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Il Garda è sportivo!

A

nche la stagione turistica
2018, che sembrava non
voler più concludersi grazie
a un settembre strepitoso, se ne va
negli annali della storia economica
del lago di Garda. Una stagione
tutto sommato positiva, anche se
da più parti si avvertono segnali di
lievi flessioni nelle presenze turistiche rispetto agli ultimi due anni,
ma non è che si possa sempre crescere! L’importante
è non scendere nella professionalità.
Dunque ora la vita sul lago torna alla normalità, con un comunità che da sempre riesce a fare
aggregazione.
Spesso però, felici degli esiti stagionali, ci
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Editoriale di Luigi Del Pozzo
dimentichiamo di chi, senza tanti calori, porta in
giro per il mondo il nome del lago di Garda. E questi
sono gli sportivi, non, con tutto rispetto, quelli della
domenica ma coloro che allo sport dedicano ore e
ore nella preparazione atletica e poi arrivano ai vertici
mondiali, ai titoli iridiati, a quelle famose medaglie
che di valore intrinseco non ne hanno ma di valore
umano e fatiche sportive ne grondano.
Non mi va qui di fare nomi di campioni mondiali,
nazionali, regionali e altri, e questo prima perché
lo spazio che mi è concesso è troppo poco e poi
perché si corre sempre, immancabilmente, il rischio
di dimenticare qualcuno. Quindi tanto di cappello
e plausi a questi giovani e meno giovani che nella
quasi dimenticanza generale portano alti i nostri
colori nazionali. Questo in una grande sventagliata
di discipline che, naturalmente partendo dalla vela,

nelle sue svariate discipline e categorie, ci porta al
nuoto, al tennis, al tamburello, al pugilato, ciclismo,
calcio, tiro al piattello, arti marziali, ecc. ecc.
Per arrivare, come proprio recentemente è accaduto con la vittoria mondiale di un nostro gardesano, al tiro con l’arco. Una miriade di campioni di
cui spesso non conosciamo l’esistenza, se non per il
fatto di vederli, almeno una volta, in occasione delle
numerose feste dello sportivo che si sono svolte o
si svolgeranno nei prossimi mesi in molte località
gardesane.
Quindi dopo i professionisti del turismo, ecco i
protagonisti dello sport, che nelle loro fatiche quotidiane riescono a far ricordare al mondo che il Garda
non è solo meraviglia del territorio ma anche eccellenza sportiva.

Copia Omaggio

Storia di Lonato del Garda a cura di Lino Lucchini

2a Parte

La Roggia Lonata
I

l Comune di Lonato ha sempre esercitato la sua influenza e la sua potestà sulle determinazioni delle acque
della Roggia Lonata con precisi regolamenti che riguardavano sia gli utenti
irrigui che gli opifici industriali quali la
rassega, i mulini, il maglio.

Le acque derivate attraverso i
bocchetti della Seriola, fino alla fine
del secolo XIX scorrevano tutto l’anno
nei canali per una funzione primaria di
servizio d’acquedotto alle popolazioni
rurali e all’abbeveramento del bestiame.
Non mancavano le tensioni fra i vari
utenti anche se le guardia acque ne
frenavano molte. Comunque fu istituita
dal Comune una apposita Deputazione
delle Acque presieduta dai Consoli di
turno.
Per salvare i raccolti colpiti dalla siccità, sciagura quasi ogni anno incombente, fra gli agricoltori, più assillati di
quanto oggi si possa immaginare, scoppiavano liti violentissime.
La prova ancora oggi evidente
della violenza delle liti sull’utilizzo
dell’acqua, si trova nella località denominata Due Croci nella campagna
delle Malocche, sulla strada che porta
alla Fossa, dove due cippi mortuari
di marmo a forma di croce portano
la stessa data di morte di certi Orazio
Desenzani e Francesco Fostino deceduti lo stesso giorno 23 luglio 1744 per
le tante badilate che si scambiarono.
Il Comune di Lonato, come abbiamo
precedentemente accennato, oltre a
scopi irrigui, gestiva i così detti stabilimenti comunali azionati da forza
motrice ricavata nei salti d’acqua, cioè
vari mulini, la rassega, il maglio e, dal
1726, la filanda comunale.
Nella prima metà del 1800 gli
stabilimenti comunali passarono in
appalto ai privati. Si scatenarono a
questo punto aspre lotte degli abitanti
che non avevano diretto interesse all’acqua perchè le spese di manutenzione
rimasero sempre a carico del bilancio
comunale a spese di tutti.
A questo proposito è interessante
leggere un lungo esposto, datato
3 marzo 1850, sottoscritto da molti
cittadini e sostenuto anche dall’arciprete mons. Francesco Codignola,
diretto all’Eccelso Governatore Generale

