinare al meglio il cosciotto di 
agnello. 

Prendeva in mano la parte di carne appena 
arrivata da bottega. La massaggiava con le sue 
grandi mani. Poi la puliva, la lavava, la adagiava su 
un tagliere. Con un coltello ben affilato incideva 
sette profondi tagli sul cosciotto e in ciascuno di 
essi inseriva un tritato di odori: aglio, sedano, mag-
giorana, alloro. Con uno spago da cucina chiudeva il 
tronchetto di carne. Di nuovo massaggiava il pezzo 
con le mani insaporite dal tritato. Lo adagiava nella 
teglia e lo cospargeva con spicchi di aglio tritati, ori-
gano e olio. Introduceva la teglia nel forno caldo, 
ogni tanto girava la carne e con un cucchiaione 
di legno cospargeva del sugo che si andava for-
mando tutto il pezzo. Intanto faceva soffriggere in 
olio e cipolla tritata le rigaglie sminuzzate, le salava 
e pepava spruzzandole anche con un po’ di vino 
bianco. 

Quando la cottura era raggiunta sia del cosciotto 
sia delle rigaglie, disponeva su un vassoio bianco 
caldo la carne e attorno ad essa versava la salsa di 
rigaglie. Tritava poi del prezzemolo, che cospargeva 
sul vassoio.

a cura di Bruno Garuffo, dottore in Ottica e Optometria

Via Repubblica, 9 Lonato d/G
Tel 030.99.13.258

visionottica@garuffo.it

Finalmente e puntualmente, 
come annunciato, il 20 febbraio 
abbiamo aperto la nuova sede 

in Corso Garibaldi n° 91 sull’angolo 
con Via Barzoni: più grande, acco-
gliente con nuove collezioni e nuove 
tecnologie.

Abbiamo tante novità da proporvi 
nel nostro punto vendita e da raccon-
tarvi nei prossimi numeri di Gienne.

Vi aspettiamo! 

Info: www.visionotticagaruffo.it

Vi aspettiamo

Il cosciotto di agnello dello zio
Consigli di chef
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manerba del garda (bS) 
Via Campagnola, 52/b

Salò (bS) 
Piazza della Vittoria, 10

Via S. Carlo, 13 - Lungolago Zanardelli, 28

perSonalità 
inconfondibile 

nella nuova 
collezione

scoprila nei nostri store

www.pelletteriacharlotte.it 

Madonna di San Polo

Tutto ha inizio il 28 marzo 2017, 
quando Monica di due anni viene 
colpita da una scossa elettrica 

nell’appartamento dei nonni materni 
per aver infilato le dita nella presa della 
corrente. 

Ecco il racconto del padre: 

“Era un appartamento vuoto da 
diversi anni e non doveva esserci l’allac-
ciamento elettrico. Mia moglie e i nonni 
un giorno trovano Monica per terra sve-
nuta che non respira e iniziano subito 
la respirazione, chiamano l’ambulanza 
e subito dopo arriva l’eliambulanza. La 
portano a Bergamo, e lì si capisce che 
è stata una scossa elettrica. Ci portano 
a Brescia in rianimazione pediatrica, 
Monica è attaccata ad un respiratore. I 
primi due giorni sono tragici. I medici 
ci danno delle notizie molto negative, 
ci dicono che non sanno come curarla 
e che non possono assicurare la sua 
sopravvivenza. E’ il primo caso di questo 
tipo.

Dopo due giorni la nostra vicina ci 
mette in contatto telefonicamente con 
il signor Luigi che ci tranquillizza subito 
dicendo che la bambina si sarebbe 
ripresa. Finalmente una buona notizia.

Il giorno dopo vado al Santuario e 
incontro per la prima volta Luigi che sta 
irrigando i fiori e, dopo qualche minuto 

di pausa, in cui si ferma a guardare tutta 
la situazione, mi dice tranquillizzan-
domi: Non si preoccupi, la bambina si 
salverà. 

Il giorno seguente i medici fanno la 
risonanza magnetica e vedono un’ano-
malia nel cervello di Monica. Ci dicono 
che questa anomalia crea problemi alla 
parola e ai movimenti e che ci sarebbero 
voluti almeno due anni per risolvere il 
problema al cervello.

A detta dei medici la bambina 
potrebbe riprendere le sue funzionalità 
motorie non prima di sei, otto mesi, o 
un anno, sempre se avesse risposto alle 
cure.

A questo proposito Luigi mi 
risponde che nell’arco di quindici o 
venti giorni tutto si sistemerà e che la 
bambina riprenderà tutte le sue normali 
funzionalità sia nel movimento che nel 
linguaggio.

Noi continuiamo a pregare. Nei 
giorni successivi Monica peggiora a 
causa di un’infezione, le sale la febbre. 
Telefoniamo a Luigi e chiediamo spie-
gazioni di questo peggioramento. Ci 
risponde di nuovo, di rimanere tran-
quilli perché non è nulla di particolare. 
Infatti successivamente migliora. Dopo 
dieci giorni dal suo arrivo a Brescia, 
usciamo dalla rianimazione pediatrica. 

