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Limone, meraviglia delle meraviglie!

S

e devo essere sincero erano diversi gli
argomenti che avrei
voluto trattare in queste
mie righe. Ma quando
siamo andati, con Luca,
a fare delle riprese per
la nostra testata televisiva “Gardanotizie”, alla

nuova Ciclovia pedonale di Limone, mi si
sono volatilizzati tutti gli argomenti sostituiti immediatamente dall’unico pensiero
di dedicare il più ampio spazio possibile a
una foto di quella che ho definito l’“ottava
meraviglia del mondo”.
Noi lo abbiamo fatto, per voi! E, se vi
capita, un consiglio percorretela tutta,

Limone (Bs) Ciclovia sospesa - Ph LDP ©2018

Editoriale di Luigi Del Pozzo
andata e ritorno e scoprirete anche i confini gardesani fra il Garda bresciano ed il
trentino.
Se volete “volare” con noi sulle acque
gardesane per ammirare questa vera
e grande opera qui a fianco trovate il
Qr code per “decollare” subito! Buon
divertimento!!!

Copia Omaggio

Paolo Soratini,

Storia di Lonato del Garda a cura di Lino Lucchini

Architetto lonatese

I

lonatesi per ricordare questo illustre
concittadino pensarono di dedicargli una delle più importanti arterie
del paese: la attuale via che porta il suo
nome e congiunge piazzetta del Corlo a
corso Garibaldi. In precedenza era chiamata strada delle Cappuccine e poi via
Valbona.
Il ricordo dell’illustre architetto
Paolo Soratini è legato a Lonato da
due motivazioni: il suo luogo di nascita
e la progettazione e costruzione della
Basilica lonatese come oggi la possiamo
ammirare.
Paolo Soratini nacque a Lonato il 17
ottobre 1680. La sua era una famiglia
poverissima. All’età di 11 anni, rimasto
orfano del padre, dovette interrompere
la frequenza alla scuola ed impegnarsi
ad aiutare gli zii falegnami che avevano
casa e laboratorio nella strada delle
Cappuccine (oggi via Soratino).
In quel tempo erano in costruzione,
presso la casa dove abitava, il convento
e la chiesa delle Cappuccine e il giovane
Paolo, quando l’architetto bresciano
veniva a dirigere in lavori, lo seguiva con
attenzione e ascoltava e apprendeva
ogni sua disposizione, subendo i rimproveri dagli zii per le sue troppe assenze
dalla loro bottega di artigiani.
Un giorno, nel 1703, all’età di
vent’anni, essendo stato rimproverato
più aspramente del solito, fece fagotto
delle sue poche cose e si allontanò a
piedi diretto a Venezia e successivamente a Ravenna dove aveva uno zio
frate camaldolese che accolse benevolmente il nipote randagio e lo invitò

a restare con lui alcuni giorni perché
potesse meditare sul suo futuro.
L’Abate del convento gli chiese quale
fosse la sua professione ed egli rispose,
con una certa faccia tosta, di essere un
disegnatore architetto. Per metterlo
alla prova gli venne chiesto di tracciare
il disegno di una casa che quei frati
intendevano costruire in riva al mare. Il
progetto venne lodato ed accettato e
il giovane Soratini trovò ospitalità nel
convento.
Lo zio, nei mesi successivi, lo convinse ad assumere l’abito religioso e
seguire regolari studi di teologia, lettere, filosofia e del suo prediletto disegno. Come religioso assunse i nomi di
Giuseppe Antonio.
Il Padre Abate lo destinò, poco tempo
dopo, a Roma dove ottenne l’incarico per
la costruzione di un monastero e di una
chiesa.
In una sua autobiografia, rimasta inedita e conservata presso la
Fondazione Ugo Da Como di Lonato,
si può leggere il lungo elenco delle sue
realizzazioni a Roma, Ravenna, Faenza,
Forlì, Pesaro, Fossombrone, Perugia, Todi,
Camerino, Macerata, Fabriano, Urbino,
Como, Bologna, Mantova, Castiglione
delle Stiviere e molti altri comuni del
mantovano, veronese e bresciano come
Montichiari ed, infine, Lonato.
La sua lontananza dal paese
nativo durò a lungo. Nel 1732 i lonatesi
lo chiamarono per un suo parere sulla
ricostruzione della chiesa parrocchiale
che, costruita nel 1540 sull’area di altra

preesistente, versava in condizioni precarie a causa di cedimenti nella struttura
causati nel 1646 quando venne realizzata
la sontuosa cappella voluta dai confratelli
del Sacramento. I primi incontri con i
suoi concittadini non furono molto incoraggianti per l’artista poiché gli veniva
imposto di utilizzare in modo prevalente
quanto rimaneva di buono della vecchia chiesa. Egli, comunque, presentò
un suo progetto e lo lasciò all’esame del
Consiglio comunale.
Nella seduta del 19 aprile 1738 il
Consiglio approvava la proposta del
Soratini per una nuova chiesa con pianta
a croce latina ed eleggeva tre Deputati
preposti alla sua costruzione.
Il 10 ottobre 1738 venne posta la
prima pietra e iniziarono i lavori, che
furono portati avanti con molto impegno fino al 1742.
Il Soratini avrebbe voluto seguire da
vicino e con assiduità i lavori di questa
sua creatura prediletta, ma grette considerazioni sull’onorario non gli permisero
di essergli costantemente vicino.

Articoli, allestimenti e
strutture prefabbricate per esterni
Via Ponte Pier, 7 - 25089 Villanuova sul Clisi (BS)
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Per ragioni burocratiche il
Provveditore veneto in Lonato
Bonaventura Diedo ordinava, il 18 settembre 1743, la sospensione immediata
dei lavori. Solo il 14 marzo 1750 il Senato
veneto esprimeva parere favorevole alla
ripresa dei lavori che ricominciarono
sempre tormentati da nuove difficoltà.
Solo nel 1775 la Fabbrica potè
dirsi compiuta. Mancava la cupola che
il Soratini non ebbe la gioia di vedere
perché morì nel 1762. Il Consiglio
Comunale deliberò la spesa per la sua
erezione il 16 settembre 1772 ed ebbe
compimento nel 1776.
Il nuovo Duomo fu consacrato dal
vescovo di Verona il 20 ottobre 1780.
In una stanza presso la sacrestia
del duomo è conservato un ritratto del
Soratino, discreta opera di anonimo.
Nell’ottobre 1980, presso la
Fondazione Ugo Da Como, si tenne un
importante convegno a lui dedicato e
i cui atti sono stati pubblicati per i tipi
della Grafo nel 1882.

a cura di Pino Mongiello

Sessanta candeline per l’Estate musicale di Salo’

Una lussuosa bochure ne celebra i fasti che la esaltano ed evidenzia i problemi che l’assillano.
Nessuna manifestazione culturale-turistica può vantare sul Garda un così lungo periodo di attività.

A

ll’aprirsi di ogni stagione estiva
puntuale mi arriva l’invito ai concerti dell’Estate musicale salodiana: è tradizione, ormai, che agli ex
sindaci e agli ex presidenti di questa
manifestazione giunga l’invito (per me
sempre gradito) di chi siede “pro tempore” al governo della città. Devo dire
però onestamente di non essere stato
assiduo frequentatore dei concerti, una
volta che è cessato il mio ruolo pubblico,
per una sorta di riserbo e di ritrosia tutta
personale. Probabilmente avrei dovuto
agire diversamente. Quest’anno, però,
avendo promesso al sindaco Cipani la
mia presenza all’ultimo dei concerti in
cartellone, ho potuto ascoltare la giovane violinista Francesca Dego (l’ho
vista di recente anche in tv, in uno
stage diretto da Salvatore Accardo),
della quale molto si parla con grande
positività.
Oltre ai concerti (che hanno
visto anche la partecipazione della
Filarmonica della Scala), la novità di
quest’anno sta nella pubblicazione di
una brochure (120 pagine) che tratteggia la storia della prestigiosa rassegna
che ha nel nome del liutaio Gasparo da
Salò il suo nume tutelare. Nelle pagine
curate da Gualtiero Comini si sottolineano gli eventi più significativi, taluni
davvero memorabili, che nel tempo
l’hanno contrassegnata; tuttavia l’autore lascia trasparire pure l’andamento
alterno dei programmi sotto il profilo
della qualità, così come si sono svolti
secondo le diverse annualità, non tutte
di “vacche grasse”.
Nel 1958, quando ebbe inizio il lungo
cammino musicale ideato dall’allora
sindaco Vittorio Pirlo, avevo quattordici anni, un’età sufficiente per cogliere,
nel panorama cittadino, la novità dell’evento e per essere incuriosito dal rigore
organizzativo messo in atto persino
nell’allestimento della piazza, con sedie
nuove di zecca; col drappo inneggiante
al leone di S. Marco, preso in prestito
dal Vittoriale; con l’addobbo floreale, il
luccichio dei fari sul sagrato del Duomo,
divenuto per l’occasione il palcoscenico
dei concerti (in caso di pioggia, l’arciprete Domenico Bondioli, allora vicepresidente della manifestazione in una
solida alleanza tra sfera civile e religiosa,
garantiva la disponibilità dell’interno
chiesa). Pensando alle sedie che c’erano

in Duomo nei primi anni Cinquanta, di
legno e impagliate, con il loro sapore
d’antico, dispiace, oggi, rilevare che nei
loro confronti si sia adottata una politica
di rimozione: furono sostituite, infatti,
con sedie fatte di tubolare metallico
con la seduta in compensato verniciato.
Furono sedie che divennero proprietà
della Parrocchia, col solo vincolo del
prestito alla piazza per i concerti.
Alla “prima” c’era sempre un folto
pubblico di autorità del lago e della
provincia, e di amanti della mondanità;
non mancavano i musicofili, orfani delle
lontane stagioni che, in un passato per
loro non troppo lontano, avevano trovato ospitalità nel teatro comunale. La
pubblicazione dei sessant’anni (curioso
che il cinquantesimo anniversario
passò quasi inosservato, senza alcuna
celebrazione, mentre per ricordare il
compimento dei trent’anni uscì una
pubblicazione ad hoc!) mi sollecita a
correre dietro ai ricordi, e a guardare
soprattutto agli anni in cui da assessore prima, da sindaco poi, quindi da
presidente della Comunità del Garda,
ebbi un ruolo di responsabilità sulla
manifestazione.
Posso dire che sono stati per me
anni esaltanti, di esperienze davvero
uniche, di sperimentazioni innovative,
ma anche di errori compiuti per carenze
strutturali e per difficoltà finanziarie difficili da fronteggiare. Forte delle esperienze vissute in prima persona, mi sono
proposto di non lanciare mai una critica
pregiudiziale o gratuita a chi impegna
le sue energie nel promuovere e organizzare iniziative culturali. Per quel che
mi riguarda, devo dire che ho avuto la
fortuna di trovarmi accanto dei collaboratori solidali, colti, autorevoli e sgobboni. Il problema principale dell’Estate
Musicale è però sempre stato quello di
costruirsi un’identità capace di farle fare
un salto qualitativo e di renderla riconoscibile sul piano nazionale.
Quello di istituire la rassegna delle
orchestre giovanili è stato un obiettivo generoso, che però non ha più
avuto seguito. Per accrescere il suo pubblico si tentò pure di aprirle un più vasto
orizzonte, oltre la musica classica, verso
la musica d’autore o dei cantautori, da
Paolo Conte a De Gregori a Battiato, o alla
musica da film. Per qualcuno, accostare

in cartellone Beethoven e Mozart alle
musiche di Bacalov e di Bregovich parve
una profanazione. Questione discutibile,
certo, e tutta da intendere. Ma, diceva
uno che se n’intendeva, la vera distinzione da farsi è tra la musica brutta e la
musica bella. E poi si è sperimentato, con
la Comunità del Garda, l’allargamento
dell’ambito territoriale: da manifestazione cittadina si è provato di farla diventare gardesana, unendo forze culturali
strategiche e forze finanziarie interprovinciali e interregionali. Ma anche questo
progetto ha avuto breve durata per
motivi che non sto qui ad approfondire.
Se quell’idea avesse avuto successo, cioè
se ci fosse stata una concreta volontà di
cooperare tra le diverse realtà locali, si
sarebbe potuto ottenere un evento di

grande impatto, ben superiore a quello
che ci ritroviamo oggi. Per carità, lo so
che i tempi sono difficili ma credo che,
prima di tutto, ci debba essere un’idea
nella quale credere, e poi si va alla ricerca
dei finanziamenti, non solo pubblici. Per
quel che può valere, cioè solo per amore
di testimonianza, mi sia consentito di
esprimere la mia personale gratitudine a Carlo Milini, a Paola Fontecedro
e a Luigi Bossoni, a Luisella Giorda,
al team Signorini-Bergomi, a Flavio
Casali. E, perché no?, anche al sindaco
Gianpiero Cipani che tanto ha premuto
perché ritornassi ad ascoltare un concerto di questa manifestazione che, se
ha raggiunto quota sessanta, vuol dire
che non è stata affatto un bluff, e che ha
ancora tanta strada davanti a sé.

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
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Il presidente della riunificazione:

Richard von Weiszäker
D

urante il periodo in cui fu presidente della
Repubblica Federale Tedesca avvenne un fatto
epocale: la riunificazione della Repubblica
Federale con la Repubblica Democratica Tedesca.
Richard von Weiszäker (1920-2015) era un nobile
tedesco; il suo nome completo era Richard Karl Freiherr
von Weiszäker.
Sul lago di Garda venne durante il Ferragosto
del 1992, un paio d’anni dopo la riunificazione tedesca del 1990. Soggiornò con la consorte Marianne
von Kretschmann presso la Locanda San Vigilio, allora
gestita dal proprietario conte Agostino Guarienti, pronipote di re Vittorio Emanuele III. La sua permanenza
a S. Vigilio durò cinque giorni, una breve visita al lago
prediletto dei suoi connazionali.
Figlio di un diplomatico tedesco, egli ebbe un’educazione cosmopolita in Svizzera e in Scandinavia
e frequentò poi l’Università di Oxford; durante la sua
frequenza a tale università assistette all’incoronazione
di re Giorgio VI. Egli fu anche un breve periodo all’Università di Grenoble per migliorare la sua conoscenza del
francese.
Durante la seconda guerra mondiale fu uno dei
primi soldati di fanteria a partecipare all’invasione
della Polonia e durante tale azione suo fratello cadde
vicino a lui.
Fra il 1964 e il 1970 prestò servizio quale presidente
della Assemblea della Chiesa Evangelica Tedesca. Nel
1954 entrò nella CDU e il cancelliere Kohl gli offrì un

posto nel Bundestag che egli dapprima rifiutò, poi
accettò nel 1969, restandovi quale deputato fino al 1981.
Fra il 1979 e il 1981 fu vicepresidente del
Bundestag. Fu uno dei maggiori presidenti tedeschi.
Prima della riunificazione fu un sostenitore della unicità
del pensiero tedesco. Nel 1981 venne nominato sindaco
governatore della parte ovest di Berlino, allora divisa fra
i tre settori di occupazione, e, rompendo con la prassi
in uso, volle intessere contatti anche con la DDR e a tal
fine si recò in visita al segretario del partito comunista
della medesima, Honeker.
Si recò anche in Urss per una visita a Gorbaciov
nel 1987 e gli dichiarò esplicitamente: “I tedeschi, che
oggi vivono separati nell’est e nell’ovest non hanno mai
cessato e non cesseranno mai di sentirsi una nazione”.
Ricoprì tale carica fino al 1984. In quell’anno venne
eletto per la prima volta presidente della Repubblica
federale tedesca. In questo periodo egli tenne un
discorso per il 40º anniversario della fine della Seconda
guerra mondiale in Europa, discorso che fu ampiamente
apprezzato da tutte le cancellerie europee.
Dopo il suo primo termine in carica nel 1989, egli
fu rieletto e dopo l’unificazione delle due Germanie, nel
1990, venne eletto quale presidente della Germania
unificata. A mezzanotte del 3 ottobre 1990, durante le
festività ufficiali tenute davanti all’edificio del Bundestag
in una Berlino festante per segnare il momento della riunificazione della Germania, egli tenne l’unico discorso
della sera in cui lodò la realizzazione dell’unità tedesca
in un periodo di libertà e di pace. Per l’occasione egli fece
poi un altro discorso ufficiale, al Berliner Philharmoniker,

Nello stesso anno si recò in Polonia e rassicurò i
polacchi sul fatto che la nuova Germania non aveva mire
territoriali ai suoi confini orientali.
Si spense a Berlino a 94 anni il 31 gennaio 2015.
Richard von Weiszäker è considerato il presidente
più popolare della Germania, reputato particolarmente
per la sua imparzialità. Il suo comportamento lo portò
spesso in conflitto con i colleghi di partito, in particolare con il cancelliere Helmut Kohl. Fu famoso per i suoi
discorsi, specialmente quello che tenne per il 40º anniversario della fine della Seconda guerra in Europa, l’8
maggio 1989. Alla sua morte, la sua vita e il suo lavoro
politico furono ampiamente riconosciuti, tanto che il
New York Times lo definì “il guardiano della coscienza
morale della sua nazione”.
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Clausure al Vittoriale
Mostra di Grazia Cucco - a cura di Vittorio Sgarbi Villa Mirabella - Vittoriale Fino al 16 Settembre 2018

“C

lausure al Vittoriale” è stata inaugurata
in occasione della festa per l’apertura della
stagione estiva appunto al Vittoriale degli

caratterizzano il suo universo pittorico. A decorare
fondali delicati e primaverili, si affacciano atmosfere
sospese , tra nastri e pizzi, poi ironicamente compaiono figurine“antromomorfe”.