del Lombardo Veneto Eccellenza
Generalissimo Conte Radeschi (sic), con
il quale veniva chiesto all’alto personaggio l’intervento personale per indurre il
Consiglio comunale a deliberare il taglio
delle spese della Lonata a carico dell’intera popolazione per porle a esclusivo
carico degli utenti. Gravato da ben altri
problemi cui dedicarsi il Governatore
Radetzky non rispose mai.
All’inizio del 1900 figuravano in
attività i seguenti opifici:
- Molino da grano, con derivazione dal
ramo di destra della Seriola Lonata,
di spettanza del comune di Lonato
per la portata di moduli 10, salto
metri 2,90 e potenza HP 38,66;
- Molino Viola in località Molini che ha
funzionato fino al 1968;
- Setificio con derivazione dal ramo di
sinistra della Seriola Lonata, di spettanza della Ditta Robbiani, già Raffa
Giovanni Isidoro di Francesco, per la
portata di moduli 7,25, salto metri 3
e potenza HP 29;
- Molino di grano con derivazione
dal ramo di sinistra della Seriola, di
spettanza del comune di Lonato, per
la portata di moduli 7,25 salto m 3 e
potenza HP 29;
- Ex Molino Savalli in località Filatoio
che ha funzionato fino al 1970;
- Officina meccanica con derivazione
ramo di sinistra della Seriola Lonata
di spettanza del comune di Lonato
per la portata di moduli 6,00, salto
metri 3 e potenza HP 24;
- Ex Cartiera Boschi che era in funzione fino al 1965, poi magazzino
comunale;
- Segheria di legnami, con derivazione
dal ramo di sinistra della Seriola di
pertinenza del comune di Lonato
della portata di moduli 4, salto di
metri 3,29 e potenza HP 17,06, in
località Razzica che era in funzione
fino al 1955;
- Maglio e Molino con derivazione dal
ramo di sinistra della Seriola di spettanza del comune di Lonato della
portata di moduli 4,20 salto metri
2,80 e potenza HP 15,68, in località

Maglio dismesso negli anni 1930.
Nell’anno 1923 fu costituito con
Decreto Prefettizio il Consorzio di
Irrigazione Utenti della Roggia Lonata.
Negli anni dal 1924 al 1926 il
Consorzio realizzò un poderoso intervento di riordino irriguo per una più
equa distribuzione delle acque.
Nel gennaio del 1937, con decreto
del Ministero dell’Agricoltura e delle
Foreste il Consorzio Irriguo Utenti della
Seriola Lonata assunse la natura di
Consorzio di Bonifica.
Nel mesi di luglio del 1939 il
Comune di Lonato cedette al Consorzio
la proprietà tutti i diritti d’acqua e sugli
oneri degli espurghi, la casa del custode
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in località Cantrina di Bedizzole.
Il Consorzio nel 1960 procedette alla sistemazione della Seriola
con grandi opera di bonifica e
impermeabilizzazione.
Dall’anno 1977 il Consorzio Serio
e Contro Serio entra a far parte della
Lonata e vengono estese le irrigazioni
a S. Polo e Brodena.
Dall’anno 1950 gli agricoltori
della zona est del Comune di Lonato e
della zona sud di Desenzano promuovono vari incontri e nell’anno 1954 viene
costituito e riconosciuto il Consorzio di
Miglioramento Fondiario Morena del
Garda che, nel 1957, con decreto del
Presidente della Repubblica, diventa
Consorzio di Bonifica Morena del Garda.

a cura di Pino Mongiello

Il Garda può essere
sito Unesco?
Il giornalista Massimo Tedeschi, editorialista dell’edizione bresciana
del Corriere della Sera, ha cercato di coinvolgere nell’idea istituzioni
ed enti del lago. Ad oggi, però, nonostante siano state acquisite
importanti adesioni, non si assiste a un procedere convinto. Perché
non sollecitare i cittadini e, soprattutto, i giovani che studiano, per
giungere a un appassionato approfondimento?

A

guardare i numeri che segnalano
l’andamento del turismo gardesano si potrebbe dire che siamo
sazi, tanto evidente è la crescita degli
arrivi e delle presenze dei forestieri di
questi ultimi anni. Non si parla ancora di
prevedere per il futuro il numero chiuso,
come per Venezia, ma certamente già
oggi alcuni comuni, come Sirmione
e Limone, registrano in certi periodi
dell’anno massicci affollamenti vicini
alla soglia della tollerabilità. Il fenomeno
va visto con la dovuta attenzione. Non si
tratta soltanto, visti i numeri, di godere
la beata abbondanza dell’oggi. È proprio quando si sta bene che – prudenza
e previdenza lo vogliono – si pensi al
futuro che potrebbe presentare all’improvviso incertezze, crisi, o cambi di
rotta. Si tratta allora di capire se puntare
tutto sulla quantità o se invece bisogna
dare spazio anche alla qualità, garantendo per entrambe il giusto equilibrio.
Che cosa avevano in mente gli
ideatori dei siti Unesco quando nel
1972 diedero vita ai siti da considerare
patrimonio mondiale dell’umanità?
Sostanzialmente volevano attirare l’attenzione degli abitanti del nostro pianeta sui luoghi che hanno una eccezionale importanza da un punto di
vista culturale o naturale. Da quel dato
si possono poi trarre tutte le più opportune conseguenze capaci di favorire la

crescita umana in ogni suo aspetto. Un
territorio come quello gardesano, che
pare fatto apposta per essere inserito
nella cornice di un simile patrimonio
universale, non dovrebbe perdere un
minuto per cominciare a prendere seriamente in considerazione l’idea di una
propria candidatura. Sarebbe questo un
tema appassionante per tutti: amministratori, operatori economici, associazioni culturali, ma soprattutto cittadini.
Purtroppo, invece, per un tema così
importante sul Garda, oggi, sembra di
assistere al serpeggiare di una pigra diffidenza, all’imporsi di un pavido timore
verso novità che non si conoscono
abbastanza. Sarebbe bello, invece, che
sui social esplodesse la gara per la
proposta migliore da condividere tra
tutti gli abitanti del bacino del lago.
Una volta tanto, anziché duellare visceralmente con gli avversari dei blog della
rete a suon di battute agre e sprezzanti
verso gli interlocutori, potrebbe nascere
una costruzione fatta di idee costruttive, in un dialogo davvero propositivo.
Sarebbe anche bello che fosse una
scuola a farsi promotrice di una gara
culturale di questo genere. Potrebbe
nascere così, dal basso, tra le persone
che pensano e non agiscono solo di
pancia, il forum delle idee per consentire l’avanzata della candidatura del
Garda tra i siti Unesco.
Chi è anche solo vagamente attento
alle notizie giornalistiche sa bene che il
tema “GardA-Unesco” ha già, dalla sua,
un percorso avviato. Il promotore dell’iniziativa è il giornalista-editorialista del
dorso bresciano del Corriere, Massimo
Tedeschi il quale, dal 2014 almeno, va
proponendo ai più diversi livelli i contenuti dell’ambizioso progetto. Tedeschi è
convinto che la candidatura del Garda
a patrimonio Unesco non può che
suggellare la notorietà internazionale del lago ma sa anche che senza
il convinto sostegno delle Regioni interessate la sua idea non potrà fare passi
significativi. Che dopo quattro anni di