Trasferiscono mia figlia nel reparto di 
pediatria. Monica comincia a muoversi 
e ad alzarsi in piedi di nuovo e pochi 
giorni dopo a camminare.

Dopo venticinque giorni di rico-
vero ci dimettono. Una settimana dopo 
andiamo con la bambina da Luigi al 
Santuario e ci dà dei consigli indicandoci 
un cammino. Monica è perfettamente 
guarita. Grazie all’intervento di Maria 
Mediatrice e Dispensatrice di Grazia 
è stata possibile questa straordinaria 
guarigione.

Non dimenticheremo mai quello 
che ha fatto per noi Luigi. Tutto si è 
verificato come ci aveva detto.

Oggi mia figlia sta bene e svolge 
una vita normale. Non posso descrivere 
lo stupore dei medici, che tutt’oggi non 
sanno trovare una risposta”.

Questa testimonianza viene pub-
blicata su richiesta dei genitori insieme 
alla fotografia della figlia ed è uno degli 
innumerevoli fatti straordinari avvenuti 
e che avvengono sul colle mariano di 
San Polo, a Lonato del Garda.

Testimonianza di un papà
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Attraverso i venticinque esemplari 
di motociclette esposti al Museo 
Mille Miglia, fino al 30 giugno 

tutti i giorni in orario 10-18, rivivrete 
quella che è stata l’evoluzione del 
mezzo meccanico a due ruote nei suoi 
primi trent’anni di storia, dal 1898 al 
1928, quella che potrebbe essere defi-
nita la ‘preistoria’ del motociclismo.

Saranno visibili i progressi tecno-
logici dei motori disposti nei telai nelle 
più svariate soluzioni; dai dispositivi fre-
nanti di accensione, di illuminazione, di 
trasmissione e dei pyuneumatici.

Si partirà dall’esemplare più antico, 
la De Dion-Bouton, un triciclo costruito 

in Francia del 1898 dal Conte De Dion 
e dall’artigiano Bouton che ebbe un 
grande successo anche nelle corse su 
strada a tappe.

L’evoluzione nella tecnica è visibile 
e tangibile nei successivi venti modelli 
esposti, fino ad arrivare alla Motoguzzi 
500cc modello Sport 14 prodotta nel 
1928, terzo modello della famosa casa 
italiana discendente dal primo modello 
“Normale” del 1921.

La mostra è allestita al piano terra 
dopo la sala Mercedes e fino alla zona 
Cinema e durante i giorni della gara 
in maggio saranno spostate al primo 
piano.

Esposizione di motociclette dal 1898 al 1928
Al Museo Mille Miglia, in collaborazione con il Moto Club San Bartolomeo

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

Via Zanardelli, 11/13
25010 Pozzolengo (BS)

Tel. 030 918390
info@ilcastellohotel.it – www.ilcastellohotel.it
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L’asilo “Teresina Patuzzi”

Fino al 1970 quello parroc-
chiale fu l’unico asilo del paese. 
Ubicato nella cosiddetta casa 

Marchesini, a ridosso della canonica 
e del campanile, aveva l’entrata dal 
cancello di via Capitelli, sotto l’al-
bergo Susy. Dal cortiletto, chiuso 
tra i muri di quella che un tempo 
era una limonaia – da una parte il 
campetto dell’oratorio, dall’altra la 
strada, verso sud il cašèl del brolo 
di Eugenio Segala – c’era l’accesso 
alla cucina e al refettorio. Una scala 
a chiocciola, in legno, in cui era stata 
ricavata la toilette, portava al piano 
superiore, ad un terrazzino stretto e 
lungo – coperto da una pergola con 
rami e foglie di vite – dove due porte 
davano accesso all’aula scolastica, 
con tavolini e sedie. Qui al mattino 
si tenevano le attività didattiche e 

nel pomeriggio si riposava, stando 
seduti e appoggiando la testa sul 
tavolo. Un’altra scala in legno, sempre 
sconnessa e cigolante, dal cortiletto 
fungeva da collegamento col tea-
trino, posto al piano inferiore. L’asilo, 
intitolato a Teresina Patuzzi, era stato 
avviato da don Prospero Pedersoli. 
Era aperto dal lunedì al sabato – il 
giovedì era giorno di vacanza – da 
settembre a giugno. 

La maestra Adelina

Dagli ultimi mesi del 1935 comin-
ciò a lavorarvi come maestra Adele 
Bertera (1909-1994), figlia del Giacom 
da Sé e di Angela Fava, rientrati dagli 
U.S.A. nell’ottobre 1921. Erano anni 
difficili e le condizioni economiche 
di molte famiglie limonesi erano 
disperate. Per la maestra, già occu-
pata come istitutrice a Milano presso 

una famiglia benestante, il ritorno 
a Limone e il lavoro con i bambini 
erano un sogno che si realizzava. 
Anche se non c’era una paga sinda-
cale garantita né c’erano i contributi 
per la pensione e l’assicurazione 
contro gli infortuni! La retta di fre-
quenza, del resto, era più che altro 
simbolica. Ci furono occasionalmente 
gli aiuti di Governo, Ente Comunale 
di Assistenza e famiglie benestanti 
(Delachi, Padoin, Boghi) per l’ac-
quisto di tavolini, sedie, panchine o 
anche grembiulini, ma niente di più. 