Delle due mostre in corso abbiamo già raccontato
i mesi scorsi, la splendida “D’Annunzio e i profumi”,
sempre da ri-ammirare nel Museo d’Annunzio Segreto;
stimolante quella al MAS di Quirino Gnutti, giovanissima scoperta del presidente Bruno Guerri. Ecco una
terza mostra, collocata tra presente, passato e
futuro.

Le 16 opere della Cucco, provenienti da collezioni private, sono state allestite con sapienza, in
modo da circondare l’ultima realizzata dall’artista,
Visita ecclesiastica al Vittoriale, omaggio alle feste
d’Annunziane.

italiani.

La mostra di Grazia Cucco, a cura di Vittorio
Sgarbi, è visitabile al Vittoriale di Gardone Riviera fino
al prossimo 16 settembre.

I dipinti, tutti di piccole dimensioni, diventano
una sorta di tasselli di un unico grande mosaico:
un universo surrealista, mobile, popolato da elementi
naturali e insetti antropomorfi, abbigliati da pretini e
suorine.

L’artista palesa un talento innato nel dipingere elementi naturalistici fiori, animali e piante, che

Se il suo pennello sembra magico quando stende
prati fioriti, fra cieli spalancati, rocce e giardini, ricami

Menù di lavoro € 10,50 (tutto compreso)

Specialità tipiche - Pasta fresca e carni sul camino
Via Zanardelli, 11/13
25010 Pozzolengo (BS)
Tel. 030 918390
info@ilcastellohotel.it – www.ilcastellohotel.it
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e pizzi, si fa spigoloso quando interpreta le coppie di
religiosi/insetti, in palese contrasto con la serenità delle
forme e dei colori del contesto, fatto di fenicotteri rosa,
levrieri argentei, cavalli bianchi e tinte azzurrine.
Questo confliggere è una provocazione intrigante, che rompe estetismi gratificanti, e sottintende
sentimenti repressi… è arte? Lascio ai visitatori l’ardua
sentenza.

"In Mostra" a cura di Mariateresa Martini

Hugo Pratt in mostra con
“19 tavole, una storia”

P

alazzo Cominelli rende omaggio
a uno dei protagonisti più affascinanti della storia del fumetto:
Hugo Pratt, tanto amato per i suoi
fascinosi personaggi, arditi e avvolti nel
mistero, con “19 tavole, una storia”,
esposizione di opere originali visitabile
fino al 19 agosto a Cisano di San Felice
del Benaco.
Hugo Pratt era nato a Rimini il 15
giugno 1927 ed è morto nell’agosto
1995 a Losanna.

Quando pronunciamo il nome Pratt
pensiamo subito a Corto Maltese, pirata
e avventuriero eroe cavalleresco e leggendaria icona degli anni ’60. Infatti
nelle bacheche è esposta una serie di
prime edizioni e pubblicazioni di e su
Hugo Pratt, con le storie più famose:
dal Sergente Kirk ,alla ballata del mare
salato, da isola del tesoro a Corte sconta
detta arcana.
Sono anche accostati il ritratto di
Pratt accanto a quello di Corto, alter ego
dell’autore stesso.
L’esposizione ci ricorda che i

personaggi di Pratt sono molteplici,
ma intende raccontarci una storia inedita, disegni volti a creare i costumi, l’atmosfera e il carattere di personaggi per
un racconto ideato da Alberto Ongaro e
Nino Vascon per una trasmissione televisiva, che non venne in seguito mai
realizzata e mai ci è stata offerta l’opportunità di vedere!
La nostra fantasia dilaga guidata dal
piacere delle composizioni, grazie alla

capacità evocativa dell’artista.
Un racconto senza parole, da
gustare come nel cinema muto, “guidati dalla potenzialità implicita verso
infiniti racconti”.
Questi disegni vennero pubblicati
in “Hugo Pratt 60”, un libro edito da
Visualprint nel 1980, grazie a Gianni
Berti, oggi visibili nella forma originale.
Infatti, le 19 tavole sono esposte tutte

assieme per la prima volta, a cura di R.
Padrini Dolcini e F. Sardella. Riunite,
e sono davvero un piccolo tesoro, da
gustare lasciandosi guidare dalla personale creatività.
Provengono da diverse collezioni
private e da Cong Sa ( la società che il
disegnatore nel 1987 aveva costituto e
alla quale aveva ceduto la proprietà e
l’esclusiva dell’esercizio dei suoi diritti
d’autore). Info: www.fondazionecominelli.it

La magia e l’arte del cappello in una mostra

D

opo “Star e Starlette” sulla scena desenzanese di Bresciaphotofestival, ora è possibile
ammirare le stesse attrici sotto i loro straordinari Chapeaux. Interpretati non come semplice
accessorio, ma come complemento essenziale della
loro personalità, dell’immagine di sé, che si ha o che
si vuol dare.
Il cappello, vezzoso ornamento, accentua lo spirito, lo stile e il carattere di Sofia Loren, Virna Lisi, Gina
Lollobrigida, Claudia Cardinale, Anita Eckberg, Brigitte
Bardot, Grace Kelly, Marlène Dietrich, Liz Taylor e tante
altre… Esalta il desiderio di stupire, provocare e sorprendere con ironia.
Fino al 2 settembre presso la galleria civica
“G.Bosio” di Desenzano sono esposti diversi copricapi di varie fogge, a tese larghe, di piume, di tessuti
arricciati o a pieghe, con nastri, fiocchi, decorazioni,
gli stessi si trasformano quando vengono indossati:
prendono vita, grazie agli imperativo di chi li porta.
Sono estrosi cappellini, modelli vari di stilisti,

adattati col “fai da te” al ceto medio, ispirandosi alle
forme e ai materiali dei designer.
La mostra “Chapeau!”, curata da Renato Corsini,
attinge a due diversi momenti: dalla collezione
fotografica “Ma.Co.f” e dall’Archivio Penelope
di modelli, spesso unici, di straordinario valore per
conoscere l’evoluzione della moda femminile.

La magia e l’arte del cappello vi aspettano, fino al 2
settembre. Info: www.bresciaphotofestival.it
Chapeau!
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cristian@lucaffe.com
- Tel: 3428563670
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Personaggi Lonatesi a cura di Morando Perini

Lo strano caso di

Enrico Agosti
E

nrico Agosti nacque a Lonato il
18 dicembre 1889. Inizialmente
riformato alla visita medica di
leva, venne successivamente arruolato
il 4 maggio 1916 e inquadrato nel 58°
Reggimento Fanteria presso il quale
giunse il 26 agosto 1916.

La guerra di Enrico fu una guerra
strana, forse non fu l’unico a vivere certi
eventi, ma dopo averne sentiti raccontare tanti… eccone uno molto particolare. Ci siamo imbattuti anche a Lonato
in un caso in cui il soldato venne dato
per morto mentre morto non era; tutto
per un indumento scambiato.
Proseguiamo con ordine. Il 58°
Reggimento Fanteria era inserito nella
Brigata “Abruzzi”.
Nell’estate del 1916, il 5 agosto
per la precisione, la Brigata entrò in
linea a Oslavia per partecipare alla 6^
Battaglia dell’Isonzo che si concluse
il giorno 17. Le perdite furono grandi:
quasi 2500 uomini. Da quel momento
e per tutti i restanti mesi del 1916 i
fanti della “Abruzzi” restano schierati a
nord-est di Gorizia ed è qui che Enrico
Agosti arrivò, alle sue prime esperienze
di guerra. Le cronache indicano che il
58° Reggimento non svolge particolari
attività nemmeno nei primi tre mesi del
1917 ma, in prima linea, qualcosa avveniva sempre e gli sconti, anche se non
modificavano gli schieramenti, portavano a numerose perdite.
Davanti alle trincee degli italiani
c’era il Monte San Gabriele, oggi in
territorio sloveno: un’altura di 646 metri
con ai suoi piedi verso sud-ovest il colle
di Santa Caterina. Il tutto formava una
roccaforte austroungarica inespugnabile piena di gallerie e trincee che gli
italiani studiavano in vista di futuri
attacchi scatenati poi solo a partire dal
2 settembre 1917.
Il foglio matricolare di Enrico
Agosti ci racconta che a 27 anni era
alto 1,60 m con un torace di 80 cm. Sono
proporzioni che oggi troviamo negli
adolescenti, ma cento anni fa erano
abbastanza comuni negli uomini adulti.

Aveva capelli biondi e lisci con occhi
azzurri; prima dell’arruolamento lavorava come mugnaio e sapeva leggere e
scrivere. Il 9 febbraio 1917 Enrico scrisse
una cartolina ai genitori che risiedevano
in via Piedegallo a Lonato: raccontava
di stare bene e, pur sperando di tornare presto a casa, non sapeva quando
avrebbe avuto la prossima licenza.
La situazione cambiò drasticamente due giorni dopo, quando
Enrico Agosti venne coinvolto in combattimenti sul Colle di Santa Caterina
al termine dei quali non rientrò nel
suo reparto risultando in tal modo tra
i dispersi.

fanti in trincea italiana che fronteggia il San Gabriele

Cosa ne era stato di lui? Morto sul
campo? Catturato dagli austriaci? La
verità parve trovarsi quando addosso
a un soldato italiano morto furono rinvenuti i suoi documenti: Enrico Agosti
era caduto in combattimento. La notizia
fu comunicata ai familiari e l’annuncio
della morte, avvenuta in data 11 febbraio, apparve sui giornali del 5 marzo
1917 (La Provincia e Il Cittadino). Infine,
il 15 marzo 1917, il Comune di Lonato
trasmetteva all’Archivio di Stato la cartolina che Enrico aveva scritto ai genitori il 9 febbraio e informava che il
fante Enrico Agosti del 58° Reggimento
Fanteria era morto in seguito a ferite
riportate in combattimento.
In questo modo il nome di Enrico
Agosti risulta ancora oggi tra quelli
dei caduti di guerra i cui carteggi sono
custoditi all’Archivio di Stato, mentre
il suo nome non è in nessun elenco
ufficiale dei caduti. I fatti reali dell’11
febbraio 1917 furono infatti diversi da
quelli ricostruiti in un primo momento.
Enrico Agosti, quel giorno, cedette la
sua giubba a un altro soldato (il motivo
non lo sappiamo, forse per il freddo, ma
lui in persona così raccontava al nipote
quando ormai era anziano). Questo soldato morì poi in combattimento e gli
fu trovata addosso la giubba di Enrico,
mentre Enrico non era a sua volta rientrato nei ranghi perché fatto prigioniero
dagli austriaci.
Così, per uno scambio di giubba,

si invertirono un morto e un prigioniero… e i suoi genitori lo credettero
morto. In effetti, anche il foglio matricolare conservato all’Archivio di Stato presenta una vistosa correzione della sua
posizione. Inizialmente, stabilito che
il morto non era lui (probabilmente fu
tramite il piastrino militare che si identificò il vero nome del caduto) venne
dichiarato disperso e così fu annotato.
Successivamente si seppe che era stato
fatto prigioniero e il foglio matricolare
fu modificato. La sua prigionia non fu
felice al punto di essere rimpatriato in
data 21 febbraio 1918, in quanto dichiarato invalido di guerra come poi sancì
anche l’Ospedale militare di Milano.

I rimpatri di militari, infatti, avvenivano solo in circostanze speciali e
in particolare doveva essere evidente
che il soldato non avrebbe più potuto
essere impiegato al fronte. In Italia i
mutilati e invalidi di guerra furono circa
450.000 e a Brescia, con la costruzione
della nuova Piazza della Vittoria, negli
anni ’30 fu eretto un monumento a
loro dedicato e che ancora oggi si può
vedere, seppur confuso nella facciata
dell’Ufficio Postale Centrale. Si tratta di
un masso proveniente dall’Adamello e
sormontato dalle seguenti parole:
“Dall’Adamello baluardo e altare
della Patria i mutilati bresciani trassero
questo masso a ricordo e monito”.

Aperto da
martedì a domenica
dalle ore
alle ore

10.00

18.00

Viale della Rimembranza, 3 - S. Eufemia (BS) - Tel. 0303365631
segreteria@museomillemiglia.it
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a cura di Roberto Darra

Le nuove memorie
lonatesi di Osvaldo Pippa

C

ontinua il poderoso lavoro di raccolta di articoli che raccontano la
cronaca e la memoria lonatese,
prima sul Novecento e ora sugli anni
2000, a cura dello storico Osvaldo Pippa.
Nei primi dodici volumi si racconta la
“quotidianità”, cioè la storia della comunità dal 1899 al 2003 con infiniti ritagli
di giornali raccolti con grande pignoleria perché ogni accadimento, piccolo o
grande che sia, non sfugga al lettore. Poi
è stato aggiunto un volume che comprende gli anni dal 2004 al 2012 e ora è
finalmente disponibile la raccolta che va
dal 2013 al 2016.
Tutti i faldoni sono consultabili
presso la biblioteca della Fondazione
Ugo Da Como. Il materiale raccolto
proviene da archivi pubblici e privati,
biblioteche e quotidiani, che Osvaldo
Pippa, oggi ottantenne, sposato, ragioniere e funzionario di banca per una vita,
ha diligentemente consultato. Poi ogni
notizia raccolta e messa in ordine come
un grande puzzle. è entrata a far parte
delle memorie lonatesi. Nella biblioteca
comunale di Lonato (ma in parte anche
in altri comuni del basso Garda) è possibile visionare i 16 fascicoli che sviluppano in modo tematico alcuni argomenti
contenuti nelle dodicimila pagine del
suo Novecento. Fra questi estratti le
gesta del “campione contadino”, il ciclista Giacomo Lucon, la Festa del Corlo e

il lavoro dei volontari nel consolidare la
chiesa, il Duce a Lonato e molto altro che
oggi è storia. Non si contano le curiosità
in questa “summa” di volumi. Troviamo di
tutto, ma proprio tutto . Ci sono i timori
suscitati dall’apparire della cometa di
Halley, del pilota che pur di vincere la
mitica “Mille Miglia” si spogliò in auto per
vincere il caldo, evitando quindi di aprire
i finestrini e frenare la velocità per arrivare
prima a Brescia. La cronaca quotidiana
della Grande Guerra, i bombardamenti
lungo la ferrovia e l’aviosuperficie della
Bettola con l’aereo personale di Mussolini.
Si ricordano anche la passione per il calcio
e le sfide con il Montichiari culminate nel
pestaggio dell’arbitro sul campo di viale
Roma, che sancì la squalifica e il ritiro
della squadra. Insomma non rimane che
leggerlo.

Un parco per i cani, presto
anche a Lonato del Garda

F

inalmente anche Lonato del Garda,
come a Sirmione, Desenzano,
Moniga e in diversi altri paesi del
Garda, avrà presto un parco dedicato ai
cani. Insomma un “dog park”, un’area
appositamente pensata per far correre
i fedeli amici a quattro zampe in totale
sicurezza, in una zona accessibile e facilmente raggiungibile a piedi o in auto e
servita da parcheggi. Il terreno rimane
vicino alla scuola materna comunale
“Karol Wojtyla”, all’ingresso di Lonato per
chi arriva da Brescia.
Il progetto si sta concretizzando
grazie all’impegno dei consiglieri
Ferruccio Scarpella, che ha la delega
ai parchi e all’arredo urbano, e Oscar
Papa con delega ai lavori pubblici. Sono

complessivamente 3500 i metri quadrati, che il Comune intende dedicare
al dog park. Duemila saranno recintati
per creare l’area attrezzata per far sgambare i cani, mentre i restanti diventeranno un parco con panchine e giochi
per bambini.
“Il terreno è già di proprietà comunale – sottolinea il consigliere Scarpella –
e nelle prossime settimane si comincerà
con la recinzione e la collocazione di una
adeguata piantumazione per creare delle
zone d’ombra. La gestione sarà affidata
a un gruppo di volontari di Lonato, che
si sono resi disponibili a tenerla pulita e in
ordine. Abbiamo anche già trovato uno
sponsor per l’acquisto dell’attrezzatura
per le esigenze dei cani”.