impegno suo e degli enti che finora lo
hanno appoggiato non si sia ancora
costituito un soggetto promotore,
fa capire che c’è ancora tanta strada
davanti.
Eppure il Garda ha le carte in
regola per affrontare la sfida: ha,
dalla sua parte, un paesaggio di rara
bellezza dove natura, arte, storia, tessuto urbano hanno creato un’impronta

inconfondibile. È anche per questo,
per i caratteri di unicità e integrità che
possiede, che può rispondere positivamente alla normativa Unesco.
Entrare nel patrimonio Unesco non
significa rimetterci economicamente.
Per le segnalazioni turistiche, infatti, ciò
significa essere tenuti in alta considerazione. Il contrario, invece, è tutto da
dimostrare.
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Personaggi sul Garda a cura di Giorgio Maria Cambié

Il Santo degli studenti: Luigi Gonzaga
L

uigi Gonzaga, ora Santo (1568-1591), era nato
nel Mantovano a Castiglione delle Stiviere nel
palazzo di famiglia. Era il primogenito di Ferrante
Gonzaga, marchese di Castiglione e come tale erede
del titolo paterno.

Suo padre voleva farne un soldato, proprio
come lui, e fin dalla prima infanzia lo fece educare alla
vita militare. Ma, come spesso accade nelle famiglie,
i desideri paterni non dovevano realizzarsi. All’età di
sette anni il bambino venne affascinato dal “mondo di
Dio” e intensificò le proprie manifestazioni devozionali,
recitando ogni giorno in ginocchio i sette Salmi penitenziali e l’Ufficio della Madonna.
Nel 1576 Castiglione fu colpito da una delle frequenti epidemie del tempo e i suoi lo mandarono a
Firenze col fratello minore Rodolfo presso il granduca
Francesco I dei Medici per sfuggire al contagio. Qui,
nella basilica della Santissima Annunziata, Luigi fece
voto di perpetua verginità.
Nel 1578 venne mandato dalla famiglia alla corte
di Mantova e durante questa permanenza rinunciò al
proprio titolo ereditario in favore del fratello Rodolfo.
L’anno seguente, a 12 anni, in Castiglione, ricevette la
prima comunione dalle mani di San Carlo Borromeo,
che era in visita pastorale alla diocesi di Brescia di cui
Castiglione allora faceva parte.
Il padre Ferrante era al servizio di Filippo II
di Spagna e nel 1581 portò con sé il figlio alla corte
spagnola quale paggio del principe. Durante questa
permanenza il pittore Dominikos Theotokopoulos (El
Greco) esegui un suo ritratto, che rimane la sua più
valida effige, senza le aggiunte agiografiche posteriori.

La preparazione culturale di Luigi annovera
studi di Lettere, Scienze e Filosofia e la lettura di
testi spirituali e relazioni di missionari. I suoi studi lo
confermano nella decisione di diventare un religioso.
Il padre cercò di dissuaderlo, inviandolo in varie corti
con la speranza che la vita brillante avrebbe affascinato Luigi, ma invano.
All’età di 17 anni, il 25 novembre 1585 il giovane entrò nel noviziato della Compagnia di Gesù
a Roma. Qui perfezionò gli studi di filosofia e teologia
sotto la guida di insegnanti di prim’ordine, fra cui San
Roberto Bellarmino.

Nel settembre 1589 ritornò alla casa avita,
richiesto dalla madre Marta Tana e da Eleonora d’Austria duchessa di Mantova per cercare di mediare in
una contesa che era sorta fra il fratello Rodolfo, lo
zio Alfonso marchese di Castel Goffredo e il duca di
Mantova Vincenzo I Gonzaga circa la successione nel
marchesato di Solferino alla morte dello zio Orazio
Gonzaga. Concluso il suo intervento nel 1590 andò
a Milano a continuare gli studi in attesa di tornare a
Roma.
Nel 1590-1591 Roma fu funestata da una serie
di terribili epidemie che fecero migliaia di vittime,
fra cui ben tre papi (Sisto V, Urbano VII e Gregorio
L’XIV). Tornato a Roma, Luigi assieme ad alcuni confratelli gesuiti e a San Camillo de Lellis si dedicò all’assistenza dei più bisognosi.
Di salute cagionevole e malato egli stesso, gli prescrissero di dedicarsi soltanto ai casi senza evidenza
di contagiosità, tuttavia, un giorno, trovato in strada
un appestato, se lo caricò in spalla e lo trasportò
all’ospedale.