L’asilo ottenne il nulla osta del 
Provveditorato agli studi di Brescia il 
19 novembre 1942; era frequentato in 
media da più di una trentina di bam-
bini di età compresa tra i 3 e i 6 anni. 
Per la refezione partecipava anche 
qualche alunno delle elementari che 
abitava lontano dal centro.

Nella primavera del 1948 Adele 
lasciò l’insegnamento presso l’asilo 
per lavorare ancora in città come 
baby-sitter. Senza di lei don Prospero 
si trovò in difficoltà. In una lettera del 
29 giugno 1948 le manifestava la spe-
ranza di riaverla come insegnante: 

Ti seguo sempre col mio pensiero 
anelando il giorno in cui potrò vederti 
a Limone in mezzo ai bambini dell’asilo 
e più serena nelle quotidiane fatiche di 
ogni giorno scevra dalle gravi preoccu-
pazioni materiali. Quest’anno l’anda-
mento sebbene discreto non fu troppo 
soddisfacente per i bambini abituati al 
tuo sistema educativo. Ma cosa vuoi? 
Ho dovuto fare di necessità virtù non 
avendo elementi adatti a tale compito. 
Mi auguro che non vorrai abbando-
nare il tuo primo campo di lavoro, ma 
che vorrai a suo tempo continuare la 
tua attività per la gloria di Dio e a bene 
di tante anime innocenti. 

Quando verrai sarà mia premura 
regolarizzare anzi tutto la tua posi-
zione giuridica per la pensione e la 
vecchiaia in modo da non avere pre-
occupazioni da una parte e l’altra per 
qualunque avvento potesse avve-
nire. Spero che anche nell’anno ven-
turo l’Ente comunale di assistenza di 
Limone vorrà continuare il suo sussi-
dio da rendere meno preoccupante il 
finanziamento dell’opera. Certamente 
che se i genitori dei vari alunni apprez-
zassero maggiormente l’asilo, vi sareb-
bero più soddisfazioni.

Il ritorno della maestra

E fu così, a forza di insistere, che 
Adele riprese il suo servizio presso 
l’asilo della parrocchia diventandone 
una vera e propria istituzione, fino al 
1971, quando don Pedersoli, ormai 

anziano, abbandonò l’opera e l’asilo 
divenne comunale. Il 22 dicembre 
1971 l’Amministrazione comunale le 
consegnò una medaglia d’oro e una 
pergamena come riconoscimento 
della “lunga e amorevole opera” 
prestata. 

Le relazioni sull’attività rilevano 
che l’educazione dei bambini avve-
niva secondo il metodo delle sorelle 
Agazzi: indicazioni di comportamenti 
per la vita pratica, ordine, acquisi-
zione delle virtù quotidiane, forma-
zione del senso religioso, disegno, 
esercizi ginnici, giochi, canti, piccole 
occupazioni di lavoro, passeggiate, 
esercizi di lettura, scrittura e cal-
colo per l’inserimento nella scuola 
elementare. 

Pierina Martinelli ricorda: «Nel 
primo pomeriggio stavamo in cor-
tile. I nostri giochi non erano indivi-
duali ma di gruppo: tutti in cerchio si 
cantavano delle filastrocche tipo “La 
bella lavanderina” oppure “La danza 
del serpente”. Ad aiutare la maestra 
c’è stata per un po’ Pierina Ardigò. 
Mangiavamo in tazze di metallo e 
quasi sempre c’era il minestrone 
di verdure. Don Prospero alle volte 
veniva ad assaggiarlo per controllare 
se era buono. Dopo il riposino pome-
ridiano c’era la merenda, che ci porta-
vamo da casa in un cestino. Alla fine 
la maestra prendeva un piattino con 
un po’ di acqua dove bagnava un pet-
tine e ci metteva in ordine i capelli. 
Andavamo a casa tutti belli!». 

(Continua)

a cura di Domenico Fava

Nella Limone degli 
anni Cinquanta

Quindicesima parteL’asilo e la maestra Adelina

L'asilo

Angelo Colle

Pierina Martinelli
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Calendario principali eventi 2017

Desenzano del Garda (Bs) - Loc. Fenilazzo - Tel. 030 9110639
www.cortefenilazzo.it - www.agrigelateria.com 

divertiti
con

“gusto”

PER PRENOTARE:
prenotazioni@agrigelateria.com

ORARIO ESTIVO: DA GIUGNO A SETTEMBRE
Lunedì chiuso - Dal Martedì al Venerdì dalle 15:00 alle 23:30

Sabato e Domenica dalle 11:00 alle 23:30
ORARIO INVERNALE: DA OTTOBRE 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