Con il patrocinio di

Città di
Desenzano del Garda

Città di
Desenzano del Garda

2018
ore 21.15

3Agosto
Venerdì

Arrangiamentidi Donald Furlano
Letture storiche e di lettere di
desenzanesi sui fronti della Grande
Guerra

Nel centenario del primo conflitto mondiale

LA GRANDE
GUERRA

Banda cittadina di Desenzano del
Garda diretta dal
M° Guido Poni
Cori Vallecamonica di Darfo B.T.
e La Pineta di Costa Volpino
diretti dal M° Francesco Gheza

Uno spettacolo di teatro musicale che ricorda la
Grande Guerra attraverso i testi originali e i canti
nati nelle trincee e sui campi di battaglia, da “Addio
mia bella addio” alla “Canzone del Grappa”con
scritti inediti di desenzanesi che hanno combattuto
sui fronti della prima guerra mondiale.

La cittadinanza è invitata
Città di Desenzano del Garda

www.comune.desenzano.brescia.it

Voci narranti: Flavia Bettinelli
Mauro Signorato

Notte
d'Incanto
A charming Night
30° EDIZIONE /

Castello Desenzano

30TH EDITION

Sabato 2018 Saturday

In caso di maltempo lo spettacolo è rinviato a Domenica 19 Agosto
In case of bad weather the show is postponed to Sunday, August 19th

18 Agosto

Ore 20.00

Spettacolo musicale con canto
dal vivo, danza e posa dei lumini
Piazza per la Concordia,
San Martino d/Battaglia

Ore 23.00
Spettacolo pirotecnico

18th August

8.00 p.m
A great artistic show of dance
and live music with laying
candles on the lake

11.00 p.m
Magic Fireworks show

Ufficio Turismo Tel. 030 9994253
attivitaproduttive@comune.desenzano.brescia.it
Città di Desenzano del Garda

La cittadinanza è invitata
www.comune.desenzano.brescia.it
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Verso il lago

‘Z

io’ Giuseppe (settantenne) e
Valentino (settenne) non passarono sotto i portici principali
della piazza di Desenzano, ma attraversarono l’ampio spazio antistante
e si intrufolarono nel bar del vicolo
Interdetto che già aveva gente seduta
ai tavoli.
Non erano ancora le 9 e Giuseppe
chiese un caffè arabico per sé e per
Valentino una spremuta d’arancia.
Trovò subito qualcuno con cui parlare,
mentre Valentino si dilungava a bere a
piccoli sorsi la sua bevanda nascondendosi dietro Beppe. Valentino, terminato
il suo bicchiere, uscì sotto i portici antistanti al bar e girovagava lì senza allontanarsi di troppo. Gli piaceva accostarsi
alla spalletta del Porto Vecchio per guardare i germani che nuotavano tra barche
vecchie e scafi nuovi.
Data un’occhiata alla statua di S.
Angela Merici, che gli pareva molto
alta e piuttosto severa, entrò sotto i

portici delle lapidi, ma ne usciva subito.
Gli faceva paura l’angolo della Pietra dei
Disoccupati. Percorse quella mattina
due o tre volte il porticato di Palazzo
Todeschini rivolto verso il lago, largo,
poco frequentato; da lì si poteva vedere
il Porto Vecchio e il Ponte alla Veneziana.
Due grossi cigni salirono i gradini della
scaletta e si misero a zampettare goffamente verso il negozio di generi alimentari dei Ruffoni. Valentino li seguiva
passo passo parecchio interessato.
Giuseppe nel frattempo era uscito
dal bar per accertarsi che Valentino
non si mettesse nei guai e nello stesso
tempo parlava con un signore che
teneva al guinzaglio un cane barboncino di piccola taglia. Quando la ricciuta
bestiolina si era messa ad abbaiare e
a dare strattoni al guinzaglio in direzione di un suo simile, il padrone aveva
lasciato Giuseppe, per avvicinarsi a un
passante che tratteneva un altro piccolo
cane. ‘Zio’ prese per le spalle Valentino e
gli disse: “C’è una luce bellissima; adesso

andiamo a vedere il lago al Vo e a fare
qualche foto”.
Sul lungolago di Desenzano
c’erano dei forestieri con giacche
a vento senza maniche che passeggiavano al sole, incuranti del vento
piuttosto fresco che soffiava da nord.
Giuseppe e Valentino camminavano
appaiati. All’altezza della spiaggia del
Desenzanino, Beppe si mosse più velocemente e ora procedevano uno dietro
l’altro. La passeggiata era più stretta.
L’adulto, mentre muoveva i passi con
decisione, sentiva dietro il trotterellare
del bambino, che però non si lamentava. A Giuseppe veniva da ridere pensando a come fosse appropriato in quel
frangente l’appellativo che ogni tanto
gli rivolgeva di saiòt, il maschio della
cavalletta. Come quell’affilato insetto,
Valentino si irrigidiva alla presenza di
estranei e cercava di eclissarsi; ma se
qualcosa lo interessava, ed erano soprattutto gli animali o il lago, muoveva le
magre gambette con velocità inusitata

Due eventi per ricordare la nascita
della venerabile Bianchi Porro

L

a ricorrenza della nascita della venerabile
Benedetta Bianchi Porro sarà festeggiata in
due distinte celebrazioni ecclesiali. La prima,
domenica 5 agosto a Dovàdola, paesino romagnolo
dove nacque Benedetta, la seconda a Sirmione,
mercoledì 8 agosto. Nella cittadina termale, in cui
la giovane visse e morì nel 1964, l’appuntamento è
fissato nella chiesa di S. Maria della Neve alle 18.30
dove il parroco mons. Mario Masina presiederà la
celebrazione, con l’accompagnamento del Coro “S.
Maria della Neve” diretto dal M° Marino Righetti.
In questa chiesa, lo ricordiamo, si svolsero le esequie di Benedetta scomparsa pochi giorni prima, il
23 gennaio 1964. Successivamente, le sue spoglie
vennero traslate all’Abbazia di Dovadola, in provincia di Forlì. E proprio nel paesino romagnolo che le
diede i natali l’8 agosto 1936, si terrà domenica 5
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agosto, alle ore 10.30, nella chiesa di Sant’Andrea,
la solenne Messa presieduta dal vescovo di ForlìBertinoro, mons. Livio Corazza. Alle 16 è poi in
programma nella stessa abbazia, organizzata dagli
Amici Sirmionesi di Benedetta, una preghiera scenica sulla venerabile, articolata in dialoghi e voci
sulla sua vita. Si tratta di un progetto drammaturgico già andato in scena alcuni orsono nella chiesa
di Sirmione-centro, con la regia di Jim Graziano
Maglia, devoto della venerabile. L’introduzione a
questo lavoro verrà letta dall’ex parroco di Sirmione,
mons. Evelino Dal Bon. Com’è noto, è in avanzata
fase il processo di beatificazione della giovane sirmionese, tanto che sono attese novità importanti
entro fine anno.

Maurizio Toscano

I racconti di Amelì
e gli occhi, di un azzurro scuro lucente,
gli si illuminavano.
In breve raggiunsero Casa
Baresani. Giuseppe suonò il campanello
e disse chi era, aggiungendo, per facilitare il riconoscimento, di essere il marito
di Emma e di essere già venuto alla casa
per una fotografia poi pubblicata in un
libro. La signora si ricordò del particolare e lo salutò con cordialità. Giuseppe
chiese se poteva anche quel mattino
fotografare i pioppi del Vo’ della Spinada,
avrebbero disturbato il meno possibile.
La signora Giustina Canal Baresani aprì da
casa il cancello e disse che il giardiniere
avrebbe fatto loro strada. Questi li precedette per un tratto di viale, poi indicando
un sentiero lungo il vasto prato, disse loro
di proseguire da soli. Era sufficiente che al
ritorno lo chiamassero, lo avrebbero visto
vicino al glicine dove stava sarchiando.
Dopo pochi passi, in un sentiero che curvava verso destra, Giuseppe e Valentino
incominciarono a distinguere gli alberi
sullo sfondo del lago. Più avanzavano,
più la prospettiva diventava mirabile. Il
tronco e i rami delle piante formavano
un ricamo nell’aria celeste.
Il terreno scendeva digradando
leggermente fino all’acqua azzurra,
che il sole in posizione est-sud rendeva
particolarmente luminosa e trasparente.
Giuseppe fece alcune foto ponendosi
con le spalle rivolte al sole, ma poi cercò
di scattarne in controluce. Valentino si
sedette invece per terra e si accovacciò
tenendo le ginocchia alzate e ponendovi sopra le braccia e il capo, le spalle
alla strada. Il suo sguardo andava dal
prato agli alberi, al lago, al monte Baldo
alto sulla superfice celeste del lago; non
vedeva nient’altro che quel paesaggio,
dove non si percepivano case o macchine o manufatti di cemento.
Il silenzio era grande. Valentino si
tirò bene sulle orecchie il berretto per
non sentire proprio niente. Solo dopo
un dieci minuti abbondanti Giuseppe
gridò a Valentino che si alzasse da terra,
perché si sporcava i pantaloncini. Il
bambino senza fretta si levò in piedi e si
scosse il didietro dei calzoni. Poi adulto e
bambino abbandonarono quell’angolo
inverosimile di splendore. Usciti da Casa
Baresani, fecero ritorno alla vita normale.

RESERVATIONS
SPIAGGIA & BEACH RESTAURANT: +39 349 5810243
DINNER: +39 392 1721659 - CLUB: +39 392 1721659

Beach

SPIAGGIA

14
.08

Club

Restaurant

DISCOTECA

RISTORANTE

15
.08

Via Catullo, 5 Lido di Lonato del Garda (Bs) www.cocobeachclub.com - info@cocobeachclub.com

In volo sul Garda foto di Lida Di Nola

Falco Pellegrino: uno dei rapaci più veloci al mondo,
ripreso in un attimo di caccia alimentare - Gargnano

fabbrica materassi

dal 4-08 al 31-08

L
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I
F
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T
SCON

70%

su TUTTA LA MERCE esposta per

RINNOVO LOCALI
Vedi regolamento interno Punto vendita

MATERASSI - GUANCIALI - PIUMINI - LETTI - RETI A DOGHE - POLTORNE RELAX
CASTIGLIONE D/S (MN) MANERBA D/G (BS)
Via Trevisago, 51
Via Carpenedolo,87
Tel: 331.3920300
Tel: 0376.944181
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GHEDI (BS)
Via Caravaggio, 20
Tel: 030.902064

AFFI (VR)
Via della Repubblica, 76
Tel: 045. 6269368

SEGUICI SU:

facebook mollyflex.it

Antiche famiglie di Desenzano a cura di Amelì

La famiglia Gamba di Desenzano
I

l cognome Gamba è molto diffuso
nel Bresciano, ma qui si parla solo
della famiglia di Desenzano presente
nel ‘700. Non era di nobile casato, neppure rientrava fra i ricchi notabili nella
misura degli Alberti o dei Macchioni
o dei Villio, tuttavia non mancava di
sostanze come vedremo.
Ne parla Gian Battista Alberti
nelle sue Memorie riferendo un episodio, curioso ai suoi occhi. Egli colloca
durante i primi mesi dell’anno 1740
una fuga d’amore. Faceva un freddo
tremendo, ma due ragazzi non riuscirono a controllare l’ardore dei propri
sentimenti.
Si chiamavano Giustina Gamba
e Giuseppe Maria Bonatti e al 10 di
febbraio, di notte, d’accordo, si presentarono al signor curato per farsi sposare.
Egli si oppose. Allora si portarono subito
a Verona e andarono in casa del sig. arciprete Albertini, zio di lei. Questi condusse immediatamente in monastero la
giovane Giustina. Il giorno dopo i fratelli
della stessa mossero processo penale
contro il sig. Bonatti, presi dalla convinzione che ci fosse della disparità di
condizione e di fortune, naturalmente
maggiori, a loro parere, per la famiglia
di lei. Ma, frappostisi autorevoli amici
comuni, le cose furono acquietate.
I fratelli Gamba promisero di
ritirare la denuncia, purché il Bonatti
stesse per un certo periodo assente dal
territorio desenzanese. Ne seguì che
Giustina Gamba rimase in convento a
Salò, mentre Giuseppe Bonatti andò
fuori confine, almeno per un certo
periodo, a fare il falegname. L’Alberti,
dall’alto della sua posizione, mette
nel racconto dell’ironia, perché a quei
tempi, i matrimoni erano generalmente
combinati e rari erano i casi di innamoramento. Anzi, più erano coinvolti ceti
elevati, più le famiglie erano attente a
contrattare le condizioni di matrimonio in vista di un vicendevole arricchimento. Si veda a questo proposito
di M. Guerra, ‘700 Gardesano, edito a
cura dell’Associazione “Carlo Brusa” nel
2016, nel capitolo riguardante i matrimoni a Desenzano.
Don Vincenzo Gamba (17201792), imparentato con la Giustina di
prima, fu però il personaggio che più
onorò la famiglia. Nativo di Desenzano,
che allora annoverava all’incirca 3500
abitanti, vi fu parroco dal 1755 al 1790.

È definito “sagace e dotto” dal cronista
desenzanese don Giacomo Manerba
che lo conobbe (1773-1821). Battezzò
tutti e sette i figli di Giuseppe Rambotti,
cronista degli anni ’70 del XVIII secolo e
fu padrino di cresima del primogenito.
Vale a dire che il Gamba svolse gli obblighi di parroco con premura ed ebbe la
stima dei parrocchiani tanto da essere
cercato anche come padrino.
Aveva un energico temperamento, come si evince da documenti
riportati da Giuseppe Tosi, S. Maria
de Senioribus, edito dal Comune di
Desenzano nel 1991. Infatti egli ricevette le chiavi della chiesa e del convento dei Carmelitani Calzati il 10 settembre 1770, in attesa delle decisioni
delle Autorità Superiori. Quando queste
decretarono di affidare la chiesa a due
Scole (enti di pietà e di beneficenza)
del quartiere, don Vincenzo Gamba si
impose e ottenne che esse operassero
in subordine della Parrocchia. Non
che fosse un prepotente, ma voleva
che le liturgie dei vari luoghi sacri di
Desenzano fossero succedanee di
quelle parrocchiali.
Egli, da parroco, fece molto per
i parrocchiani e per la chiesa di S.
Maria Maddalena, sede della parrocchia, come testimoniano le lapidi
apposte nel Duomo e in sala Licinio
Ferro. Il cronista don Giacomo Manerba
racconta di come don Vincenzo accolse
onorevolmente il vescovo Morosini di
Verona in visita pastorale nel 1781.
Invece non vide di buon occhio
l’arrivo in Desenzano di tre ex gesuiti, scacciati dalla Spagna in seguito allo
scioglimento della Congregazione e
chiamati dal Comune come insegnanti
nella prima scuola pubblica desenzanese nel 1783. Li riteneva inadeguati al
loro compito e col tempo tutti gli dettero ragione. Ebbe caro invece il sacerdote veronese che li sostituì. Persona
questa molto mite, disponibile, che
viveva con una nipote e un cagnolino.
Don Vincenzo Gamba alla fine del 1790
andò dal Vescovo di Verona e lo pregò
di accettare le proprie dimissioni, che,
date le insistenze, vennero accolte. Fu
con grande rincrescimento della gente
semplice e dei notabili di Desenzano
che venne appresa la sua volontà di
lasciare l’incarico, comunicata da lui
stesso dal pulpito con emozione. Si
ritirò a vita privata a Desenzano.

La morte, sopravvenuta nel 1792,
lasciò una scia di polemiche. Infatti,
aperto il testamento, si vide che nominava erede testamentaria la signorina
Paola Pace e la famiglia Pace come
amministratrice dei suoi beni da distribuirsi ai poveri del paese. Le tre sorelle
Gamba impugnarono il testamento e

iniziarono un processo che non finiva
più. La signorina Pace divenne bersaglio
di chiacchiere malevole e per il dispiacere morì dopo poco tempo. Ma suo
fratello Giulio Pace con forza difese le
volontà del testatore e alla fine ottenne
che i suoi beni fossero spesi per i desenzanesi poveri.
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11-15 agosto calici alzati per la
43ª Festa del Vino di San Martino

L

e tradizionali casette in legno del
centro sportivo di San Martino
della Battaglia (Desenzano)
saranno di nuovo animate dalle aziende
agricole del Basso Garda, per la 43ª
Festa del Vino, organizzata dal Gruppo
Sportivo di San Martino, dall’11 al 15
agosto 2018.

Tuttinforma” coordinato da Simona
Turcato.
Lunedì 13 agosto alle 15 ci si potrà
sfidare a carte con la “Briscolada de
Feragost” a 32, sempre presso il centro
sportivo; dalle 21, ancora musica con
l’orchestra “Diego Zamboni” e alle
22.30 esibizione danzante della scuola
“Sirmione Dance” di Chiara Banterla.

Tutte le sere, stand gastronomici
aperti dalle 19, rinomate orchestre di
liscio e intermezzi artistici. Le aziende
vitivinicole Fratelli Fraccaroli, La Rifra,
Pilandro e Sgreva vi aspettano per
brindare all’estate e al Ferragosto.