Pochi giorni dopo morì: aveva solo 23 anni. Il
suo corpo venne tumulato in un fastoso altare barocco
nella Chiesa di Sant’Ignazio di Roma. Il suo cranio è
conservato nella basilica a lui dedicata nella nativa
Castiglione delle Stiviere, mentre la mandibola è
custodita nella chiesa madre di Rosolini (Siracusa).
Papa Paolo V beatificò Luigi il 19 ottobre 1605,
Benedetto XIII lo canonizzò il 31 dicembre 1726 e tre
anni più tardi lo dichiarò “protettore degli studenti”.
Nel 1926 fu proclamato patrono della gioventù cattolica da Pio X e nel 1991 San Giovanni Paolo II lo nominò
patrono dei malati di Aids. A San Luigi Gonzaga sono
dedicate numerose congregazioni religiose rivolte
principalmente all’educazione cristiana della gioventù, fra cui l’università “Gonzaga” di Spokane negli
Stati Uniti.
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Da Firenze con simpatia
L
a Banda cittadina di Desenzano ha ricevuto
molti calorosi applausi in Piazza della Signoria
l’8 settembre scorso, in occasione del Festival
Musicale Fiorentino 2018 all’Arengario di Palazzo
Vecchio previsto dalla programmazione dell’Estate
Fiorentina. Non solo applausi, ma pure varie richieste
di bis.
Erano partiti al mattino del sabato da Rivoltella
con un pullman e un furgone: 55 bandisti e gli addetti
al furgone carico delle attrezzature, degli strumenti.
Ci sono state delle difficoltà in Firenze nel parcheggio del furgone, ma poi tutto si è risolto. Mentre gli
incaricati scaricavano il materiale e con pazienza predisponevano quanto necessario proprio sotto l’ombra
della maestosa copia del David, i bandisti prendevano
possesso delle camere dell’albergo Alle due fontane, a
un quarto d’ora di distanza a piedi dalla Piazza della
Signoria.
Alle 20, dopo aver cenato frugalmente nei pressi
del Duomo, tutti i bandisti erano pronti presso il palco.
Ognuno, nella bella divisa estiva blu, saliva e si concentrava davanti al proprio leggio con un metodo suo
proprio. Dimenticati preoccupazioni e disagi, ciascuno
ripassava mentalmente lo spartito. La preparazione
dei bandisti prima di uno spettacolo è sempre a sua
volta uno spettacolo. Gruppi di stranieri chiedevano
impazienti a che ora sarebbe iniziata l’esecuzione.
Saputo che l’orario concesso era dalle 21 alle 22.30,
andavano a godersi Firenze ancora un poco per poi
puntualmente ritornare.

Alle 21 precise, il direttore Guido Poni, che già
aveva salutato il collega della Banda di Firenze a lui
familiare per l’appartenenza di ambedue all’Anbima,
saliva sul palco e prendeva in mano la bacchetta.
Tutti i bandisti, presentatesi in piedi, si sistemavano
al proprio posto: i percussionisti, i flautisti, i clarinetti,
i basso-tuba e così via. Anna, una giovane musicante della nostra banda, presentò l’Ente filarmonico
desenzanese e il primo brano in italiano; subito dopo
Lucrezia faceva altrettanto in inglese. Quindi, al gesto
largo del Direttore Poni, risuonavano le note di We
Will Rock You di Brian May (il chitarrista dei Queen). I
musicanti non vedevano nulla o molto poco di Piazza
della Signoria, attenti com’erano alla direzione, ma gli
accompagnatori assicurano che nella grande piazza vi
sia stato almeno un migliaio di persone.
L’acustica era buona. I musicanti percepirono l’inusuale folla di spettatori dal fragore degli applausi a
fine brano e dalle urla di entusiasmo dei giovani assiepati nella prima fila.
Il programma è proseguito poi con Liverpool
Sound Collection arr. di Toshihko Sahashi,//
Libertango di Astor Piazzolla// Cuban Sound arr. di G.
Gazzani// Beat It di Michael Jackson// Santana a portrait arr. di G. Gazzani // The King di Archibald Mizzi//
El Bimbo di Claude Morgan// O surdato ‘nnamurato
su musica di Enrico Cannio // Un bacio a mezzanotte
di Gorni Kramer.

Il brillante e intrigante programma ha coinvolto la gente, che ha chiesto a gran voce il bis.

Come sempre per i bis, la banda di Guido Poni ha
suonato un breve pezzo dal ritmo dirompente e ha
scatenato nuovi applausi e nuove richieste di bis.
Si è replicato con un nuovo brano e ancora c’erano
richieste di repliche. Il direttivo della banda aveva
scelto il programma giusto. L’orario fissato era da
tempo scaduto, quando si decise di porre fine a
ogni esecuzione. Allora ciascun bandista, preso lo
strumento e gli spartiti, scese in ordine sparso dal
palco e, formata una lunga schiera, raggiunse l’albergo. La camminata con strumento a spalla è servita solo in parte a calmare l’eccitazione. Tanto è vero
che un gruppo di giovani desenzanesi si ritrovò un
po’ più tardi a camminare per le strade quasi deserte
di Firenze. Un venticello fresco rendeva molto gradevole quell’andare per le antiche vie della bella città.
Le facciate delle chiese, il profilo dei palazzi risaltavano nelle loro linee dando un senso di mistero e
di avventura medievale. Il giorno dopo, domenica,
avrebbero rivisto tutto allo splendere del sole, con
le spiegazioni di una guida fiorentina, sollecita e dai
modi garbati.