GIUGNO 

Venerdì 09:
ore 20: Galletto ai ferri con patatine su prenotazione segue
            festa con ballo latino americano
Domenica 11:
PRESENTAZIONE PROGRAMMA EVENTI 2017
dalle ore 17.30 alle 19: Party on the Road con Radio Studio Più 
Mercoledì 14:
ore 20: FESTIVAL DELLA MOZZARELLA piatti tipici con mozzarella appena fatta
Venerdì 16:
ore 20: Galletto ai ferri con patatine su prenotazione
Sabato 17:
ore 21: FESTA DA BALLO LISCIO E NON...
            con orchestra, musiche anni 60 - 70 - 80
Mercoledì 21:
ore 20: SAGRA DELLA SALAMELLA con piatti tipici
Sabato 24:
ore 20: Spettacolo di musiche e danze e canti della tradizione 
napoletana ed altro, in collaborazione con l’associazone Faro Tricolore
Mercoledì 28:
ore 20: Serata giovani con Agripizza, bruschette e patatine

PER PRENOTARE:
prenotazioni@agrigelateria.com

ORARIO INVERNALE: DA OTTOBRE 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

. Il programma potrebbe subire delle variazio-
ni, pertanto  verificare sul nostro sito internet o 
chiamare al 030 9110639 

N.B

PER PRENOTARE:
prenotazioni@agrigelateria.com

ORARIO INVERNALE: DA OTTOBRE 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

. Il programma potrebbe subire delle variazio-
ni, pertanto  verificare sul nostro sito internet o 
chiamare al 030 9110639 

N.B

Martedì - Venerdì dalle 15:00 alle 20:00
Sabato dalle 15:00 alle 23:00 (spaccio aperto dalle 10:00)

Domenica dalle 10:00 alle 23:00

Agrigelateria 
sull'Aia

17/18 Marzo
Festival del gelato 

al cioccolato
Con 10 tipi di gelato al cioccolato

Il tradizionale concerto dell’8 marzo, 
dedicato alla Festa della Donna e 
alla Venerabile Benedetta Bianchi 

Porro, avrà come filo conduttore il 
Cantagiro, celebre e indimenticabile 
rassegna canora itinerante nelle varie 
città italiane che visse il suo periodo 
d’oro tra gli anni ’60 e ‘70. 

Lo spettacolo, organizzato dall’As-
sociazione Amici per Benedetta Bianchi 
Porro con il contributo e patrocinio del 
Comune e Società Terme di Sirmione, 
avrà luogo al Palacongressi, giovedì 
8 marzo alle ore 20.45, con ingresso 
gratuito. 

Una serata-omaggio alla figura di 
Benedetta, giovane romagnola vissuta 
e morta nella cittadina termale nel 1964 
a soli 27 anni dopo un lungo calvario. La 
sua pur breve, ma intensa esistenza, è al 
centro di un processo di beatificazione 
attualmente all’esame della compe-
tente commissione vaticana. L’8 marzo 
di Sirmione, quest’anno, riserverà però 
anche un intermezzo di danza classica 
con l’esibizione straordinaria di Virna 
Toppi e Gabriele Corrado (foto in baso 
a destra), primi ballerini del Teatro alla 
Scala, in “Sherazade”, balletto in un atto 
di Nikolaj Rimskij-Korsakov, coreografia 
di Eugenio Scigliano.

Pescando nei suoi ricordi di gior-
nalista e scrittore, il regista milanese 

Daniele Rubboli (foto in alto a destra)
rende omaggio all’amore che Benedetta 
Bianchi Porro aveva per la musica, ricor-
dando come nelle estati degli anni ‘60 
ebbe un grande successo “Il Cantagiro”. 
Ma con una differenza: se allora era 
un tour di artisti dello spettacolo che 
proponevano i loro nuovi successi, al 
Palacongressi di Sirmione il pubblico 
verrà coinvolto in una sorta di giro 
d’Italia e ad ogni “tappa”, cioè ad ogni 
città dove si fa immaginaria sosta, verrà 
proposta una canzone particolarmente 
legata a quella realtà. 

Ecco che Milano sarà ricordata con 
“O mia bela Madunina”, Genova con “Ma 
se ghe pensu”, Napoli con “Munasterio 
‘e santa Chiara” e così via. Ma lo spetta-
colo prevede anche alcuni brani bellis-
simi ma poco popolari, come quelli che 
Rubboli ha scelto per le soste a Venezia 
e a Roma.

Protagonisti dello spettacolo tre 
eccellenti voci liriche: il tenore viareg-
gino Simone Mugnaini, già altre volte 
applauditissimo a Sirmione; il soprano 
piemontese Tiziana Scaciga Della 
Silva, artista titolare di una vasta disco-
grafia anche sulla storia della musica da 
film; il mezzosoprano Elena Serra (foto 
al centro), di Milano, che ha avuto più di 
un’esperienza con i cartelloni dell’Arena 
di Verona.

I cantanti saranno accompagnati al 
pianoforte dal musicista e direttore d’or-
chestra Luca Saltini, direttore della sto-
rica “Corale Rossini” di Modena, quella 
che vide i primi passi nella musica del 
mitico Luciano Pavarotti. Infine, Daniele 
Rubboli, regista della serata, stimato 
scrittore con 54 pubblicazioni, e pure 
musicologo. A lui, oltre ai tanti lavori 
teatrali e musicali, si deve il ritorno delle 
stagioni operistiche con una compa-
gnia stabile al Teatro Cenacolo di Lecco 
e al Comunale di Forlì. 