Martedì 14 agosto dalle 10 al centro
sportivo si terrà il Torneo di green
volley “Trofeo Festa del Vino” (3x3
libero); alle 15.30 proseguirà la sfida a
carte con la “Briscolada de Feragost” e
la sera sarà l’orchestra di “Selena Valle”
a condurre le danze. Alle 22.30 la pista
ospiterà la sfilata della stilista mantovana Cristina Girelli, nota per le sue
creazioni moda impreziosite da lavorazioni a macramè.

La festa si aprirà sabato 11 agosto
con l’inaugurazione alle 19, alla presenza del sindaco e dell’amministrazione comunale di Desenzano, apertura
delle cucine con possibilità di assaggiare
da subito le migliori specialità bresciane
(dalla trippa ai nervetti, dai risotti alla
grigliata, per esempio). Poi tutte le sere
cucine aperte dalle 19 in avanti, mentre
la pista inizierà a scaldarsi verso le 21,
sempre rinomate orchestre di liscio per
la gioia degli amanti del ballo.
Si parte sabato 11 agosto con
“Jonathan & Gianni Dego” da Canale
Italia e alle 22.30 l’esibizione di danza
orientale del gruppo Belly Love della
palestra Operazione Fitness di Lonato.
Sempre sabato, la mattina alle 8 del
mattino prenderà il via il 7° Torneo

di tennis rodeo fit “Trofeo Festa del
Vino”.
Domenica 12 alle 9 tradizionale
“Biciclettata in famiglia”, un percorso
facilmente sostenibile di circa 17 km

nell’entroterra gardesano con partenza e ritorno al centro sportivo di San
Martino. La sera si tornerà di nuovo a
ballare con l’orchestra “Fabio Cozzani”
e alle 22.30 esibizione danzante del
gruppo “Fleur Dance – Associazione

Infine, nella serata di Ferragosto
la musica sarà affidata all’orchestra “I
Magnifici” ma a illuminare il cielo di
San Martino ci penserà il tradizionale
spettacolo pirotecnico in programma
alle 23. Appuntamento quindi al Centro
sportivo di San Martino d/B per cinque
serate di divertimento!

I nostri eventi

SUONI E SAPORI DEL GARDA, siamo presenti in alcune degustazioni
Giovedì 09 agosto
Presso il Vittoriale degli Italiani per Grada Musei "Compleanno del volo su Vienna", la Strada dei Vini sarà presente con i
vini delle cantine Associate.

Domenica 19 agosto ore 21,15
Villa Romana a Toscolano Maderno alla fine del concerto ci sarà una degustazione con la Azienda Agricola "Le Gaine"

Sabato 15 settembre ore 21.15
A Mocasina di Calvagese ci saranno presenti con la degustazione il frantoio Manestrini e la cantina Pasini La Torre

Sabato 22 settembre ore 21,15
Alla Chiesa della Madonna della Neve a Moniga del Garda ci sarà la cantina Montecicogna

Sabato 29 settembre ore 18,00
Alla Chiesa della Madonna della Neve a Moniga del Garda ci sarà la cantina Montecicogna

Via Porto Vecchio, 34, Desenzano del Garda
www.stradadeivini.it - 030 999 0402
Il territorio della Strada dei Vini e dei Sapori del Garda comprende la zona di produzione dei tre vini a
Denominazione d'Origine Controllata: Lugana, Garda Classico e San Martino della Battaglia.
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Inaugurata a
Limone sul Garda
la Ciclovia più
bella del mondo
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L

imone si affaccia ora sul Garda con la ciclopista
più bella del mondo, al confine con il Trentino.

“Questa straordinaria infrastruttura rappresenta una grande opportunità per il territorio
bresciano e lombardo”. Lo ha affermato Fabio Rolfi,
assessore all’Agricoltura, Alimentazione e Sistemi
verdi della Regione Lombardia, che lo scorso 14
luglio ha partecipato all’inaugurazione della nuova
ciclopista ‘Garda by bike’ a Limone sul Garda (Bs).
“L’impianto ha richiamato l’attenzione di milioni di
persone in tutto il mondo – ha proseguito Rolfi – ora
l’obiettivo è sfruttare al meglio questo potenziale. La
Lombardia si dimostra ancora una volta all’avanguardia; questa è una sfida vinta ed è uno stimolo per il progetto di completamento del periplo del Benaco. Il lago
di Garda è una eccezionale fonte attrattiva anche per i
suoi prodotti agroalimentari – ha concluso – e vogliamo
che sia sempre di più uno dei motori turistici del Paese”.
Anche l’assessore regionale al Turismo Lara

Magoni, presente all’inaugurazione, ha sottolineato:
“Sono orgogliosa della mia terra, capace di opere di
tale bellezza: la ciclopista più bella del mondo non
poteva che essere in Lombardia”.
IL PERCORSO – Due chilometri incastonati a
sbalzo sul lago, un nastro largo 2,60 metri appeso al
costone perpendicolare alla montagna e sospeso a
circa 50 metri sul livello dell’acqua, una vera e propria
“opera d’arte realizzata con strumenti e procedure d’avanguardia grazie alla fiducia e al lavoro di tutti i livelli
istituzionali. In questo modo ricordiamo a noi stessi
e al mondo che siamo artigiani dello splendore”, ha
aggiunto Lara Magoni.
ESPERIENZA ENTUSIASMANTE – “Scoprire la
Lombardia su due ruote è un’avventura entusiasmante
– ha spiegato l’assessore – e che può avere risvolti
economici importanti, un valore aggiunto per le
strutture ricettive, la ristorazione, l’occupazione e in
generale tutto il Sistema Turismo lombardo. E il Lago

di Garda è uno dei paradisi del cicloturismo italiano
ed europeo: l’inaugurazione di questo nuovo tratto,
spettacolare e suggestivo, è un tassello in più verso
il completamento dell’anello ciclabile gardesano (140
km) per rendere questa area turistica la capitale europea del cicloturismo e del turismo lento”.
DOBBIAMO ESSERE PRIMI IN ITALIA – Un
progetto importante reso possibile proprio grazie
alla creatività e al lavoro di tanti professionisti del
nostro territorio: “Girando il mondo come sportiva e
la Lombardia come consigliere regionale ho capito
che non dobbiamo accontentarci. Mi sono data come
obiettivo quello di rendere la mia regione prima destinazione turistica italiana. Una sfida difficile, attuabile
solo se accettiamo di scommettere sul valore dei tanti
territori fuori dalle rotte turistiche più note. Dobbiamo
mettere in rete realtà locali, operatori e istituzioni.
Dobbiamo incentivare la formazione del personale
turistico. Dobbiamo aiutare le imprese del settore”, ha
concluso l’assessore Magoni.
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I ricordi di “Gigifatutto” al Vittoriale

“G

abriele d’Annunzio al Vittoriale nei ricordi di Luigi
Mometti” (edizioni Euro Team), il nuovo libro di
Elisabetta Conti (docente di Storia e Istituzioni europee all’Università Cattolica di Brescia; membro del Comitato
scientifico della Fondazione Civiltà Bresciana e presidente
della Commissione Cultura del Comune di Gardone Riviera),
racconta dell’“artiere di ogni arte, fedelissimo tra gli amici, il più
ingegnoso dei discepoli”, come lo definì lo stesso d’Annunzio,
ribattezzandolo, a seguito del rapporto di reciproca confidenza
e fiducia che nel tempo si venne a creare, come “Gigifatutto”.
In una cinquantina di scorrevoli pagine, l’autrice accompagna il lettore in un affascinante viaggio nel passato del
Vittoriale e del poeta Vate, un percorso in cui ritroviamo vari
documenti inediti, fotografie tratte dall’archivio di famiglia

attraverso le quali la Conti ha potuto ricostruire l’intero arco
temporale della permanenza di Mometti nella casa del poeta.
Al lettore viene regalato un d’Annunzio inedito, sensibile
alla vita dei propri collaboratori,generoso e preoccupato di non
essere capito dai posteri. Lo stesso Mometti lo ricorda come un
uomo irrequieto, lo definiva infatti “un vulcano”. Luigi Mometti
è stato il silenzioso e attento testimone degli ultimi 17 anni di
vita del Vate al Vittoriale (dal 1921 al 1938) e il custode poi, per
altri 36 anni, della dimora e dei ricordi di Gabriele d’Annunzio,
che raccontò con grande trasporto nelle visite guidate all’interno della casa e del suo parco. Il libro si chiude proprio con la
trascrizione di una visita guidata registrata nel 1972 al Vittoriale
(si può trovare il cd con la registrazione allegato al volume),
curata da Kurt Bischoff, nipote di Mometti.

Rina Soldo, pittrice gardesana

È

firmato da Marcello Riccioni il catalogo dedicato
a Rina Soldo (1899-1982) “Una pittrice gardesana
dentro il Novecento italiano” (La Compagnia della
Stampa Massetti Rodella Editori).
Fu una grande artista, che visse in relativo isolamento,
ritirandosi sul lago di Garda, tra Gardone Riviera e
Barbarano.
Partita da una matrice impressionista di stampo
monetiano, la Soldo giunse a un paesaggio espressionista,
in cui i volumi della tradizione italiana – Carrà e Morandi,
che ripensano a Giotto – si fondono con una trasfigurazione
cromatica di tipo interpretativo ed espressivo. I rosa-azzurri
delle sue acque; le tinte smeraldine che contrastano con il

nero, le sue vedute di città e campagne restano una lezione
nell’ambito dei piccoli maestri del Novecento italiano.
Straordinari risultano i suoi dipinti di Parigi e Annecy,
specie quelli sotto la neve. Nell’articolo – aprendo il pdf –
stile, periodi, formazione dell’artista bresciana.
Tema fondamentale dell’opera della pittrice, come si
nota anche sfogliando il catalogo, è il paesaggio, quello
colto dal vivo quando una particolare luce colpisce ed
emoziona.
Nell’ultimo periodo della sua vita si è dedicata al
paesaggio montano, tra gli anni ’60 e ’70, nei luoghi a lei
cari. Numerosi olii sono intitolati alla Valtellina, a Bormio, a
Livigno e ad altre località trentine che visitava e amava.

Desenzano agli inizi del Novecento

R

ivediamo la “capitale del Garda” di un secolo fa nel
volume di immagini e cartoline storiche “Desenzano
Novecento: identità e immagine di una città sul Garda
dall’album fotografico di Renzo Bertasi”, edito dal Centro del
Libro.
Riprendiamo di seguito alcuni passaggi della
presentazione curata da Maria Rosa Raimondi, già
provveditore scolastico di Brescia e al tempo presidente del
Sistema bibliotecario del Basso Garda.
“L’accurato lavoro degli autori e l’eccellente veste grafica
conducono il lettore a rivivere la città attraverso le immagini,
nei diversi luoghi del lavoro e dello svago, nell’osservazione di
volti e personaggi, atteggiamenti e gesti, riti civili e religiosi”.

Vita nelle piazze, sul lungolago, nelle frazioni, momenti di
religiosità popolare, feste e attività commerciali, l’idroscalo, il
castello, il teatro e la ferrovia, le famiglie in posa per la foto di
rito e le cartoline di un tempo: tutto questo è racchiuso nelle
116 pagine di “Desenzano Novecento”, un album di immagini
storiche, con brevi e scorrevoli descrizioni e riflessioni.
Un libro che narra la storia e l’evoluzione di Desenzano tra
fine Ottocento e inizio Novecento e che, come scrisse l’allora
assessore alla Cultura Emanuele Giustacchini, presenta “i
due laghi che bagnano Desenzano: il primo è l’affascinante
e tranquillo Benaco; il secondo è quello più mosso e ondoso
formato dai comportamenti che segnano le trasformazioni
e l’evoluzione della cultura del turismo e della vacanza, ma
anche della gente”.

Viaggio alla scoperta della Leonessa

È

un viaggio alla scoperta della Leonessa il volume
corposo ed elegante edito dal Comune “Brescia Bellezza sorprendente”. Il fine è di mostrare le numerose bellezze affascinanti e sorprendenti non a tutti note.
Dall’introduzione di Paolo Bolpagni: “Una città
ricchissima di arte e di testimonianze storiche, unica nella
sua identità particolarissima, posta a mezzo tra Lombardia e
Veneto, tra Milano e Venezia, tra montagna e pianura.
Molti “forestieri” che l’hanno visitata sono rimasti
sbalorditi dall’imponenza e importanza delle vestigia
romane, tanto da definirla una sorta di “Pompei del nord”.
Ma Brescia è anche la città dei Longobardi, di re Desiderio,
del complesso di San Salvatore; dell’architettura medievale
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irripetibile del Duomo Vecchio, una straordinaria cattedrale
“Rotonda”, costruita nell’XI secolo sul modello dell’originaria
Basilica del Santo Sepolcro di Gerusalemme.
Ci saranno poi la gloriosa età comunale con le sue
testimonianze (il Broletto su tutte), l’effimera signoria
di Pandolfo Malatesta (…) e in seguito l’esplosione del
Rinascimento, di cui la città diventa una “culla” feconda,
iniziando a gravitare su Venezia, ma con un’autonomia
e un genius loci che la rendono sempre peculiare…
Poi il Seicento e il Settecento dei sontuosi palazzi e dei
cicli decorativi, dell’imponente Duomo Nuovo… fino al
Ventennio, con l’architettura littoria di piazza della Vittoria
(il primo grattacielo d’Italia) e, nel dopoguerra, gli Spedali
Civili…

Sorsi di poesia per unire il Garda
Agóst

Santèla de campagna

I balunsì

Se spipiula
tra le sime de le albere
'n vent lezér,
le foje le se bistira 'n del ciel.

Nel stòfech spès che se tàja col cortèl
sigale zo de có le fa burdèl.
Istà de föch. Istà che brüza töt
prim de nà vià. Gh’è söt de là del söt.

En aria, en banda, grant e picinì
el be de chi me öl be, j-è balunsì
che g’hó ligat al pols co’ na curdina,
ghe j-hó sèmper a dré, amó de matina.

'N fond a la caedàgna,
embastida de campanèle e masüchine,
gh'éra
la santèla de la Madóna col Pütì.

Sota el mantèl del calt, nel ciar sfasat,
sensa muìs gna en bris, el tèmp fermat,
se sbrizùla le crèpe dela tèra
töt el vért l’è penelat de pólver ciara.

Alégher, culuracc, ogni endó vo
ai me muimèncc i dis de sé col có.
L’è bel vidìi vulà en banda a me,
l’è na sagra, na gran festa töcc i dé.

L’arsüra, la gran sét, el sèch, el stri
j-è en vel che quacia töt sitil e fi.
Par, chèl polsà fiap, nel tàzer spetà
sbrindèi de ‘n sògn a sègn de desfantà.

L’è apó na fera, pòde pö pasà
de cèrti ös, en cèrti sicc pòde pö nà.
J-è bèi, lezér e gréf nel’istès tèmp

Al dopomesdé de la domenica,
càat 'l bigaröl, la nóna la na portàa
deanti a chel ritràt
e co' diussiù s'enzönöciaem a pregà.
Scàmpoi de pénser
i porta a spas 'l tèmp,
se mèssia
'ncö a jér.

Velise Bonfante

Sö strade longhe,
che le porta diosandoe,
sèmper me fa löm
la santèla de la Madóna col Pütì.

Mary Chiarini Savoldi

La piàsa
Le dòne che ciàcola
en mès a la piàsa,
l’omét che bùta
el carét che no pàsa,
perché le dòne
le è ‘n mès a la piàsa…
“Tirève ‘n bànda dòne,
vedì che g’ò da pasâr?”
de màla óia
le se spòsta na nìna,
le se méti sul cantô de la Gina
e le sèguita a ciacolâr….,
entânt i fiói i contìnua a ciasâr…
da le botéghe le dòne le pàsa
e le se càta l’, en mès a la piàsa…,
a fâr la sésa le ghe và ògni dì,
ma de contàrsela non le à mai finì.
Entânt che le ciàcola arìva mesdì…
“Bisògna che vàga a fâr el disnâr,
se nò quél òm no’l càta
gnênt da magnâr”.
En prèsia le ariva a so cà,
en du minùti la polénta le fa…
envése de cóserla na bóna óra,
en diése minùti il le bùta fóra…
l’òm el la biàsa,…
el dis che la polénta l’è stràsa,…
e la so dóna prónta:
“càro marì, no so sa fàrghe,
no ghe n’ò mìga cólpa mi.
Volì che ve ‘n cónta una de bèle!?
Sèrte dòne…le è sémpre quéle,
fùrbe e busiàrde con so marì,
quànde le è ‘n piàsa,
da discórer no le pèta pu lì,
le se nacòrsi che prést l’è mesdì
sénsa pensâr che ‘n la pignàta
le s’à desmentegà de méterghe la patàta…
e per portàrla fóra,
le gràta le patàte co la grataróla!
Disìme vuàltr, se pól fâr così, per stâr
su la piàsa e ciàcolâr tut el dì?”