Poldo, Cacciatore di frodo
2° PARTE

I

n quel luogo silente, orante e di
lavoro Poldo si sentiva al sicuro e
per la prima volta nella sua vita era
sereno, di una serenità inimmaginabile.
Era lontano da quel mondo di
uomini e luoghi che da sempre lo avevano accompagnato, che lo avevano
relegato nella solitudine, dai giacigli
sporchi.
Sentiva nascere dentro di sé una
profonda commozione innanzi a
quei frati immersi nell’umiltà del loro
lavoro,nella profonda dedizione per gli
altri.
Ogni frate, aveva una precisa mansione nel lavoro in base alle proprie
attitudini e capacità.

Frate Ago era un abilissimo erborista; nella campagna e sulle colline,
in primavera cercava sempre luoghi
tranquilli circondati da alberi altissimi,
dove l’intreccio di rami e foglie nascondevano il cielo, per raccogliere erbe e
muschi appena spuntati.
Nella stagione calda, raccoglieva
fiori, foglie, radici, bulbi, da essiccare,
che poi deponevano nei vasi del laboratorio per fare decotti per il fegato o
per il catarro, creme per i geloni così
dolorosi in inverno; distillava liquori
a base di erbe per digestivi, il tutto
con meticolosa professionalità e
competenza.
Frate Ago aveva proprio bisogno
di un aiuto, perché era già anziano,
non poteva più reggere le lunghe
camminate nelle campagne e colline
circostanti.

Il mondo incantato di Polonskij

A

scolteremo poesie e fiabe russe,
venerdì 19 ottobre alle 18.00
nella sala della musica della
Biblioteca di Desenzano: qui verrà presentato il libro di Jakov P. Polonskij: La
promessa sposa dell’inverno - Fiabe
in versi e altre poesie (Liberedizioni,
Brescia 2018). Questa raccolta di versi,
tradotti da Pia Dusi, che ha alle spalle
traduzioni dal russo di testi poetici e di
saggistica, vuole far conoscere ai lettori italiani questo scrittore russo noto
soprattutto perché suoi testi poetici
sono stati messi in musica da grandi
compositori russi come Čajkovskij e

Rachmaninov. Alcuni suoi brani sono
entrati nella tradizione popolare della
sua terra.
Polonskij (1819-1898) appartiene alla cerchia dei grandi autori
russi che vanno da Turgenev a
Dostoevskij, a Tolstoi. Le sue opere
sono caratterizzate, per quanto
riguarda il contenuto, dall’attenzione
verso i bambini, gli adolescenti, i giovani; di questi sa tratteggiare l’inquietudine, il malessere, che nei suoi versi
si trasformano in creazioni inaspettate dell’immaginazione, intessute su

Poldo, essendo vissuto quasi
sempre nei boschi, conosceva qualche
erba commestibile e bacche di cui si
era nutrito nei oi giorni di bracconaggio ed era desideroso di apprendere
quel “mestiere.”
Chiese al padre superiore di poter
aiutare Frate Ago. La sua domanda di
collaborazione nel convento fu accolta
e in primavera, seguito dal frate,
cominciò a raccogliere e conoscere i
fiori più elementari, come la malva, la
camomilla, il timo, l’ortica, la corteccia
del tiglio e conoscere le loro proprietà
benefiche.
Tanti anni erano trascorsi e Poldo
apprese che le erbe officinali andavano
somministrate con professionalità, in
giusta misura, perché l’eccesso avrebbe
causato ingenti danni e complicazioni
al corpo umano; tra le altre cose capì

Amelia Dusi
che la valeriana somministrata in piccole dosi aveva proprietà tonificanti
per il cuore, ma in dosi eccessive
sarebbe risultata letale. Maturò in lui,
con il passare del tempo una competenza eccezionale.
Non avendo ricevuto gli ordini,
diventò converso e visse la vita monastica con semplicità.
Soprattutto diventò un erborista apprezzato dai frati del convento
e delle pianure vicine.
In inverno, quando nevicava, ricordava la fuga dal suo villaggio, i suoi
passi che, arrancando su quel sentiero
nevoso, gli avevano cambiato la vita.
Ed era felice di essere rimasto nella
quiete del monastero.
L'erborista Poldo è stato finialista del
Premio Letterario Nazionale M.O.I C.A.
Edizione strordinaria 2018

Mary Chiarini Savoldi

una trama paesaggistica di grande
potenza.
Lo sfondo naturalistico delle
vicende narrate è sempre ben tratteggiato da Polonskij. Sul piano formale i suoi versi appaiono dotati di una
variegata musicalità, frutto della ricerca
del giusto abbinamento tra parola e
suono.
Autore che spazia tra il realismo
e il tardo romanticismo, è spesso
impiegato nel sistema scolastico russo
sia nelle classi per l’infanzia sia negli
istituti superiori. Nel testo italiano qui
presentato, aiutano a entrare nel suo
immaginario le illustrazioni eseguite
da Giancarlo Ganzerla.
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Monumento a Papa Paolo VI
I

n occasione della canonizzazione di
Papa Paolo VI, il prossimo 14 ottobre, in piazza San Pietro, a Roma, ci
sembra doverosa una riflessione sul
Monumento tombale in Duomo nuovo
a Brescia, a lui dedicato in occasione
della sua morte.
Arrivati al secondo altare di sinistra, si è suggestionati dalla sculturamonumento di bronzo e marmo dedicata a Papa Paolo VI (Giovanni Battista
Montini).
Paolo VI era nato a Concesio (brescia), era stato ordinato sacerdote
proprio nel Duomo nuovo, nel 1920;
salito al soglio pontificio nel 1963, è
morto nel 1978. È stato proclamato
beato nel 2014 da Papa Francesco,
che quest’anno lo proclama finalmente
santo.
In città è onorato da tempo, come
santo: a lui è stata intitolata la piazza
antistante le due cattedrali. Inoltre è
stato innalzato il citato monumento,
opera dello scultore Lello Scorzelli
(1984). L’artista rappresenta Paolo VI
durante l’apertura della Porta Santa
(Natale 1974).
Scorzelli, vicino a Montini da e per
anni, era già stato l’autore della ferula

papale culminante in un crocifisso
ricurvo, realizzata come dono della
città alla sua nomina al soglio pontificio.
Crocefisso che qui ammiriamo, espressione di ulteriore spiritualità.