La manifestazione dell’8 marzo 
gode del patrocinio e del contributo del 

Comune di Sirmione, della Fondazione 
della Comunità Bresciana, delle Terme 
di Sirmione, di Marniga Assicurazioni, 
del Consorzio Albergatori e Ristoratori 
e dell’Associazione Commercianti di 
Sirmione. 

8 Marzo: a Sirmione concerto in 
omaggio a Benedetta Bianchi Porro
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da una ricetta della

Adele, sposata a Umberto di 
Ostiglia nel 1902, aveva avuto 
16 gravidanze e 12 erano stati i 

figli sopravvissuti. Tutti crebbero belli 
e forti, malgrado le difficoltà dell’esi-
stenza. Infatti la famiglia viveva del 
lavoro duro dei genitori, Umberto 
vangava, sarchiava, zappava un orto 
su terreno in affitto, Adele aveva otte-
nuto dal Comune una licenza di vendita 
delle verdure prodotte dall’orto non in 
Ostiglia, ma a Revere, il paese di là dal 
Po. 

Ogni mattina, disposti i cesti con 
gli ortaggi su un carretto di legno a 
due ruote, infilate alcune borse nelle 
stanghe del carretto, spingeva il portone 
di casa e affrontava la sua giornata. Saliva 
l’argine del grande fiume, attraversava il 
lungo ponte su barche e iniziava il giro 
di vendite. Sue clienti erano signore 
‘benestanti’, mogli di impiegati o operai 
a posto fisso, che ogni giorno acquista-
vano quanto abbisognavano per pranzo 
e cena. Le prenotavano pure questa o 
quella verdura per il giorno dopo ed era 
quanto lei portava nelle borse di paglia. 
Terminato il giro di Revere, tornava a casa 
dove l’attendeva la cura dei figli. 

Le figlie maggiori l’aiutarono nel 
badare ai fratelli piccoli finché non si 
sposarono. I maschi, dopo le prime classi 
elementari, andavano a bottega presso 
questo o quell’artigiano fino a quando 

dovevano andare al servizio militare. 
Così è stato per Jolanda (n. 1904), 
Antonio (n.1907), Margherita (n.1909), 
Maria (n.1911) Giuseppe (1913), Bice (n. 
1914), Aldina (n. 1916),Teresa (n. 1917), 
che si occuparono appena possibile 
dei piccoli Roberto (n.1919), Guido (n. 
1921), Zina (n. 1923) e Lucia (n. 1926). 

La vita non era semplice, comun-
que nessuno si lamentava e tutti face-
vano il proprio dovere. Adele e Umberto 
ebbero anche delle piccole soddisfa-
zioni, come quando sull’onda della 
campagna di Mussolini per le famiglie 
numerose si fecero fotografare attor-
niati dai figli. Sebbene non fosse stato 
per i discorsi di Mussolini che avevano 
generato tanti figli, ugualmente invia-
rono la fotografia alle Autorità Superiori. 
Ne ricevettero un attestato e una bella 
medaglia con 12 nastrini d’argento, 
tanti quanti erano i figli (vedi foto).

I veri problemi vennero quando 
scoppiò la guerra. Infatti ben tre ragazzi 
dovettero partire per destinazioni lon-
tane e per anni Adele e Umberto non 
seppero nulla di loro. Il più ‘fortunato’ 
fu Roberto, ragazzo svelto e piacente. 
Questi, dopo l’apprendistato presso un 
fabbro, entrò in Aviazione e si segnalò 
come bravo meccanico. Scoppiata la 
guerra, Roberto Ganzerla venne inviato 
all’aeroporto di Sezze Romano, dove 
condusse una vita abbastanza regolare. 

Fatto il suo turno di lavoro, poteva 
godere della ‘libera uscita’ e fraterniz-
zare nella vicina cittadina di Littoria (ora 
Latina) con la gioventù locale. 

Com’è come non è, si innamorò 
ricambiato di Lidia, una ragazza poco 
più che ventenne di origine veneta, 
ma residente dall’età di 10 anni in 
un podere delle terre bonificate da 
Mussolini nell’Agro Pontino. Presto deci-
sero di sposarsi. 

Intanto la guerra faceva le sue 
stragi. Persa, dagli Italiani, la guerra in 
Libia, si trovavano il fronte di guerra in 
casa. Infatti gli Anglosassoni in luglio 
del 1943 sbarcarono in Sicilia. A Roma 
nei palazzi governativi successe il capo-
volgimento e Mussolini venne arrestato. 
Cose da non credersi per gran parte 
della gente. Si andarono moltiplicando i 
bombardamenti a Napoli, a Roma. Lidia 
e Roberto comunque nell’agosto si spo-
sarono e subito partirono per andare a 
Ostiglia, sotto un bombardamento di 
Roma molto violento. 

Roberto aveva la licenza di nozze 
ed era in piena regola. Erano però da 
alcuni giorni arrivati nella famiglia di 
lui, quando si interruppero tutti i col-
legamenti tra Bologna e Roma e i due 
giovani sposi rimasero bloccati. Roberto 
si trovava in una situazione rischiosa. 
Finita la licenza, non sapeva a chi rivol-
gersi per sanare la sua situazione. Da 
prima fece alcuni lavori per la TODT, ma 
non era quella una sicurezza. 