Maria Grazia Zanetti

me en crède de fa töt, ma rie a fa gnènt.
Bastarés na ücia e i farés s-ciopà,
ma sensa lur, che festa se pöl fa?

Velise Bonfante

Cèl
Le uss

Völarés tocà
el cél
con en dì
ma 'l biöscà vià...
luntà!
Völarés tastà
en nìgol
de pana
ma l'é sbrisiàt...
luntà!
Sul el celèst
el restà en de la sò
immensità!

El vent 'l cata sö
le uss dei j-öltem fiùr,
'l petena l'erba deipracc,
'l sgorless i ram,
'l fa crödà le fòje
che le úla de sa e de là.

Franco Bonatti

Pal del Vò
L’è el sìmbol dei pescaóri en mès al làgo
endóve la stòria l’è resistía,
endóve i turìsti quànde i pàsa coi motoscafàfi
i se ‘ntèroga su còsa el sìa,
endóve ‘nde na càlda séra de lùio
dolceménte me negarìa
coi lùsi e le sardéne che me fa compagnìa,
no gh’è àltro pòsto che g’ò,
l’è el Pal del Vò.

Guido Dall’Angola

Nòt
Sensa cias l’è riada come sèmper a cuà
sta ciòsa scüra. Me par de idila
vègner en sa, fermas en bris
vardà, raspà e tocacià empertöt,
pó spipiulas de göst e comodas de siòra
a quacià el mond co’ le sò lónghe ale.
El só che töt ambia e töt finis
ma adès, sota ‘ste ale, entorciàt
da chèl négher tibiulì, serat
nel me gös sicür al scür,
puzì malsicür e sensa enzègn
cue sògn e stó lé, fèrem, a sorà.

Velise Bonfante

Come j-è i mé pensér
dóls-amar
che j-gha bisògn
de tàcc 'nsòme,
de 'na müzica delicada
per pudì pasà la zornàda.
Scultà el cör
che sotaùs
el dis...
-J-gha mia póra
de töte le umbrìe
che ta passa vizì.

Mary Chiarini Savoldi

I vèci
Bressa, de óst, l’è sò dei vèci.
Partici i fiöi co le famìe
(tacada al vedre del bufé
gh’è za la cartolina”tutto bene”
coi bazì)
Particc i fiöi - dizìe i vèci i s’envida tra de lur
per la bocada d’aria de la sera.
Nei vicoi, söi pozöi,
s’empissa le fète de ‘ngüria
che le rid e le sbrudula
dolse, söl barbós.
Che belessa Brèssa öda de rumur…
I vèci i tira sö
dal pós de le memorie
ciciarade duluruse e bele
e j varda san Lorens
che ‘l böta zó le stele.

Elena Alberti Nulli
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Stregati

dal lago di Garda
T

i prende il batticuore, resti bloccato con una “oooh!” sulle labbra,
se in estate la sua figura ti appare
come femmina dallo stretto vitino
vestita di azzurro sia nell’abito lungo,
sfrangiantesi nell’ampia gonna bianca,
sia nelle maniche trequarti a sbuffo ricoprenti le braccia tornite.

con le viti e gli ulivi ai suoi piedi. Ma
anche il lago deve averlo impressionato,
se qualche studioso ipotizza una veduta
del Garda nella parte bassa della pala
dell’Adorazione della Santissima Trinità
al Kunsthistorisches Museum di Vienna
(Dürerweg. Artisti in viaggio tra Germania
e Italia da Dürer a Canova, Trento 2015).

Ti rende il cuore gioioso veder la
sua linea nella mise serale color rossoarancio del tramonto e ti toglie il respiro,
quando in inverno avvolge le poderose
spalle di un candido spesso tulle che
non lascia trasparire le pregevoli forme.
Se queste sono le sensazioni di un gardesano innamorato del suo lago, che
pur nell’abitudine della vita quotidiana
sa guardarlo sempre con affetto, come
può sorprendere un viaggiatore occasionale la continua cangiante immagine
del Garda, le montagne che lo attorniano, le colline moreniche alla base
della sua configurazione e i paesi allineati attorno?

Johann Wolfgang Goethe (17491832) lasciò nel suo Viaggio in Italia una
splendida descrizione del Garda, suscitando nei conterranei il desiderio di
poter vedere un giorno tanta bellezza.
Hermann Allmers (1821-1902) fu stregato dal lago turchino e dalle viti che si
inarcavano da tronco a tronco, mentre
la cascata del Varone, poco distante da
Riva, impressionò Thomas Mann (18751955), infaticabile rematore al mattino
nella quiete più assolata, ‘sussurrante
e sciabordante, racchiusa da monti
severi’.

Molti ricordano come il pittore
tedesco Albrecht Dürer (1471-1528)
sia rimasto affascinato dal castello di
Arco, tanto da ritrarlo in un acquarello

Consultando Visti sul Garda di
Tullio e Laura Ferro (Ivrea 1986) e i
successivi Meeresbrusen. Sonnenglanz,
Poeten am Gardasee di Dirk Heisserer
(München 1999) e Lago di Garda. Lake
Garda. Gardasee (Oggiono 2008), si

ALL THAT MUSICAL

PIAZZA SILVIA, PIEVE VECCHIA

FESTA DEL VOLONTARIATO

CAMPO ROLLI, VIA DEL RIO

FESTA DEL VOLONTARIATO

CAMPO ROLLI, VIA DEL RIO

FESTA DEL VOLONTARIATO CON PALIO DELLE BOTTI

CAMPO ROLLI, VIA DEL RIO

CINEMA ALL’APERTO- THE GREATEST SHOWMAN

CORTILE ORATORIO, PIAZZA ALDO MORO
(in caso di pioggia presso oratorio)

SHOPPING SOTTO LE STELLE 2018

DA PIAZZA GARIBALDI A PIAZZA SAN BERNARDO

ROCK&ROLL BEER FEST

CAMPO ROLLI, VIA DEL RIO

ROCK&ROLL BEER FEST

CAMPO ROLLI, VIA DEL RIO

COMUNE DI
MANERBA DEL GARDA

LUNEDì:
MARTEDì:
MERCOLEDì:
GIOVEDì:
VENERDì:
SABATO:
DOMENICA:
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CAMPO ROLLI, VIA DEL RIO

ASSESSORATO AL TURISMO

CINEMA ALL’APERTO- BIG FOOT

CORTILE ORATORIO, PIAZZA ALDO MORO
(in caso di pioggia presso oratorio)

ROCK&ROLL BEER FEST

CAMPO ROLLI, VIA DEL RIO

SOLAROLO NIGHT - Salamine e Birra per info: Giacomo 347/4403885

PIAZZA GARIBALDI

SHOPPING SOTTO LE STELLE 2018

DA PIAZZA GARIBALDI A PIAZZA SAN BERNARDO

SPETTACOLO TEATRALE “IL CANTICO DEI CANTICI” ASS. GARDART

CHIESA DI SANTA MARIA IN VALTENESI, PIEVE VECCHIA

MTLIVE SHOW

PORTO TORCHIO

FESTA DI SAN ROCCO

CHIESA DI SANTA MARIA IN VALTENESI, PIEVE VECCHIA

ILLUSIONISTA - MANERBA MAGIC NIGHT

PIAZZA SILVIA, PIEVE VECCHIA

SPETTACOLO PIROTECNICO “MANERBA MAGIC NIGHT”

PORTO TORCHIO E LIDO ROMANTICA

FESTA DI SAN BERNARDO,con disco music anni 70-80

PIAZZA SAN BERNARDO, MONTINELLE

FIACCOLATA SULLA ROCCA

DA PIAZZA SAN BERNARDO

FESTA DI SAN BERNARDO
con ROBERTO TAGLIANI e la sua favolosa orchestra

PIAZZA SAN BERNARDO, MONTINELLE

FESTA DI SAN BERNARDO- 12^ FESTIVAL DEI SOSIA

PIAZZA SAN BERNARDO, MONTINELLE

SHOPPING SOTTO LE STELLE 2018

DA PIAZZA GARIBALDI A PIAZZA SAN BERNARDO

QUI E ALTROVE - racconti di viaggio di MARCO PRETI-LAOS E CAMBOGIA

CORTILE BIBLIOTECA - P.ZZA A.Moro
(IN CASO DI PIOGGIA PRESSO L’ORATORIO)

CINEMA ALL’APERTO- NOI SIAMO TUTTO

CORTILE ORATORIO (in caso di pioggia presso oratorio)

SHOPPING SOTTO LE STELLE 2018

DA PIAZZA GARIBALDI A PIAZZA SAN BERNARDO

BEER BIKER FEST

CAMPO ROLLI, VIA DEL RIO

SPETTACOLO DEI BURATTINI DI ONOFRIO

PIAZZALE VIA IV NOVEMBRE

ORARI MESSE (DAL 18 GIUGNO)
ORE 18:00 CHIESA DI SAN BERNARDO,
PIAZZA SAN BERNARDO
ORE 18:00 CHIESA PARROCCHIALE DI SANTA MARIA ASSUNTA,
PIAZZA ALDO MORO, 1° E 3° MARTEDI’ ORE 9:00 CHIESA S.LUCIA, Balbiana
09:00 CHIESA DI SAN GIORGIO, VIA SAN GIORGIO
18:00 CHIESA DELLA SANTA TRINITA’, CORSO EUROPA
ORE 09:00 CHIESA PARROCCHIALE DI SANTA MARIA ASSUNTA, PIAZZA ALDO MORO
ORE 18:00 CHIESA PARROCCHIALE DI SANTA MARIA ASSUNTA, PIAZZA ALDO MORO,
ORE 21:00 CHIESA DI SANTA MARIA IN VALTENESI, PIEVE VECCHIA
08:30, 10:30, 18:00 CHIESA PARROCCHIALE DI SANTA MARIA ASSUNTA, PIAZZA ALDO MORO,
ORE 21:00 CHIESA DI SANTA MARIA IN VALTENESI, PIEVE VECCHIA

Agosto 2018

(Continua)

Pia Dusi

I

mpresa sportiva benefica che l’atleta
Virginia Tortella tenterà sabato 15 settembre prossimo: prima traversata a
nuoto con stile a rana del Lago di Garda
nel suo punto più largo. L’impresa ha
ottenuto il patrocinio del Comune di
Peschiera del Garda.

CORTILE BIBLIOTECA, PIAZZA ALDO MORO
(in caso di pioggia presso oratorio)

QUI E ALTROVE - racconti di viaggio di Marco Preti
- TRACCE CON ROBERTO GIDONI
WAVES onde sonore 12 HOURS NO STOP MUSIC

Un modo interessante di passeggiare per i vari borghi adagiati
sulle sponde del lago diventa quello di
sostare a leggere le poesie immortalate
su lapidi o tabelle in legno o in ferro.
Si pensi a quelle di Rainer Maria Rilke
(1875-1926) ad Arco, a quelle di Gino
Benedetti (1904-1989) a Desenzano,
a quelle del poeta anonimo di Punta
S. Vigilio che amava riposare sul promontorio tra lago e monte all’ombra
del mirto e degli ulivi. Se sulla sponda
opposta si percorre tutto il lungolago
di Salò e si prosegue su un vialetto in
mezzo ai fiori, si può raggiungere via
Cure del Lino.

A metà circa della stretta strada
diretta al lago non può non attirare
l’attenzione un curioso portone in
ferro con apposta a lato una lapide in
marmo su cui sta scritto: Aus schwarzem Marmor fügten sie / vornacht das
Thor / und eines selten stolzes Inschrift
/ gruben sie auf seine Stirn... Das Thor
-1902 Di nero marmo costrussero / in
notti lontane la porta / e un motto di rara
alterezza / le incisero in fronte... La Porta
- 1902. / In questa antica dimora / sede
dell’Accademia Alcionica / anelando /
alla luce che non tramonta / visse / Otto
Erich Hartleben / A 1864 D 1905 / Villa
Alcione-Salò: 26 - III - 2005. Iscrizione
enigmatica che desta di certo una curiosità che vorrebbe essere soddisfatta.

La “rana del Garda” Virginia Tortella
in acqua per aiutare Ornella

AGOSTO 2018
ORE 21.00
02 GIO
ORE 18.30
03 VEN
ORE 18.30
04 SAB
05 DOM ORE 18.30
05 DOM ORE 21.15
07 MAR ORE 18.30
ORE 18.30
09 GIO
ORE 18.30
10 VEN
ORE 21.15
10 VEN
15.00 -24.00
11
SAB
PER INFO: 0365/552745 - manerba.proloco@gmail.com
ORE 21.15
11 SAB
12 DOM ORE 18.00
12 DOM ORE 19.00
14 MAR ORE 18.30
14 MAR ORE 21.00
ORE 21.00
15 MER
ORE 20.00
15 MER
ORE 21:00
17 VEN
ORE 23.30
17 VEN
ORE 19.00
18 SAB
19 DOM ORE 21.00
19 DOM ORE 19.00
ORE 19.00
20 LUN
21 MAR ORE 18.30
ORE 18.30
24 VEN
26 DOM ORE 21.15
28 MAR ORE 18.30
ORE 18.30
31 VEN
ORE 18.00
17 - 20

scoprono molte personalità in visita sul
Garda, per non parlare dei tanti stranieri
che hanno scelto il Garda come dimora
per buona parte della loro vita.

MERCATO RIONALE
OGNI VENERDì
DALLE 08:00 ALLE 13:00
MERCATO RIONALE
IN VIA VENETO,
VIA DELLE RIMEMBRANZE
E VIA ATLETI AZZURRI

Per conseguire questo traguardo,
l’atleta partirà a mezzanotte (della notte
tra venerdì 14 e sabato 15 settembre)
dalle sponde del Comune di Padenghe
sul Garda per arrivare a toccare la riva
del Comune di Lazise, percorrendo un
totale di circa 20 km. La sfida sportiva
prevede inoltre che, una volta raggiunta
Lazise, senza mai toccare la terraferma
e rimanendo dunque sempre in galleggiamento, l’atleta prosegua per ulteriori
10 km per concludere la prova arrivando alla spiaggia dei Pioppi situata
presso Peschiera del Garda, Comune
di residenza di Virginia Tortella, del suo
coach – Nicola Valenzin, che da due anni
la segue nelle sue imprese agonistiche
– e dell’associazione VeronApnea che la
supporta nel progetto.
Per garantire la sicurezza dell’atleta,
al suo fianco durante l’intero periodo di
permanenza in acqua, ci sarà un gommone della Protezione Civile con a
bordo un’equipe sanitaria specializzata
e la presenza di un medico. Il suo coach,
inoltre, seguirà personalmente a bordo
di un kayak l’atleta, mantenendo una
distanza di pochi metri, mentre una

barca a vela e un motoscafo forniranno
ulteriore supporto logistico a distanza.
La rotta è stata tracciata su carta nautica
e segnalata a tutti gli organi che sovrintendono e tutelano la navigazione.
La seconda missione della “Rana
del Garda” è intitolata, invece, all’amica
e fan Ornella Giusti, affetta da una rara
malattia muscolo-scheletrica. Virginia
ha ideato per l’occasione – con l’aiuto
del giovane grafico vicentino Emanuele
Aramini – t-shirt ad hoc con il simbolo
del suobrand, la rana appunto, stampata
nella parte frontale e dietro alla stessa
le coordinate della sua traversata. Il ricavato dalla vendita delle magliette e dei
cappellini sarà devoluto interamente
alla ricerca per sconfiggere la malattia
che colpisce l’amica.

Tanti eventi nell’estate di Pozzolengo
A

Pozzolengo, un ricco programma
di eventi estivi che, come di
consueto, ha coinvolto Pro Loco,
associazioni del paese e molti volontari
delle contrade, in collaborazione con
l’amministrazione comunale.

Nel mese di luglio sono stati
i ragazzi dell’Osservatorio giovanile ad aprire il ricco palinsesto con
il secondo “Aperitivo Morenico”. A
seguire è stata l’Associazione Auser
a proporre la commedia dialettale “I
Caai De la Bisnona”, scritta da Velise
Bonfante, e una serata di musica in
piazza don Gnocchi. Protagonisti poi
di quattro lunghe serate nel parco Don
Giussani sono stati i ragazzi del Music
Village, organizzatori della Festa della
Birra. A fine mese sono scesi in passerella alcuni commercianti di Pozzolengo
che hanno organizzato una sfilata
di moda e musica, subito seguiti da
un concerto organizzato all’interno
della rassegna “Colline in Musica”.
Anche ad agosto grandi
eventi saranno in piazza a Pozzolengo,
pronti a richiamare turisti e soprattutto
a dare un segnale di grande vitalità del
volontariato locale.
Impossibile mancare sabato 4
quando, iniziando dalle mura del
castello di Pozzolengo per poi scendere lungo le strade del centro storico,
avrà inizio la dodicesima edizione del
“De Gustibus Morenicis”. Il percorso
enogastronomico per eccellenza metterà in tavola i vini di dieci cantine

locali e dieci degustazioni dell’enogastronomia del territorio, preparate da
altrettante associazioni; lungo l’itinerario saranno presenti intrattenimenti
musicali e non solo.
Lunedì 6 agosto invece gli animi
e i colori delle nove contrade si scalderanno per la finale del torneo di
calcetto a cinque, che si disputerà
presso l’Oratorio di San Lorenzo e che
già nel mese di luglio è stato campo di
accese partite .
A seguire mercoledì 8 protagonista sarà nuovamente la musica con il
Cantapalio, giunto alla sua XIX edizione, e che porterà sul palco giovani
artisti, uno per ognuna delle nove
contrade.