Sotto la scritta si ammirano otto formelle romboidali, divise in due gruppi.
Ogni formella racconta un fatto della vita
di Paolo VI dalla Chiusura del Concilio,
l’Incontro con il Patriarca Athenagoras I.

Paolo VI, appare inginocchiato
sulla soglia della Porta Santa in profonda solitudine, si appoggia alla Croce,
oppresso da una angoscia insopportabile. Sullo sfondo lastre di ardesia
mettono ancora più in risalto la figura
straziata di un uomo con il manto da
pontefice. La luce scivola sulle sue vesti,
indugia sul volto, valorizza la sua umanità. Il pontefice bresciano si appoggia
alla ferula per esserne sorretto, mentre il
peso che Gesù porta era tale da curvare
il legno della croce.

Sullo sfondo tre croci (di Gesù, di
San Pietro e Sant’Andrea). A destra sono
rappresentati i mali del mondo contemporaneo: la violenza, l’indifferenza e la
superbia. In basso le encicliche scritte da
Paolo VI, sopra una Bibbia, il testo della
lettera alle Brigate Rosse (nel 1978).

In posizione centrale, in alto, sopra
i due battenti bronzei della porta, bruniti e martellati, osserviamo lo stemma
del papa, nel pomo collocato al centro
di ogni anta una scena della vita di San
Paolo: la Folgorazione di Saulo sulla via
di Damasco e il Naufragio sulla costa di
Malta.
La statua è posta sopra un alto
zoccolo di marmo nero del Belgio, in
forte contrasto con le sfumature dorate
della statua, e reca l’iscrizione in latino
PAULUS VI PONT. MAX. BRIXIENSIS.

Nelle formelle di destra, il discorso
all’ONU sulla guerra e sulla pace (1965).
Nella formella di sinistra vi è l’Attentato
a Manila (1970).
A destra si racconta l’Abbandono
di Triregno (tiara papale formata da
tre corone): rinuncia ai beni terreni, in
favore degli affamati (sostituito dalla
più sobria mitria).
In basso, è rappresentata la Morte
di Paolo VI (6 agosto 1978), che morente
contempla la Trasfigurazione, festeggiata dalla Chiesa proprio il 6 agosto.
Fra i tanti simboli storiografici, non
facilmente riconoscibili domina l’umanità del Pontefice genuflesso mentre
l’ombra della ferula si erge alta sullo

sfondo: un simbolismo intenso che
scuote il cuore del visitatore.

Gabriele d'Annunzio ispira l'arte guantaria

D

allo scorso 22 settembre la Duecci di Simona
Colonna espone al Vittoriale presso il
“Museo D’Annunzio Segreto” una collezione manifattura artigiana “Duecci Guanti”.
La manifattura artigiana Duecci, nata negli
anni 30’, giunge alla “Duecci di Simona Colonna”,
nel 2008, lungo una tradizione guantaia napoletana, famosa per qualità della materia prima, originalità stilistica, varietà di modelli e l’impeccabile

vestibilità.
La collezione in mostra propone cinque modelli
femminili e quattro maschili ispirati al guardaroba dannunziano e al suo entourage femminile.
Ogni paio di guanti ha un nome specifico, coerente con pseudonimi creati da d’Annunzio per sé
e per le sue dame. Ogni esemplare, come tradizione della manifattura Duecci Guanti, è realizzato

Amaro del
Farmacista
digestivo, naturale, buono!

totalmente a mano, utilizzando la miglior nappa
esistente. Ogni modello della collezione, numerato
e corredato dal certificato d’autenticità, può essere
personalizzato con le iniziali.
Completa la presentazione“La Scatola del
Guanto” in finitura plastificata grigio opaco con
loghi in oro rosa, contiene guanti, astuccio con il
certificato di autenticità, il segnalibro con il testo
ideato dal Presidente Guerri.

Cercalo nei
migliori bar
e ristoranti

L'Amaro del Farmacista è un prodotto della Farmacia Minelli di Toscolano Maderno (BS) – www.amarodelfarmacista.it
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"In Mostra" a cura di Mariateresa Martini

Allora allora gemuto dal frutto
Al Vittoriale degli Italiani nell'ultimo dei Notturnali

I

l Vittoriale degli Italiani ha celebrato
la fine dell’estate con l’ultimo dei
Notturnali, le suggestive visite serali
al chiarore lunare, intensificata dalla
nuova magica illuminazione alla Prioria,
nel Museo d’Annunzio Eroe, nel Museo
d’Annunzio Segreto e nei luoghi ospitanti
il Mas e Regia Nave Puglia.
Ancor più lieta l’accoglienza all’autunno con una festa di fertilità e gratitudine per l’abbondanza di doni:
Oleum Vatis, dai 395 olivi del parco, i
primi grappoli d’uva che porteranno,
grazie alla preziosa collaborazione con
il Consorzio Valtenesi, alla produzione
del Vino del Vittoriale. Poi si sono
aggiunte pubblicazioni e omaggi artistici, insieme alla Collezione “Gabriele
d’Annunzio ispira l’Arte Guantaia”,
splendidi guanti dannunziani esposti
nel D’annunzio Segreto, realizzati magistralmente da Duecci Guanti.
Merita soffermarsi sulle donazioni di
opere d’arte contemporanea: “Volo sul
Vittoriale” di Luca Dall’Olio e “Rebis”
di Sergio Monari, che si aggiungono
a quelle di artisti internazionali che li
hanno preceduti nel tempo.
Rebis è un’opera di Monari molto
intrigante eppure armoniosamente
dialogante con l’indole enigmatica e