Venne a sapere che a Mantova 
era stato indetto un concorso in 
Ferrovia. Vi partecipò e superò l’esame 
che consisteva nella realizzazione di un 
‘capolavoro’, vale a dire: dato un pezzo 
di ferro informe, doveva trasformarla in 
un oggetto di cui l’esaminatore aveva 
precisato, in un disegno, la forma e le 
dimensioni. Roberto superò la prova 
e venne assunto alle Ferrovie dello 
Stato nel compartimento di Mantova. 
Ostiglia è piuttosto decentrata rispetto 
a Mantova e il giovanotto, pur contento 
di essere ormai ferroviere e militarizzato 

come tale, desiderava avvicinarsi a casa. 

Appena seppe di un altro con-
corso per il settore Impianti elettrici 
del Compartimento di Bologna, vi par-
tecipò. Il ‘capolavoro’ da realizzarsi era 
questa volta più impegnativo, comun-
que Roberto, dotato di una manualità 
ottima, riuscì a realizzare quanto richie-
sto dagli esaminatori. Nel volgere di 
qualche mese, anche in conseguenza 
del tempo di guerra in cui molti ferro-
vieri erano sotto le armi, ebbe il posto 
di operaio tecnico alla Sottostazione 
Elettrica di Ostiglia. Intanto nel giugno 
1944 nasceva il suo primo bambino. In 
quell’ultimo anno della seconda guerra 
mondiale, in quei paesi vicini al Po, si 
videro drammi veri e propri, descritti in 
più di un libro.

Nel 1945 la guerra ebbe termine, 
ma ci fu un dopoguerra violento a 
livello ideologico e politico, soprattutto 
in quelle terre del basso mantovano, 
non mancando pure pericolosi scontri 
tra opposte fazioni. Lidia desiderava a 
ragione un appartamento suo, non in 
una casa condivisa con suoceri, cognati 
e cognate. 

Nasceva anche il secondo bam-
bino ed era evidente il bisogno di qual-
che conforto in più. Le ferrovie in quegli 
anni intrapresero finalmente l’elettrifi-
cazione della Milano-Venezia; la prima 
importante e organica ferrovia italiana 
costruita dall’Impero Asburgico nel 
Lombardo Veneto era l’ultima a essere 
elettrificata. Servivano tecnici per le 
nuove Sottostazioni Elettriche. 

Per i dipendenti, le FS avevano 
pure pensato a nuove e moderne case 
nei pressi della linea ferroviaria. Roberto 
avrebbe voluto trasferirsi a Montebello, 
tra Verona e Vicenza, ma prevalse il 
parere della moglie, sostenuta dai figli, 
che con decisione fece propendere la 
scelta per la sottostazione di Desenzano 
e un bell’appartamento in una delle 
due case dei ferrovieri in mattoni rossi 
costruite, al di là della ferrovia, di fronte 
alla clinica elioterapica “Villa del Sole”. 

 Storie di ferrovieri a cura di Giancarlo Ganzerla

Il ferroviere Roberto da Ostiglia a Desenzano
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Risale al mese scorso una part-
nership strategica, con impor-
tanti ricadute commerciali, tra il 

Gruppo Agsm e la società Garda Uno 
Spa. Con questa intesa, le due società 
avviano la collaborazione per lo svi-
luppo di iniziative e progetti nel settore 
delle energie, tradizionali e alternative, 
della mobilità sostenibile e del mete-
ring (lettura dei contatori a distanza). 
L’accordo quadro di collaborazione 
riguarderà i territori di competenza 
di entrambe le società, con reciproci 
benefici in termini di integrazione delle 
rispettive attività e soprattutto a van-
taggio delle utenze, a cui sarà garantita 
una maggiore concorrenzialità e servizi 
di migliore qualità. 

“L’accordo di programma siglato 
da noi e Agsm”, spiega Mario Bocchio, 
presidente di Garda Uno, “rappresenta 
un trampolino verso il futuro, verso una 
realtà che è in grado di proteggere e, 
allo stesso tempo, valorizzare il nostro 
territorio, il nostro lago. Attraverso 
la condivisione di progetti e profes-
sionalità, entrambe le realtà possono 
crescere, offrendo servizi accessibili a 
tutta la comunità. Anche osservando 
il nostro presente, la quotidianità si 
nutre di innovazione e tecnologia, e, 
al contempo, chiede scelte sostenibili, 
in accordo con le esigenze ambientali 

e sociali. Lo strumento più adatto per 
soddisfare questi bisogni è la realtà 
pubblica. La firma di questo accordo 
significa credere profondamente nel 
pubblico e permette di creare le basi per 
realizzare un grande obiettivo: creare la 
Multiutility del Garda”. 

Con questa firma, commenta 
Michele Croce, presidente del Gruppo 
Agsm, “si avvia la prima fase di un più 
organico rapporto di azione congiunta 
nell’area del bacino del Lago di Garda, 
che ci vedrà partner di mercato nelle 
nostre rispettive iniziative e attività”. 