Il culmine del programma sarà il 10
agosto, giorno di San Lorenzo, patrono
del paese, a cui è intitolato il Palio. Si
inizierà alla mattina con la Santa Messa
nella chiesa parrocchiale e la benedizione delle contrade, per proseguire con
la sfilata goliardica delle nove contrade
che premierà la tematica e la scenografia più bella e significativa. Ma la sfida
vera e propria sarà a colpi di pentole e
cucchiai con il ventitreesimo Palio della
Pastasciutta, la competizione culinaria
per tradizione assoluta di Pozzolengo
e che deciderà, secondo il rigido giudizio di selezionati giudici, il miglior sugo.

goliardica carrettata “Giù per Pozzo”,
lungo via Sorre. E chiuderanno il ciclo
di eventi ancora i ragazzi dell’Osservatorio giovanile che proporranno una
novità per Pozzolengo: una corsa amatoriale, non competitiva, presso il parco
Don Giussani, la “Color Run”, durante la
quale imperativo non sarà solo arrivare
primi, ma “colorarsi” più di tutti.

Sabato 18 e domenica 19 ci sarà
poi il gruppo carrettisti di Pozzolengo
che anche quest’anno organizzerà la

“Un sentito ringraziamento da
parte dell’amministrazione comunale
- dichiara il sindaco di Pozzolengo

Paolo Bellini - è dovuto ai tanti volontari che lavorano per realizzare questo
programma. Quest’anno colgo in
particolare una compresenza delle
varie realtà del paese. Nuovi ragazzi
stanno proponendosi per organizzare
gli eventi estivi, affiancando i veterani
che sono ormai parte della tradizione e
della cultura di Pozzolengo e portando
anche delle novità. Questo clima
così gioviale e propositivo, sono certo,
produrrà ottimi risultati che verranno
apprezzati dai turisti che ci visiteranno.

FOP Carrozzeria Brescia si
conferma campione al Torneo
di Polpenazze

V

entunesima ed ultima serata della 40a edizione
del Torneo notturno di Calcio di Polpenazze,
tutti i risultati, tabellini e classifiche.

La FOP CARROZZERIA Brescia PTC
POLIAMBULATORIO – COLOMBO IDRAULICA si
conferma campione per la seconda volta di fila del
Torneo di Polpenazze superando in finale quattro
a due L’IMMOBILIARE CASTELCOVATI TECNOCASA
– FLEXIS. Terzo posto per una delle istituzioni della
manifestazione RESTO DEL MAURY Sarezzo che ha
le meglio due a uno su PM METALLI – UTR RISPOSTA
SERRAMENTI Imp. Edile SCHIAFFI – ISEO SERRATURE.
Nella finale del quadrangolare pulcini vittoria ai
rigore di USO United Bovezzo sul padroni di casa di
ASD Valtenesi Blu.
L’appuntamento è già per la 41a edizione nel 2019

Agosto 2018
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43
dall’11 al 15
agosto 2018

Centro Sportivo
San Martino
della Battaglia

Apertura stand
gastronomici ore 19
in caso di pioggia posti
a sedere al coperto

Con il patrocinio

Consigli di chef

Il ‘Monte Bianco’ con spumiglie e fragole

C

ome Massimo Ferrari è più
che Maestro nel creare e fare
risotti, sua moglie Paola è regina
delle torte. Non mancano far dono di
generose fette di torte ai vicini. Una
delle ultime era una torta di mele,
che al gusto era perfetta. La pasta che
avvolgeva i frutti si presentava asciutta,
saporita senza essere troppo dolce, non
impastava il palato ed era leggera alla
digestione. Le fette di mela, corpose,
erano ben cotte, al punto giusto, vale
a dire senza essersi disfatte o divenire
troppo mosce.
Ma oggi la signora Paola ha
preparato un Monte Bianco in
miniatura. Sul vassoio è presentata
una cupoletta bianca, tappezzata da
fragole tagliate a metà.
Sulla sommità si vedono
fiocchetti bianchi, costituiti da
candide spumiglie. Paola taglia una
prima fetta e allora appare in tutta la
sua bellezza dolciaria l’interno. Questo
è costituito dagli stessi componenti
del tiramisù, ma il tutto più leggero
e delicato. Si tratta di strati di biscotti
savoiardi alternati a delicati strati di
morbidosa pasta bianca.
Crema non è perché non fluida,

mascarpone nemmeno, perché meno
pesante, forse panna, ma lavorata e
stesa così da dare una certa consistenza.
Sta di fatto che, anche se gustata in una
certa quantità, la torta risulta molto
digeribile. La si mangia lentamente col
cucchiaino e intanto si parla di buone
trattorie del territorio, della cucina
di cascine riattate per agriturismo, di
ricette insolite composte con prodotti
locali, ad esempio col tartufo, un tempo
abbastanza reperibile in zona, ma ora
sempre più raro.
Massimo e Paola, anche se non
originari delle colline moreniche,
hanno frequentato ristoranti agresti
e valutano con senso della misura,
senza l’abitudine della critica per la
critica. Si parla volentieri di cucina
con loro, non tanto perché è stata
la loro professione, bensì perché
immediatamente capiscono gli
abbinamenti possibili dei prodotti
della natura, mentre noi non abbiamo
la stessa creatività. Non hanno alcun
fanatismo per questa o quella cucina
e parlano pacatamente.
Paola fa seguire un buon caffè,
dalla superficie cremosa. Bevuto anche
amaro, non ‘uccide’ quanto mangiato e
ascoltato.

a cura di Bruno Garuffo, dottore in Ottica e Optometria

Visual Fitness, migliora la tua Vista
I

mparare ad avere un uso consapevole dei nostri occhi può contribuire
a migliorare le funzioni cognitive.
Un aspetto che spesso non è considerato quanto meriterebbe circa le abilità
visive è rappresentato dalla motricità
oculare.
Ognuno di noi è consapevole di
come muove le parti del proprio corpo
in funzione delle attività che intende
svolgere, spesso non ci accorgiamo di
quanto e come muoviamo gli occhi.
L’abilità con cui sappiamo muovere gli occhi ci caratterizza molto
più di quanto potremmo immaginare, la vera differenza tra un buon
atleta ed un campione è principalmente rappresentata dalla capacità
visiva di percepire ed interagire con

l’ambiente circostante. Senza pretendere di essere un fuoriclasse, ognuno
di noi è chiamato quotidianamente a
svolgere funzioni nelle quali la buona
capacità oculomotoria è fortemente
coinvolta. Ogni volta che leggiamo
un testo, guidiamo la macchina o passeggiamo nel parco piuttosto che in
un luogo affollato, le funzioni visive
guidano e controllano le nostre azioni.
Il neonato non sa muovere efficacemente gli occhi, così come non sa fare
praticamente nulla di quello che saprà
fare da adulto, tutto è appreso durante
infinite esperienze che ci portano ad
essere quello che siamo. Alcuni individui per numerosi motivi possono aver
incontrato impedimenti durante il loro
percorso di sviluppo con possibili ripercussioni sulle capacità che avranno da
adulti.

In un mondo dove la tecnologia la fa sempre più da padrone,
quasi per assurdo, siamo portati a
praticare sempre meno quelle attività
che favoriscono il normale sviluppo
di ogni individuo. Il bambino impara
giocando, così le numerose attività
ludiche con cui i nostri padri imparavano a muoversi inseguendo una
palla, arrampicandosi su un albero,
ritagliando figurine o assemblando
costruzioni (chissà quante attività
ognuno di noi potrebbe elencare),
oggi sono sempre più sostituite da
dispositivi elettronici dove tutto è predefinito e dove la richiesta motoria è
pressoché nulla. Grazie all’evoluzione
tecnologica a cui stiamo assistendo
le nuove generazioni sono esposte al
rischio di sviluppare abilità motorie
poco adeguate ad affrontare i compiti
che verranno proposti dalla scuola
e dal mondo del lavoro. Senza voler
utilizzare questi concetti per dare
una spiegazione al crescente fenomeno delle difficoltà specifiche di

apprendimento, che richiedono anche
altre spiegazioni, appare evidente che
un soggetto poco abile nei movimenti
oculari, sarà poco abile anche nell’affrontare le richieste rappresentate
dall’apprendimento scolastico.
Per rispondere alle necessità di
una fetta sempre più grande di popolazione, la prossima stagione vedrà la
nascita di una nuova offerta professionale costituita dal Visual Fitness.
Una serie di procedure storicamente
sviluppate per il training visivo saranno
declinate in un approccio indirizzato al
benessere visivo. Tutti potranno ottenere enormi benefici, in una palestra
nella quale divertirsi e costruire abilità
visive necessarie ad affrontare con successo gli impegni che la vita costantemente presenta. Migliorare la vista
equivale a migliorare la vita delle
persone.
Per maggiori informazioni potete
scrivere a: bruno@garuffo.it

Via Repubblica 9 - Lonato d/G

bruno@garuffo.it
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Economia a cura di Calibano

“Populisti” non è una bestemmia
N

arodniki - народники –, il termine “populisti”
con il quale vengono oggi dispregiativamente
indicati i fautori del nuovo governo e tutti i
movimenti attualmente in corso in Europa è stato tradotto papale papale dal termine narodniki col quale
venivano scherniti coloro che volevano “andare verso
il popolo” nel tardo Ottocento in Russia. Come si sa,
i narodniki ostacolati e combattuti dal potere zarista,
da movimento pacifico si trasformarono in terroristi: vi
furono attentati, morti, fra cui lo zar Alessandro II, ed
esecuzioni. Schiacciato dal potere il movimento scomparve per ricomparire come il seme di quello che fu
poi il bolscevismo.

E’ opinione corrente che i movimenti di popolo
non debbano mai essere sottovalutati. Lo diceva
già nell’Ottocento l’autore del nostro (bruttino) inno
ufficiale, Goffredo Mameli, nella sua poesia “Dio e il
popolo”: “Quando il popolo si desta / Dio combatte alla
sua testa/ la sua folgore gli dà”. Le folgori attuali da
noi sono state le matite copiative dei seggi elettorali che hanno sovvertito gli equilibri precedenti. Le
conseguenze delle elezioni di marzo hanno di gran
lunga travalicato i nostri confini: il diverso atteggiamento dell’Italia post elettorale ha causato uno sconvolgimento che è andato al di là della stessa azione
dei nostri governanti. Il rifiuto di ingoiare minestroni
indigesti preparati da Macron & Merkel ha fatto deflagrare tutte le inimicizie latenti fra gli stati della Unione
Europea, mettendo in serio pericolo l’asse franco-tedesco salvatosi per il rotto della cuffia.
La Ue si va rivelando un colosso dai piedi d’argilla colpiti dalle pietre degli euroscettici. Ha cominciato la Gran Bretagna con il Brexit, che ha messo a
nudo le debolezze della Ue. Hanno poi continuato le

sanzioni alla Russia, dannose per molti (noi per esempio) e aggirate da vari membri. Un altro sintomo è la
debolezza evidente con l’attuale crisi dei clandestini.
I nostri giornaloni, radione, tv, dicono che il premier
Conte a Bruxelles non ha ottenuto niente. Non è l’opinione di tutta la stampa estera, di destra come di
sinistra e dei commentatori sui social media.
Per Steve Bannon, già consigliere strategico
della Casa Bianca “l’enorme base del movimento che
sostiene Trump segue con attenzione il nuovo governo
italiano e tifa per questo esecutivo”.
Nella sua intervista rilasciata giorni or sono a
“Libero” egli è esplicito: “La principale minaccia a partiti e governi nazionalisti e populisti in Europa non è
Bruxelles, ma le Ong e i loro apparati mediatici finanziati da George Soros, anni di supporto per l’assalto all’informazione libera. L’Europa (la Merkel) si renderà conto
che sempre più europei si stanno svegliando? L’ idea di
avere confini forti e una leadership forte, come quella di
Matteo Salvini e del governo populista italiano sta avanzando ovunque”.
Come riferisce “Italia Oggi” , il politologo
Edward Luttwak ritiene che ora l’Italia abbia un’occasione d’oro fra le mani, ovvero possa sfruttare a
tutto vantaggio la situazione internazionale che vede
l’Europa a traino tedesco oggi in crisi. Parlando del
problema clandestini, Luttwak afferma che il ministro
Matteo Salvini “per Trump non rappresenta altro che la
volontà di far rispettare la legge nel Mediterraneo”.
Personalmente ritengo che l’Italia abbia ottenuto due risultati principali: anzitutto, quello di far
sapere di essere uno Stato sovrano, poi quello di aver

fatto scoppiare la mina clandestini e Ong in Europa. Il
botto ha quasi fatto cadere la Merkel, che ha dovuto
venire a patti col suo ministro Seehofer per una drastica stretta sui migranti, tuttavia aprendo così un
contenzioso con l’altro alleato: l’Spd. Conseguente
una vittoria degli euroscettici Paesi di Visegrad più
Austria, e nulla sarà più come prima in Europa. Il ministro Paolo Savona, alla presentazione di un suo recente
libro, affermava che il nuovo governo ha il compito
di incanalare le forze popolari a fini positivi: quando
il popolo si adira ci sono conseguenze serie, e non è che
sia così facile da fermare. Forse gli sono tornati a mente
i narodniki.
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Nella Limone degli
anni Cinquanta

Storie d’amore all’ombra della Mughéra

XX parte

N

egli anni Cinquanta in paese le
occasioni d’incontro tra i giovani
dei due sessi non erano numerose. Ci si poteva incrociare sul sagrato,
prima o dopo la messa della domenica,
o in qualche stalla durante un filò, o in
un cùen in montagna a recitare il rosario, ascoltare le storie e cantare dopo
una giornata trascorsa a tagliar legna o
a segar erba o a pascolare. Altro periodo
favorevole era l’autunno, quando in
campagna si raccoglievano le olive e il
via via verso i Pós e San Piéro era continuo. Ma anche un semplice e timido
saluto per strada, in paese, erano occasione per “accender la miccia”.

Appena entrata, il papà mi
domandò: «Cosa fai qui ancora?». E io:
“Ho trovato l’uomo della mia vita!”. “Ma
cosa mi dici, parisöla (cinciallegra) (era il
nomignolo con cui mi chiamava, dato
che ero tutta minuta)!”.
“Sì, è un uomo da sposare!”. Il papà
non mi credeva. Così la mamma. Fatto
sta che io e Gianni, tornato in Svizzera,
cominciammo a scriverci sempre
più frequentemente e a frequentarci
quando tornava a Limone».

Il corteo del matrimonio di Cesare Briarava e Andreina Girardi, al braccio del papà Severino (1955)

- ricorda Adele Girardi - proprio ballando perché a me è sempre piaciuto
far due salti. Ci siamo sposati il 9 agosto
1954, con pranzo al ristorante La
Pergola, offerto dagli zii Egidio e Felice».
Da Corinna è cominciata anche la storia
d’amore di Andreina Girardi con Cesare
Briarava, di Campione, che si sposarono
nel 1955.

Nei primi anni Cinquanta cominciò
a far faville sul lungolago il bar-ristorante “La spiaggia” gestito da Corinna
Zandavalli con l’aiuto di sua madre
Giuditta Marucco. Vi si era trasferita dal
locale sul porto che prima era stato di
Daniele Comboni. Lì si ballava qualche
volta la domenica. Poi vi arrivò anche
uno dei primi apparecchi televisivi e gli
avventori non mancavano.

Alice Girardi confessava tempo fa al
giornale “L’Adige” che una delle scuse
più frequenti per incontrare il “moroso”
Vittorio Zanelli, che dopo il lavoro
veniva con la corriera della Valpantena
per lei da Riva, era quella di andare al
fontanone in via Rovina, dove si abbeveravano le mucche, per prender l’acqua.
E appositamente rientrava in casa con
il secchio mezzo vuoto, ottima scusante
per ritornare a prendere altra acqua e
prolungare la durata dell’incontro con
lui. La stessa tattica delle sorelle Maria e
Carla Martinelli che, abitando in vicolo
Salute, al fontanone potevano incontrarsi facilmente con Franco ed Attilio,
che abitavano proprio lì vicino.