immaginifica del Vate. È una scultura
evocativa di divinità androgine. La figura
è raccolta in posizione fetale, sembra
riposare in grembo alla madre terra,
immersa in un sogno di forte impatto
erotico (“Rebis” o “Androgino di Fuoco”).
In antichità rebis era considerato
il risultato di un matrimonio alchemico
compositum de compositiis unione di
opposti, sole e luna, fusione simboleggiata dall’amore fra Ermes e Afrodite,
dal quale nacque Ermafrodito, una forza
creatrice della realtà (da testi alchemici).
“Volo sul Vittoriale” rimanda al
Volo su Vienna, tela di Luca Dall’Olio
che nell’esaltare il Vate pilota, decanta
le doti de “L’automobile… femmina”.
Ispirato forse dalle serpentine di
Keith Hering, celebra la memorabile
impresa su Vienna con messaggi simbolici: il vigore dell’aereo in un volo
sbieco su viali e tetti aguzzi e “architetture da sogno”(Vittoriale compreso). Il volo viene enfatizzato dalla
foglia d’oro in un angolo del cielo notturno. All’improvviso, ecco, emergere
trionfale la vettura del Vate con le sue
forme sinuose pronta a balzare verso
lo spettatore (opera donata da Club
41 Italia).
Benvenuto Equinozio d’Autunno!!
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a cura di Pino Mongiello

Paolo VI, Papa bresciano, tra i Santi della Chiesa
Sarà canonizzato a Roma domenica 19 ottobre

A

ll’origine dell’era cristiana il termine “santo” era sinonimo di
“cristiano”. Lo stesso San Paolo,
nella lettera agli Efesini, ricorda per
esempio i “santi che sono in Efeso”, cioè
quelli che, riuniti in comunità seguono
la parola di Cristo. Tutti, dunque, erano
considerati santi, senza per questo
essere perfetti. Nei secoli il significato
del termine evolverà fino a contemplare una vera e propria categoria di
fedeli che hanno testimoniato in modo
esemplare la loro dedizione a Cristo, con
l’accettazione della morte per non rinnegare la fede.
Solo recentemente i papi stanno
sostenendo che la santità non è prerogativa esclusiva di qualcuno, ma
che tutti i credenti aspirano alla
santità e che la possono raggiungere
con semplicità, senza compiere nulla
di eccezionale. Insomma, tutti si può
essere santi anche se non si è perfetti.
Di fatto, è quasi un ritorno alle origini
del Cristianesimo, secondo l’affermazione di San Paolo. Queste riflessioni
del tutto personali mi stimolano a considerare con rispetto e con umana comprensione chi oggi vuole essere e vuole
vivere da cristiano.
Non entro nel merito della questione
se la società di oggi abbia bisogno di
santi, anzi se abbia bisogno dell’elenco
canonico (sempre aperto) dei santi.
Negli ultimi decenni abbiamo assistito
a molte canonizzazioni e a diverse cerimonie celebrative svoltesi in piazze
affollatissime e osannanti, proprio
mentre le chiese, per le messe domenicali, registrano percentuali sempre
più in decrescita. Sinceramente non so
se simili operazioni portino con sé una
reale efficacia e, quindi, se abbiano una
reale funzione attrattiva. La questione
ci porterebbe lontano. A me basta
pensare che chi si incammina sulla
strada del cristianesimo, già per questo
è incamminato sulla via della santità.
E la “patente” di santità è un puro
atto ufficiale, che nulla toglie a chi
non la consegue o a chi la consegue,
diciamo così, in ritardo. Per esempio, perché Paolo VI viene canonizzato
solo quest’anno mentre per Giovanni
Paolo II c’è voluto molto meno? Ai funerali sobri e solenni del Papa polacco
voci e striscioni di piazza San Pietro lo

volevano “Santo subito”! Davvero “vox
populi vox Dei”? Se non sbaglio, un
coro altrettanto forte non lo si sente
affatto, nemmeno oggi, nei confronti
del Papa bresciano. Eppure, se dovessi
scegliere tra i due Papi (cosa da non
fare!), la mia predilezione istintiva va a
Paolo VI. Peraltro, non trovo nemmeno
che sia necessario, per la decisione
finale, attendere un miracolo autenticato e certificato da una commissione
medica. Credo che altri parametri possano rispondere alle esigenze del caso.
Perché, dunque, questa mia
inclinazione per Papa Montini? Non
certo, o non solo perché è bresciano.
Probabilmente perché è stato il papa,
insieme a Giovanni XXIII, della mia giovinezza e, quindi, della mia formazione
umana e cristiana. È stato il Papa che ha
dato vita, completando il progetto del
suo predecessore, a un sogno importante, direi epocale, della Chiesa portando a termine il Concilio ecumenico
Vaticano II. E anche perché, in questa
sua tenace operazione, ha trovato sul
cammino una gran quantità di ostacoli, non sempre casuali, ma spesso
predeterminati e ambiguamente collocati da chi avrebbe dovuto dargli il
necessario sostegno. A distanza di oltre
cinquant’anni da quell’evento resta
purtroppo il rammarico che sia stato
in grandissima parte disatteso, per non
dire osteggiato.
Ma è tutta la vicenda umana di
Montini che merita, ancora oggi, di
essere conosciuta e apprezzata, dagli
anni della Fuci, durante il fascismo,
quando si era posto l’obiettivo di educare e formare una nuova classe dirigente, motivata nella fede cristiana
e preparata sul piano professionale.
In questo solco si collocano, per tutti
gli anni Trenta ed anche negli anni
Quaranta, le cosiddette Settimane
di Camaldoli, frequentate da giovani
come Giambattista Scaglia, Aldo Moro,
Giorgio Bachelet, durante le quali il
futuro Papa affermava che «la vita
politica è cosa grande. Vorremmo che
fossero puri tutti i fratelli che fanno la
politica…».
Paolo VI è stato, come pochi, in
ascolto della realtà a lui contemporanea: ha parlato ai credenti, agli