“Per Agsm si tratta di un passo 
di portata storica”, aggiunge Croce, 
“perché per la prima volta si affaccia 
ad ovest, in un contesto territoriale 
affine ed omogeneo. Si tratta del primo 
passo verso una più articolata alleanza 
strategica”. 

La collaborazione tra Agsm 
Verona e Garda Uno riguarderà, al 
momento, più ambiti: attività di pro-
gettazione, redazione di studi prelimi-
nari, individuazione di siti di interesse 
su cui realizzare progetti, individua-
zione di fonti di finanziamenti per lo 
sviluppo di infrastrutture territoriali che 
consentano di migliorare i servizi pub-
blici, l’attività di ricerca e consulenza, 

l’espansione della rete di fibra ottica e la 
riqualificazione degli impianti esistenti, 
la videosorveglianza, la mobilità elet-
trica, l’efficientamento energetico degli 
impianti e il monitoraggio da remoto 
delle reti. 

Per l’attuazione dell‘accordo sarà 
creato un vero e proprio tavolo tec-
nico composto dai componenti delle 
due società, che avrà la funzione di 

analizzare le varie tematiche e le spe-
cifiche iniziative così da dare corso 
alle successive fasi esecutive di singoli 
progetti.

Consorzio Garda Uno

Firmato l’accordo tra il Gruppo Agsm e Garda Uno
Primo passo verso un’alleanza strategica nell’area del bacino del Garda

Il consiglio comunale di Verolanuova 
ha ufficializzato nella seduta del 19 
febbraio scorso l’affidamento dei 

servizi di igiene urbana alla multiutility 
pubblica Garda Uno Spa. 

Il contratto, della durata di 10 anni 
per un importo complessivo pari a 
circa 6.500.000 €, introdurrà importanti 
novità con particolare riferimento al 
nuovo sistema di raccolta domiciliare 
“porta a porta” che andrà a sostituire 
l’attuale modello gestionale di raccolta 
rifiuti tramite cassonetto stradale in 
dismissione nella stragrande maggio-
ranza dei comuni bresciani.

Il sindaco della cittadina, Stefano 
Dotti, si ritiene “soddisfatto di poter 
avviare finalmente un servizio che, da 
tempo, avevamo promesso ai nostri 
cittadini: lo facciamo ora con la società 
pubblica di cui siamo soci e con cui 
abbiamo condiviso un progetto inno-
vativo che avrà, sul territorio, indiscuti-
bili ricadute positive dal punto di vista 
ambientale”.

Grande soddisfazione esprime 
anche il Dirigente del settore Igiene 
Urbana di Garda Uno, Massimo 
Pedercini: “Stiamo completando, in 
anticipo sui tempi previsti, un percorso 
avviato appena due anni fa in cui ci 
eravamo posti l’obiettivo di crescere in 
territori diversi dall’ambito gardesano”. 

Il nuovo polo operativo (Manerbio, 
Pontevico, Verolanuova) servirà un 

territorio di circa 30.000 abitanti la cui 
produzione complessiva di rifiuti supera 
le 16.000 tonnellate/anno. 

Attualmente Garda Uno gestisce 
i rifiuti urbani su un territorio compo-
sto da 23 Comuni servendo 138.000 
abitanti residenti a cui si sommano 
le elevate presenze turistiche estive 
(fino a 500.000 abitanti complessivi). 
Annualmente vengono movimentate 
circa 100.000 ton. di rifiuti, avviate per 
la maggior parte al riciclo (70 %).

Infine, il Presidente di Garda Uno, 
Mario Bocchio: “Siamo soddisfatti che 
un’azienda interamente pubblica come 
la nostra riceva nuovi consensi, e che il 
positivo operato sia riconosciuto anche 
fuori dal nostro territorio tradizionale. 
Sapremo soddisfare le aspettative dei 
nuovi soci come già facciamo per quelli 
storici”.

Verolanuova entra in Garda Uno
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Aperto da Venerdì 2 Febbraio

Fino agli anni Sessanta in questo periodo 
tra fine febbraio e i primi di marzo, nelle 
nostre campagne, c’era una simpatica tra-

dizione: quella di “cantare marzo”. 

A Pozzolengo, un gruppo di ragazzi si tro-
vava in castello, gli altri alla contrada Palada, 
la parte più vecchia di Pozzolengo. Anche 
se per strada normale il percorso Pallada-
Castello è circa un chilometro, in linea d’aria 
sono solo 300 metri. Castello e Pallada sono 
divisi praticamente da una piccola vallata. 
Come dicevamo, i ragazzi si dividevano in due 
gruppi, il primo andava in castello mentre il 
secondo alla Pallada, nel punto in cui si vede il 
castello appunto. La cosa aveva inizio quando 
il gruppo in castello pronunciava una specie 
di filastrocca, pure breve. Si iniziava l’ultimo 
giorno di febbraio con “sta per entrare marzo 
in questa terra per maridar (sposare) una putela 
bela (bella ragazza). Chela che nun ela?”. E 
rispondeva il gruppo della Palada dicendo un 
nome da abbinare a un ragazzo, solitamente i 
primi nominativi erano quelle di ragazze parti-
colari: vanitose, quelle che si credevano belle, 
ma risultavano antipatiche…

A ogni ragazza veniva accostato un per-
sonaggio che non sempre era una persona 
umana: poteva essere un asino, un bue a 
seconda della vanità della ragazza. Ovviamente 
non essendo moltissime le ragazze diciamo 
“strane”, venivano accoppiate anche ragazze 
più “nella norma”, diciamo, per carattere e 
bellezza, e il bello della cosa era che molte di 
quelle accoppiate nate per gioco, poi si lamen-
tavano perché avrebbero voluto un compagno 
diverso. Però c’è da dire che qualche accop-
piamento diciamo nato così alla fine è risul-
tato positivo, nel senso che effettivamente la 
coppia unitasi per gioco è sfociata in una vera 
unione. 