«Io lì ho conosciuto Angiolino

I “lui” forèsti - termine ancora duro a

Dalla Corinna, al fontanù e in cotonificio a Campione
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occasione d’incontro; lì nacque la storia
d’amore di Enrichetta Horstmann e
Francesco Maffei, che si sposarono nel
1958.
«Prometto di esserti fedele sempre,
nella gioia e nel dolore, nella salute e
nella malattia…»
Allora non c’erano matrimoni civili
e tutto passava dalla Parrocchia: certificati di battesimo e di cresima, incontri
preparatori e pubblicazioni. Dai registri
risultano i numeri delle nozze celebrate
a Limone dal 1950 al 1959 (vedi tabella
a fianco)
Nel decennio 1950-1959 dei 59
matrimoni celebrati in Parrocchia, 37
rispettavano la tradizione di “mogli e
buoi dei paesi tuoi”, mentre 17 erano
quelli in cui l’uomo era un “forèsto”.
Altri 26 matrimoni si tennero in altre
Parrocchie, da Brescia a Milano a
Bologna a paesi del Trentino. Nel 1957
Amelio Codogni convolò a nozze con
Italia Franca Gasparinetti, di Salgareda,
che era capitata a Limone come parrucchiera in piazza, dal Tranquillo Beretta;
con lei darà vita a importanti iniziative in
campo turistico. In seguito si assisterà a
matrimoni di giovani limonesi con bariste, cameriere e commesse, bresciane
e trentine, poi anche con turiste tedesche, danesi ecc. conosciute a Limone.
Un segnale dei tempi che cambiavano:
il primo matrimonio di un limonese con
una turista straniera è del 1959.

Certamente non erano di moda le
spiagge, sempre molto frequentate dai
pescatori, su cui le donne anche più
giovani andavano se mai con la bànca
per lavare i panni e mai, nemmeno in
estate, per fare il bagno. Anche perché
allora pochissimi sapevano nuotare! In
genere era comunque più facile conoscersi attraverso le famiglie, il cui controllo era sempre rigido ed assiduo.
A Rosetta Dagnoli viene da ridere al
pensiero di come ha conosciuto Gianni
e di come poi è passata a frequentarlo:
«Andavo verso l’albergo La Pergola,
lungo via Antonio Moro, quando dalla
porta del Palazzo della finanza uscì un
giovane sui venticinque anni che mi
venne incontro e mi porse la mano
dicendomi di avere per me i saluti di
mio fratello Attilio che, come lui, era in
Svizzera per lavoro. Io staccai la mano
e, un po’ confusa, ritornai indietro, verso
casa.

a cura di Domenico Fava

morire - venivano in genere da Riva, da
Malcesine, da Tremosine, da Campione,
dove il lavoro in cotonificio era altra

A Limone il matrimonio si teneva
rigorosamente in San Benedetto. Ci si
arrivava a piedi, prima in unico corteo,
con davanti la sposa al braccio del papà e
dietro lo sposo, al braccio della mamma;
più tardi con lo sposo che arrivava per
primo, restando sulla porta della chiesa
in attesa della sposa. Poi l’entrata con
il suono dell’organo - se l’organista era
disponibile - camminando tra le due fila
di banchi sul tappeto rosso preparato
per l’occasione. Nel corso della messa i
due sposi si scambiavano le promesse
e gli anelli, poi c’era la firma in sacrestia
sull’atto di matrimonio. Ester Floriani
sposatasi nel 1950 dopo un breve fidanzamento ricorda: «La cerimonia è stata
molto semplice. Alle 6.30 io e Vittorio
eravamo in chiesa per la confessione e
la comunione; alle 9.30 siamo arrivati sul

Anno

Numero
matrimoni

Con entrambi gli Con entrambi gli Lui limonese, Lei limonese,
sposi limonesi
sposi “forèsti” lei “forèsta” lui “forèsto”

1950

8

5

0

0

3

1951

5

4

1

0

0

1952

4

4

0

0

0

1953

5

3

0

0

2

1954

5

3

1

0

1

1955

3

1

0

0

2

1956

6

5

0

0

1

1957

3

3

0

0

0

1958

12

6

1

0

5

1959

8

3

2

0

3

Totale

59

37

5

0

17

Ragazzi a caccia di confetti in via Comboni per il matrimonio
di Gianni Bertera e Rosetta Dagnoli (1957)

sagrato in corteo, poi don Prospero ha
celebrato il rito all’altare della Madonna,
alla presenza dei nostri famigliari».

perché, se ci andava bene, con un matrimonio ricevevamo anche una mancetta
di qualche centinaio di lire.

All’uscita dalla chiesa c’era il lancio
dei confetti, non molti per la verità, per
i quali noi ragazzi ci azzuffavamo. In
genere la cerimonia si svolgeva il sabato
mattina; durante il periodo scolastico
don Prospero veniva appositamente
qualche giorno prima dalla maestra
Caterina a chiedere di poter avere presenti in chiesa due o tre chierichetti per
aiutarlo. E noi, nella seconda metà degli
anni Cinquanta, ci tenevamo parecchio
a partecipare, non soltanto perché saltavamo due ore di scuola ma soprattutto

Pranzo e viaggio di nozze molto
spartani
Non sempre c’era il fotografo ad
immortalare il matrimonio. Cinque-sei
immagini rigorosamente in bianco e
nero erano più che sufficienti per fissare
e “tramandare” l’avvenimento, senza gli
album patinati di oggi: il gruppo dei
famigliari per strada diretti alla chiesa,
gli sposi all’altare, con i rispettivi genitori, con i fratelli e le sorelle, con i testimoni. E il pranzo spesso si faceva in

Calendario
principali eventi
2017
Agrigelateria
sull'Aia

Il fontanù, luogo d’incontri, al bivio di via Rovina con via Fontana (2015).

casa. Così Ester Floriani: «Dopo un aperitivo all’albergo Bellavista e il giro del
lungolago, siamo andati a casa mia, al
Fól, per il pranzo. La mamma e Vittoria
Tosi, moglie di Enrico Comboni, avevano cotto sulla stufa due anatre e preparato la polenta. Anche la torta l’aveva
preparata la mamma. Gli invitati erano
una ventina: papà e mamma di Vittorio,
i suoi fratelli, alcuni dei miei, gli zii Stella
e Cesare. Il viaggio di nozze è stato particolarmente breve: in un pomeriggio
in auto fino a Riva sull’auto dei parenti
di Vittorio! Col matrimonio anch’io sono
andata a vivere con i suoceri Angelo e
Maria, alla Milanesa, nella casa di proprietà dell’avv. Gerardi annessa alla
vecchia cartiera».

Ancora Rosetta Bertera: «Ci fidanzammo e, dopo tre anni, finalmente,
il 17 gennaio 1957 ci sposammo. Era
un giovedì. Testimoni di nozze furono
Felice, fratello di mio marito, e Gianni,
mio fratello. Il pranzo lo facemmo
al Centrale, che Costantino Risatti
gestiva sulla piazza Garibaldi. Poi il
viaggio di nozze di due giorni per
vedere il treno, da Rovereto a Trento:
a 24 anni io non mi ero mai mossa
da Limone! Tornammo il sabato, preparammo le ultime cose e, il lunedì
mattina, partimmo con il pullman
per Milano, da dove in treno raggiungemmo Zurigo».
(Continua sul prossimo numero di Gn)

GIUGNO
Orario Estivo - Eventi di Luglio
Venerdì 09:

ore 20: Galletto ai ferri con patatine su prenotazione segue
festa
con-ballo
latino americano
Chiuso
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Dal martedì
al venerdì 15,30 – 23,30

Domenica 11:

Sabato e domenica
continuato
dalle 2017
11 alle 23,30
PRESENTAZIONE
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dalle ore 17.30 alle 19: Party on the Road con Radio Studio Più
Mercoledì 14:

Venerdì
03
ore 20: FESTIVAL
DELLA MOZZARELLA piatti tipici con mozzarella appena fatta
Ore 20: Galletto ai ferri con patatine su prenotazione e agripizza

Venerdì 16:

Mercoledì
08
ore 20: Galletto
ai ferri con patatine su prenotazione
ore 21: Serata con agripizza

Sabato 17:

divertiti
con
“gusto”

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

PER PRENOTARE:
prenotazioni@agrigelateria.com

ore 21: FESTA
Mercoledì
15 DA BALLO LISCIO E NON...
con
orchestra,
anni
60 - 70
- 80prodotti
Festa di ferragosto:
pranzomusiche
e cena con
agripizza
e nostri

Mercoledì 21:

Venerdì
17
ore 20: SAGRA
DELLA SALAMELLA con piatti tipici

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

Sabato 24:

Sabato
ore 20: 18
Spettacolo di musiche e danze e canti della tradizione
ore
21: Musica
balli in collaborazione
corte con orchestra
dal vivo
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edealtro,
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24 28:
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Mercoledì
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SERATA GIOVANI con agripizza, bruschette e patatine

Lunedì chiuso - Dal Martedì al Venerdì dalle 15:00 alle 23:30

Venerdì 31Sabato e Domenica dalle 11:00 alle 23:30

ore 20: Galletto ai ferri con patatine su prenotazione e agripizza
ORARIO
DA
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musica
e balli inINVERNALE:
corte con orchestra
dalOTTOBRE
vivo

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

N.B.del
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delle
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d/G
(BS)
- Loc. Fenilazzo - Tel. 0309110639
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PER PRENOTARE:
ni, pertanto verificare sul nostro sito internet o
www.cortefenilazzo.it - www.agrigelateria.com
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Agosto 2018

27

Famosi sul Garda a cura di Michele Nocera

Giovanni Rana

un imprenditore illuminato

Q

uando l’imprenditoria si coniuga
bene con aspetti anche culturali,
ecco che si compie il miracolo
che non può che dare buoni frutti. Un
esempio emblematico è rappresentato
da Giovanni Rana. Un marchio sì, ma
anche un’intelligenza rara nel saper
cogliere gli aspetti migliori della vita. E
pensare che era partito da un semplice
panificio. Ancora oggi il personaggio,
anche televisivo, non disdegna di farsi
chiamare panettiere.
A proposito di emittenti varie,
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durante i suoi numerosi spot, alla sua
domanda “come mi devo comportare?”,
la risposta era sempre la stessa “sia
se stesso”. E così è sempre stato ed è
tutt’oggi, proprio per questa sua caratteristica peculiare che alla gente piace
e non poco.
Il suo legame col Garda inizia tanti
anni fa. Prima la dimora di Punta San
Vigilio, poi le varie incursioni a mostre
ed eventi lacustri. Personalmente lo
ricordo in viisita a mie mostre presso
Palazzo Callas di Sirmione. Anche ospite

d’onore, spesso, al Premio giornalisticotelevisivo Sirmione-Catullo. Ma l’amicizia vera tra chi vi scrive e Giovanni
nacque a una festa col tenore Luciano
Pavarotti e la moglie Nicoletta al Tea
tro Smeraldo di Milano. Fu soprattutto
presso il Ristorante Tre Corone di piazza
Bra a Verona, locale storico frequentato
negli anni ‘50 dalla Divina. Quanti incontri con personaggi dello spettacolo,
della cultura, della politica… Quante
serate di festa, anche culinaria, di
eventi come l’occasione del suo ottantesimo compleanno nella sua tenuta di

Oppeano. Giovanni Rana è stato insignito delle più alte onorificenze e non
si contano i premi ricevuti in ambito
nazionale e internazionale. Nelle immagini qui pubblicate lo si vede accanto
alla signora Antonia, attorniato da celebrità, presso il ristorante La rucola di
Sirmione. E, poi, con chi vi scrive a una
delle innumerevoli première areniane.
Caro Giovanni, sono onorato per l’amicizia che mi hai sempre dimostrato,
che la vita ti doni ancora tanto. Perché
tu lo meriti!

Eventi a cura di Michele Nocera

Musica di qualità sulle rive del Garda

I

l territorio lacustre, nel periodo estivo, ospita artisti
di varia natura, ma soprattutto musicisti eccezionali. Ad iniziare, grazie al dottor Stefano L’Occaso,
direttore generale del Polo Museale Lombardo, da
memorabili serate in quel di Sirmione, in due location di incomparabile bellezza e fascino. Tra Grotte di
Catullo e Castello Scaligero, si sono infatti esibiti artisti provenienti dal Teatro alla Scala di Milano. Sollima,
Faccani, Polidori, Marzadori: per citarne solo alcuni.
Cameristi, ottoni, percussionisti del massimo teatro
lirico al mondo. Su tutti spiccava, per caratura internazionale, il nome di Richard Galliano. Il fisarmonicista,
considerato tra i maggiori al mondo, vive con la gentile

consorte tra Parigi e Nizza. Simpatico, cordiale, umile,
parla benissimo l’italiano, essendo di origini pugliesi.
Pensate che detiene un record assoluto di vendite
delle sue registrazioni.
Venendo ad altre realtà più territoriali. non
possiamo scordare la diciassettesima edizione del
Premio Maria Zamboni in quel di Ponti sul Mincio,
nel Mantovano. Il celebre soprano lirico è stato ricordato con una bella rappresentazione di ‘Cavalleria
rusticana’ con tre eccellenti cantanti: Elena Serra,
Simone Mugnaini, Omar Camata. Il premio è andato
in questa occasione al giovane soprano Chiara Milini.

Appuntamento imperdibile la diciottesima edizione
del Festival internazionale dedicato a Maria Callas
di Sirmione. Ben nove serate (due opere e sette concerti) per ricordare la Divina che qui aveva una dimora.
Nell’immagine inedita, apparsa su ‘La settimana Incom’
- un cinegiornale italiano nel Novecento - del 22 aprile
1958 la si vede in compagnia dello stato maggiore che
si è occupato dei restauri della sua villa di Sirmione.
Da sinistra l’ingegner Nedda Faccioli, Giovan Battista
Meneghini, l’architetto Gianni Barbesi, Maria Callas,
Aldo Maurin.

BARBECUE - GIRARROSTI - GRATICOLE - ACCESSORI

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

1
ra
.fer 60382
w
.
ww .030
tel

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!
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Un concorso per ricordare

Madre Giovanna

Katia Ricciarelli torna a Bardolino con una
masterclass dedicata all’opera rossiniana
repertorio operistico italiano ed europeo, dal Settecento al Novecento.

Disegno - fotografia - letteratura (poesia, favola, racconto, ecc.)

«Lavorare su Rossini e portarlo in
un contesto attento come quello di
Bardolino è per noi un piacere e un
onore – ha spiegato Katia Ricciarelli –.
Lavoreremo con i nostri allievi per creare
un’atmosfera magica, ma soprattutto
ironica, perché è su quest’ultima che si
riconosce questo grande maestro».

P

er ricordare e far conoscere il
messaggio di Madre Giovanna
Francesca, fondatrice della
Congregazione delle Missionarie
Francescane del Verbo Incarnato, è
stato bandito un concorso carismatico di disegno fotografia e letteratura
(poesia, favola, racconto) dal titolo “A
tu per tu 2018”. Il bando è consultabile sul sito: http://www.francescaneverbo.com/doc/qsmartbox.php
Altre notizie si trovano anche sul
periodico trimestrale di Raphaël (n. 2
giugno 2018, visionabile sul sito della
fondazione: http://www.fondazionelaudatosi.it/index.php).
“A tu per tu” è un concorso a tema,
istituito per divulgare e approfondire
il carisma che lo Spirito Santo ha regalato a Madre Giovanna. Sono invitati
a partecipare tutti coloro (bambini,
adulti, giovani, pensionati e anche
gruppi) che desiderano conoscere
meglio questa piccola grande donna
e il suo dono.
Ogni persona o gruppo può
scegliere la sezione più adatta alla
propria realtà e ai propri “talenti”:
disegno, fotografia o letteratura

P
(poesia, favola, racconto, ecc.). Per
partecipare c’è tempo fino al prossimo
10 novembre 2018; l’opera del concorrente andrà inviata all’indirizzo di Casa
Madre MFVI in via Sant’Apollinare 2 a
Fiesole 50014 (Firenze). È possibile
anche inviare tutto per email come
allegato, scrivendo a casamadre@
smfvi.org. Il premio è un weekend ad
Assisi!
Per saperne di più su Madre
Giovanna Francesca dello Spirito
Santo, e conoscere la sua vita “fonte
di grazia per tutti”, è possibile trovare
la sua biografia a questo link: http://
w w w. f ra n ce s c a n e ve r b o. co m / # /
madregiovanna.

artirà mercoledì 1° agosto a
Bardolino la masterclass internazionale di canto lirico sotto la
guida di Katia Ricciarelli e Francesco
Zingariello, che porterà sul Lago di
Garda le promesse della grande lirica
provenienti da tutto il mondo. Un
appuntamento ormai fisso all’interno
del calendario degli eventi bardolinesi,
che si concluderà venerdì 3 agosto
con un concerto a ingresso libero dal
titolo “Largo al factotum... Rossini…
e non solo”, con le melodie più belle
e famose del repertorio rossiniano e
operistico, nella centralissima Piazza
Matteotti.

Gli allievi ammessi al corso, che si
terrà nelle sale della seicentesca Villa
Carrara Bottagisio, saranno in tutto
dieci, accompagnati da alcuni uditori
autorizzati direttamente dai docenti:
«La masterclass quest’anno renderà
omaggio a Gioachino Rossini, in occasione dei 150 anni dalla sua morte. I partecipanti non si limiteranno comunque
solo allo studio del repertorio operistico
e cameristico del Maestro pesarese, ma
approfondiranno il repertorio belcantista in generale», ha proseguito Katia
Ricciarelli, che tra le altre cose è anche
esponente e interprete di riferimento
della produzione rossiniana.

La masterclass (corso specialistico
di alta formazione), organizzata in collaborazione con il Comune di Bardolino
e la Fondazione Bardolino Top, è rivolta
a cantanti lirici e a studenti di canto
lirico, ed é incentrata sull’approfondimento della tecnica vocale del belcanto,
l’interpretazione, lo stile e la prassi esecutiva, con particolare attenzione al

L’appuntamento per tutti gli appassionati, dunque, è fissato per venerdì
3 agosto a partire dalle 21, per una
serata all’insegna della grande
opera lirica nella centralissima Piazza
Matteotti a Bardolino, dove non sarà difficile incontrare in platea anche importanti esponenti del panorama lirico
internazionale.

SALDI
MANERBA DEL GARDA (BS)
Via Campagnola, 52/b
SALÒ (BS)
Piazza della Vittoria, 10
Via S. Carlo, 13 - Lungolago Zanardelli, 28

www.pelletteriacharlotte.it
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Storie di ferrovieri a cura di Giancarlo Ganzerla

Il casello n.108+828 dei Valsecchi a Rivoltella

I

l casello 113+004 si trova su via San
Zeno a Rivoltella (Desenzano), la
strada che dal borgo storico porta
con leggera salita proprio al cimitero
e alla antica e bella chiesa di S.Zeno,
romanica, del secolo XII. Questa altura
fa parte della prima cerchia delle colline moreniche gardesane e domina a
sud la depressione valliva dove scorre il
Rio Venga, il quale, dopo un largo giro
e dopo aver sottopassato la ferrovia va
a gettarsi nel lago a est di Rivoltella.
Da quando hanno adibito, nel 1810, il
lato nord della chiesa a cimitero, molti
rivoltellesi collegano via S. Zeno al
campo santo. Ebbene là dove questa
strada incrocia, o per meglio dire incrociava a pari livello la ferrovia MilanoVenezia, sul lato sud si trova il casello,
che, a memoria d’uomo essendo stato
sempre abitato dalla famiglia Valsecchi,
è più conosciuto dai locali come casello
Valsecchi.
Subito dopo la guerra del 19401945 ancora si poteva vedere il capofamiglia o sua moglie aprire i due cancelli di sbarramento in caso di funerale
o di necessità di transito di qualche
mezzo, per poi richiudere subito.
Successivamente i cancelli furono
sostituiti da sbarre. In veste ufficiale
portavano in testa un cappello con
visiera tipico dei ferrovieri e tenevano
in mano una banderuola rossa che al
momento opportuno sventolavano in
segno di pericolo.
Quando le FFSS, di cara memoria, decisero di chiudere via via tutti i
passaggi a livello perché troppo pericolosi, costruendo a lato sottopassi o
sovrappassi, furono poste alte e forti
reti a sbarramento del passaggio. A
qualche decina di metri di distanza, in
direzione est, venne infatti costruito un
sottopassaggio che risolse i problemi
per i funerali o per automezzi e pedoni
diretti o provenienti dalle cascine a sud
della linea ferrata. La famiglia Valsecchi
rimase ad abitare nell’ex casello, affittuaria delle Ferrovie, come lo è anche
oggi. La costruzione, a un solo piano,
ha mantenuto lo stesso aspetto del
tempo della sua edificazione, negli
anni ’50 dell’800, vale a dire dal periodo
in cui l’ing. Negrelli dirigeva i lavori per
la Ferdinandea, nome dato alla linea
ferrata dagli Asburgo, che fino al 1859
furono sovrani del Regno Lombardo
Veneto.
Di storia il casello ne ha vista
molta nei suoi centocinquant’anni di
esistenza. Era da pochi anni edificato
che ospitò i primi feriti della battaglia
di San Martino, nel 1859. E poi passarono i soldati della terza Guerra d’indipendenza e ancora quelli della I Guerra
Mondiale e pure fu al centro di episodi
della lotta di Liberazione.
I più anziani abitanti del territorio legano però il ricordo alle donne
Valsecchi, che in estate al pomeriggio
ponevano due seggiole fuori dell’uscio del loro casello, sotto gli alberi
prospicienti il cimitero, e prendevano
il fresco. I passanti appiedati, sia quelli
che andavano al cimitero sia gli amanti
delle passeggiate a piedi on in bici, le
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salutavano sorridenti. Alcuni si fermavano anche a fare due chiacchiere,
mentre attorno razzolavano, becchettavano, si rincorrevano libere belle galline rosse, sorvegliate sempre da un
gallo dai molti colori. Si respirava aria
pulita, non molte erano le macchine di
passaggio, e ci si sentiva fuori dal paese
e allo stesso tempo si ricordavano famiglie e personaggi rivoltellesi del tempo
che fu, di comune conoscenza. Questo
succedeva ancora negli anni ‘80 dello
scorso secolo.
Poi, quasi improvvisamente,
si vide l’espansione del borgo
antico sui terreni delle Dugazze, di
Pratomaggiore, della Pigna, dell’Innocenta, delle Moie e delle Tassere. Le
costruzioni arrivavano fino alla linea
ferrata e il casello perdeva quell’aria
agreste che aveva sempre avuta. Le
Ferrovie fecero innalzare una robusta
rete attorno al casello. Gli animali da
cortile razzolano ancora volentieri nei
prati e nelle aiuole attorno alla casa, ma
non ci sono più le simpatiche donne
disponibili al dialogo. I treni in transito
sono diventati più veloci, quasi non li
senti arrivare e in un attimo sono passati. Solo i convogli merci rimbombano
con il loro sferragliare di lamiere.
Il casello mantiene la forma primitiva, il colore e il numero, ma quasi
scompare alla vista dei passanti, tanto
più che in questa zona, tra curve e controcurve, bisogna stare molto attenti a

non venire arrotati o comunque per
non essere d’intralcio al traffico veicolare. Si è incominciato a costruire anche

sull’opposto declivio della collina e
grandi capannoni industriali sono sorti
dove erano i campi della Pigna.

Consorzio Garda Uno

Nuovi investimenti nella mobilita’ sostenibile

S

ul tema della mobilità sostenibile nel prossimo quadriennio
(2018-2021) i progetti “100%
Urban Green Mobility” (rete di ricarica per auto e motocicli) ed “E-way”
(attivazione servizi car e scooter sharing) caratterizzeranno il percorso della
società Garda Uno nella ricerca con una
dotazione di investimenti pari a 380mila
euro per quest’anno, 375mila nel prossimo anno e 175mila nel 2020 e 2021.

passo compiuto dopo il finanziamento
con una prima tranche di 130mila euro
del Ministero per l’Ambiente destinato
al comune di Desenzano, capofila del
progetto di cui fanno parte anche
Padenghe, Salò e il comune di Peschiera
del Garda”.

Una sfida lanciata pochi anni
orsono e che ora, sull’onda di successi
e riconoscimenti anche internazionali
conquistati, spinge a far dichiarare al
presidente della multiutility Mario
Bocchio che “nei prossimi esercizi prevediamo di esportare tutte le esperienze del settore mobilità verso i territori delle province di Brescia, Verona,
Trento e Mantova, grazie anche all’avvio
di percorsi e progetti con Sisam SpA e
AGSM di Verona”.

Attualmente sono già presenti sul
territorio 15 stazioni di ricarica, alimentate esclusivamente da fonti rinnovabili , su un totale di 33 stazioni
previste.

A testimonianza di quanto afferma
il presidente, vi è la nomina dell’ingegnere Laura Maestrini, del settore Energia di Garda Uno Spa, nella
Commissione nazionale della mobilità
sostenibile presso il Ministero per l’Ambiente: a rappresentare la Lombardia
saranno solo in due.

Il programma si svilupperà poi definitivamente nelle altre località nel corso
del 2019.

Le aspettative che stanno maturando grazie ai risultati degli studi di
ricerca della multiservizi bresciana sono
di conseguenza promettenti. Difatti,
molti altri enti hanno manifestato interesse per la proposta lanciata da Garda
Uno e si prevede, quindi, un notevole
ampliamento del numero di comuni
coinvolti.

A decollare subito, comunque,
è il progetto “E-way”: a settembre si
avvieranno i lavori a Desenzano per
la piattaforma di ricarica elettrica per
auto e scooter nel parcheggio pubblico
situato a metà di via Cavour, più noto
come viale Stazione.

Inoltre, è in fase di studio il progetto
“Mobilità Sebino”, nato per valorizzare
la viabilità green nel territorio del lago
d’Iseo e della Valle Camonica. Progetto
che prevede undici stazioni di mobilità sostenibile in prossimità di centri
turistici di particolare interesse, di zone
a vocazione produttiva e di stazioni ferroviarie (due delle quali d’interscambio
con i territori e le province limitrofe,
ndr): la rete di estenderà da Brescia a
Edolo, passando per Iseo, Boario Terme,
Breno e Capo di Ponte.

“Si tratta di una stazione di ricarica
per quattro auto e altrettanti scooter spiega il direttore operativo del settore
Energia, Massimiliano Faini -, primo

E ancora, grazie al progetto “100%
Urban Green”, Garda Uno Spa, è entrata
a far parte della community transnazionale costituita dai maggiori portatori

d’interesse della e-mobility per fornire il proprio contributo al progetto
e-Moticon a una cooperazione territoriale europea che aggrega decine
di Paesi. Si tratta di un progetto di
carattere strategico sul tema dell’interoperabilità dei sistemi di ricarica della

mobilità elettrica, e riunisce 15 partner di cinque Paesi europei, coinvolgendo 40 osservatori e 8 sostenitori di ogni Paese dell’arco alpino,
compresa la Svizzera, tra cui autorità di
gestione, organismi regionali e centri
di ricerca.

Non ti lasciamo
mai solo.  
Garda Uno offre un servizio gratuito
di assistenza e informazioni su tutte
le attività.
Chiama il numero verde.

numeri

verdi

Acqua
Emergenze

800 299 722

Rifiuti
Informazioni

800 033 955

Informazioni

800 601 328
Autolettura contatori

800 547 657
Garda Uno S.p.A.
Via Italo Barbieri, 8
25080 PADENGHE SUL GARDA
Tel. 030 9995401 Fax. 030 9995420

Energia
informazioni

800 133 966
Orari uffici amministrativi e tecnici:
dalle ore 8,30 alle ore 12,30 dal Lunedì al Venerdì
www.gardauno.it
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Araldica a cura di Giacomo Danesi

Lo stemma del vescovo Mario Vigilio Olmi

N

ella nostra rubrica degli stemmi episcopali della nostra diocesi bresciana, non
poteva mancare quello del Vescovo ausiliare emerito di monsignor Mario Vigilio Olmi.
Nato a Coccaglio, in provincia di Brescia, il 14
agosto del 1927, fu ordinato presbitero a Brescia
il 26 giugno 1950 da monsignor Giacinto
Tredici, arcivescovo della diocesi bresciana.
Dal 1950 al 1962 lo troviamo vicario parrocchiale ad Alfianello, e dal 1060 a 1962 è vicario
parrocchiale a Bagnolo Mella. Dal 1962 al 1970
è invece vice rettore e insegnante in Seminario.
Dal 1970 al 1983 va parroco abate a Montichiari.
Monsignor Bruno Foresti nel 1980 lo vuole accanto a sé
come vicario generale. Eletto superiore della Compagnia
delle Figli di Sant’Angela Merici dal 1981, dal 1983 è

rettore del Santuario di Sant’Angela Merici in Brescia.
Papa Giovanni Paolo II il 27 marzo 1986 lo eleva
alla dignità episcopale, come vescovo titolare
di Gunugo e vescovo ausiliare di Brescia. Dal
2003 è vescovo emerito della Diocesi di Brescia.
Gunugo, del quale il vescovo ausiliare emerito di
Brescia, è oggi una località identificabile con SidiBrahim nell’odierna Algeria, è un’antica sede
episcopale della provincia romana della Mauritania
Cesariense.
Unico vescovo conosciuto di questa diocesi
africana è Ausilio, che prese parte al sinodo riunito
a Cartagine dal re vandalo Unerico nel 484, in seguito
al quale venne esiliato.

Oggi Gunugo sopravvive come sede vescovile titolare; l’attuale vescovo titolare è Vigilio Mario Olmi,
già vescovo ausiliare di Brescia
Monsignor Mario Viglio Olmi, appena appreso
della sua nomina a vescovo, ha fatto predisporre il suo
stemma episcopale. Ecco la sua blasonatura:
Arma: inquartato: nel 1° d’azzurro, alla croce diminuita patente d’azzurro; nel 2° di rosso, a tre stelle di sei raggi
d’argento; nel 3°di rosso, al monte di sei cime all’italiana d’argento; nel 4° d’azzurro, all’olmo al naturale, nodrito in punta.
Motto: In Te Domine Speravi. (Blasonatura di
Maurizio Carlo Alberto Gorra)

BELLINI & MEDA srl
ATTREZZATURE SPECIALI E
MACCHINE AUTOMATICHE
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“F

ino all’osso“ ossia una
“Fiorentina” di circa dodici
etti a testa per circa 3.000
commensali rigorosamente prenotati. In poche righe è riassunto il tema
di una serata, accompagnata da ottimi
vini e buona musica, che si è consumata
in una piccola ma dinamica frazione di
Lonato del Garda. Promotrice dell’evento, da oramai sei edizioni, la “Savoldi
Carni Doc” che ha pure sede in Lonato
del Garda. Ovviamente per una serata
del genere, con un’ottima organizzazione degna di “stelle” o “forchette” e,
perché no, di Guinness dei primati, non
erano sufficienti titolari con consorti e
figliolanze varie, ma a dare manforte per
la buona riuscita della serata sono giunti
una vera e propria schiera di volontari
provenienti da diverse località limitrofe.
Tutto questo non per un mero guadagno, anche se buona parte del ricavato
è stato devoluto alle sezioni associative Avis e Fibrosi cistitica di Lonato
del Garda, ma soprattutto per un’efficace promozione della carne italiana.
Michele Savoldi è vice presidente
del Consorzio lombardo produttori
carni e alla serata quindi non poteva
mancare il presidente nazionale

Primo Cortellazzi e, naturalmente,
visto che si è parlato di agricoltura, il
lonatese, e appena riconfermato presidente Coldiretti Lombardia, Ettore
Prandini.
A fine serata sulle tavole non è rimasto altro che l’osso nudo e puro.
Ma per dovere di cronaca vorremmo segnalare agli increduli la composizione del menù della serata, perché
ovviamente un chilo e qualche etto di
carne a testa non poteva essere sufficiente per una cenetta in compagnia.
Allora vediamo: per iniziare un ottimo
aperitivo poi un antipasto composto
da un’ottima tartare e un abbondante
assaggio di scottona in agrodolce con
verdurine. Poi, servite con appositi carrelli per non raffreddare le carni, ecco
apparire sua maestà “La Fiorentina”,
ancora fumante seguita, per chi ancora
avesse avuto ancora qualche languorino (ma sulla tavola non è rimasto nulla
tranne l’osso attentamente spolpato!),
una fantastica grigliata con salamelle e
tagliata. Patatine fritte a volontà, dolce
e caffè! Insomma: Alleluja, brava gente!
L’Azienda agricola Campagna

esiste oramai da tre generazioni con una
superficie di 70 ettari, coltivata completamente a cereali. A Lonato le stalle contengono una Delia di 500 capi bovini, di
razza Limousine allevati in Italia, mentre
in un’altra azienda, sempre della famiglia Savoldi, con capostipite Bruno,
in quel di Calvisano vengono allevati
mediamente 700 suini. Una quindicina di anni orsono i cugini Michele,
Stefano, Saverio e Samuele hanno
deciso di aprirsi alla macellazione e alla
produzione di carni Doc divenendo un
po’ il centro, anche per terzi, della macellazione bresciana. Molte le macellerie
che si rivolgono qui per macellare i loro
bovini, sicuri della professionalità della
Savoldi Carni; naturalmente nello spaccio padiacente ai laboratori si possono
trovare i prodotti della Savoldi oltre a
altre leccornie del territorio bresciano.
Infine, curiosità interessante, a nostro
parere, la possibilità per gli amanti dello
“spiedo fatto in casa” di portare le
aste o lance in metallo per affidarle agli
esperti macellai che preparano tutti gli
ingredienti già infilati, pronti per essere
messi a cuocere!
Buon Appetito!
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