Silvio SteFAnoni

Quando si cantava marzo
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primo ed unico videogiornale 
on line del lago di Garda 

ReteBrescia
venerdì ore 20.05

Canale 72 e 213 DTT
Sky canale 908

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

SRL

C’è chi sta incollato allo smartphone 
e chi invece ha deciso di impe-
gnarsi in iniziative pubbliche di 

stampo culturale: Pietro Zuccotti, 16 
anni di Peschiera del Garda, ed Enrico 
Pasin, 18 anni di Cavalcaselle, hanno 
optato per la seconda strada. I due gio-
vani lacustri, il primo studente di Grafica 
e Comunicazione e il secondo iscritto al 
corso di Elettronica ed Elettrotecnica, 
entrambi all’Istituto Tecnico Salesiano 
San Zeno di Verona, hanno deciso di 
applicare le loro abilità scolastiche per 
supportare “Cosa resterà di questi 
anni ‘80”: iniziativa tecnico-culturale 
da loro ideata e organizzata dall’Uffi-
cio Informazioni turistiche del Comune 
di Peschiera. Il progetto prevede una 
raccolta di immagini fotografiche 
vintage raffiguranti auto e motocicli 
costruiti tra il 1970 ed il 1999, con la 
singolarità che tali foto dovranno avere 
come sfondo un panorama del Garda, 
del Baldo o territori limitrofi. 

Tutte le fotografie giunte saranno 
esposte con un’inedita modalità: un 
maxi schermo elettronico a visione 
diurna che sarà presente alla Fiera 
del Vintage di Peschiera nei giorni 
7 e 8 aprile. Alcune foto saranno pre-
miate con una targa ricordo: la più 

rappresentativa del territorio, la più 
esaltante per l’auto o moto e la più 
curiosa. Zuccotti e Pasin, applicando 
le loro competenze scolastiche, for-
meranno un team operativo con l’in-
carico di selezionare le fotografie, 
preparare le schede tecniche di presen-
tazione e organizzare il software per 
poterle proiettare sul grande pannello 
digitale. Per questa loro prima espe-
rienza sul campo, mirata a esaltare una 
cultura tecnica nel contesto ambien-
tale del territorio, i due studenti sale-
siani hanno scelto una foto simbolica: 

posare accanto al mitico fanale retrattile 
che ha equipaggiato le mitiche Fiat x 
1/9 e la Lancia Stratos che quest’anno 
festeggia il 40° anniversario della vitto-
ria al Rally mondiale di Sanremo. 

L’appello è lanciato: chi avesse 
delle vecchie foto cartacee nei cassetti 
di casa, le può fotografare e inviare via 
mail a ask@tourismpeschiera.info entro 
il 31 marzo, allegando un recapito per 
poter ricevere l’invito alla mostra. Per 
informazioni: rivolgersi all’Ufficio TPI – 
Tourist Peschiera Infopoint.

Studenti salesiani a caccia di foto d’epoca
Peschiera del Garda

Grande successo di pubblico per 
la singolare mostra personale 
di Dipinti e Icone dell’artista 

Annalisa Simonelli Reversi di Peschiera 
del Garda, tenutasi presso lo storico 
Palazzo della Caserma di Artiglieria nella 
stessa cittadina arilicense. L’iniziativa, 
patrocinata dal Comune, ha preso vita 
all’interno della Sala Convegni dello Yacht 
Club del Garda, calendarizzata per l’ul-
timo weekend di febbraio e per il primo 
fine settimana di marzo. L’evento è stato 
inaugurato dal sindaco Orietta Gaiulli e 

dall’Assessore alla Cultura Elisa Ciminelli, 
alla presenza di numerose personalità 
istituzionali, del mondo artistico e della 
cultura. Il taglio del nastro, coordinato dal 
Prof. Giuseppe Reversi è avvenuto con 
la lettura della presentazione di Gianni 
Lollis, presidente della Società Belle Arti 
di Verona, che ha sottolineato l’imposta-
zione “simbolista quasi naif” della stessa 
artista. Presente in sala anche la nota 
pittrice benacense Renata Zoppè, che 
ha voluto evidenziare le linee morbide 
e delicate con cui Annalisa Simonelli 

rappresenta figure sacre, ritratti, nature 
morte e paesaggi. 

MASSiMo Zuccotti

Icone e dipinti nella caserma di artiglieria
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16A edizione

SABATO 17 ORE 10.00-21.00. 
DOMENICA 18 ORE 10.00-20.00
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