uomini che avevano abbandonato la
fede, che avevano seguito altre vie per
rincorrere altre speranze, che avevano
cercato nuovi idoli, che erano sfiduciati, che erano agnostici. La sua apertura al mondo, il suo incontro anche
fisico con le moltitudini di lingue e
religioni diverse, aveva scosso anche le
menti più fredde degli intellettuali più
ascoltati. Nel suo viaggio in Terrasanta
furono molti i giornalisti e gli scrittori
che lo seguirono . Eugenio Montale
in quell’occasione scrisse una poesia
che non passò inosservata “Come
Zaccheo”.

della sua morte, che avverrà il 6 agosto
1978. Di quella lunga e intima riflessione, il cardinale Ravasi scriverà nel
2014: «In queste righe si intuisce tutto
lo spirito con cui egli ha dialogato con
la cultura e la società moderna in uno
dei periodi più laceranti eppure creativi
del secolo scorso, in un’epoca in cui si
affacciava ormai non solo la postmodernità ma apparentemente un vero e proprio post-cristianesimo. Papa Montini
aveva con simpatia e intimo travaglio
studiato, amato, servito il mondo e la
sua storia, senza perdere mai di vista la
stella della trascendenza».

Ma quello che a me sta impresso
in maniera profonda, al di là del drammatico evento che traumatizzò l’Italia
intera, cioè l’assassinio di Moro da parte
delle Brigate rosse, è il suo straordinario “Pensiero alla morte”, il testamento
cioè che Paolo VI scrisse il 30 giugno
1965, due anni dopo la sua elezione
a vescovo di Roma, tredici anni prima

In quel “testamento”, le ultime
parole del Papa andavano alla Chiesa:
«Abbi coscienza della tua natura e della
tua missione; abbi il senso dei bisogni
veri e profondi dell’umanità; e cammina povera, cioè libera, forte ed amorosa verso Cristo». Non si può dire che
Papa Francesco non ne abbia raccolto il
testimone.

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

Fornaci romane di Lonato… una tappa obbligata

L

e Fornaci romane di Lonato,
lungo la tangenziale che porta
a Castiglione delle Stiviere, sono
sicuramente una tappa obbligata per
“ripassare” la storia romana, per conoscere un territorio ricco di documenti e
testimonianze.
L’Antiquarium è stato aperto al
pubblico nel maggio del 2017. La
gestione è affidata, tramite il Comune,
alla associazione storico-archeologico-naturalistica La Polada. Presso la
Fornace lavorano archeologi professionisti e volontari.
Il sito, con ingresso gratuito, è
aperto tutti i sabato mattina dalle 9.30
alle 12 e la prima domenica del mese
dalle 10 alle 12 e dalle 14.30 alle 17.30.
Durante queste aperture è sempre possibile godere di una visita guidata grazie
alla presenza dei volontari della Polada.
Ogni prima domenica del mese
è previsto un evento dedicato, più o
meno in maniera alternata, al mondo
dell’infanzia, degli adulti o delle famiglie. Per esempio la prima domenica
di ottobre è previsto l’appuntamento
“Hora Felix - Il cibo degli imperatori”;
invece l’evento della prima di novembre
sarà un laboratorio di manipolazione
dell’argilla dedicato ai più piccoli.
Oltre a questi incontri, ci sono

conferenze dedicate all’archeologia e
alla storia romana, appuntamento primaverile ormai ripetuto negli ultimi
tre anni è quello dei sabato alla
fornace, con esperti di vari settori
dell’archeologia.
Lo scorso anno è stato sperimentato per la prima volta un corso

di storia romana tenuto da docenti
di storia e archeologi e, dato il successo riscontrato, verrà riproposto
anche quest’anno. Per questo nuovo
ciclo di incontri, che partirà il 6 ottobre, il tema scelto è “Le vite degli
imperatori”.
Infine, tra le proposte vi è l’attività

didattica dedicata alle scuole. Le
attività sono tutte progettate ed
effettuate da archeologi ed esperti in
didattica museale, dedicate per lo più
alla scuola primaria, ma vi sono laboratori anche per l’infanzia. Inoltre c’è
sempre la possibilità di programmare
attività ad hoc, a seconda dell’esigenza degli insegnanti.

con il Patrocinio

con il patrocinio

Associazione Arma Aeronautica

Città di Desenzano del Garda

2018

Conferenze R.A.V

VOLARONO
A DESENZANO

SALA PELÈR
PALAZZO TODESCHINI

5 Ottobre

Ore 16.00 Presentazione Libro “ROSSO CORSA”
a cura dell’autore Sig. Luigino Caliaro

12 Ottobre
Ore 16.00 “Futurismo e aereopittura”
a cura del Prof. G. Biasio

Ore 17.00 “Gabriele D’Annunzio e il Rep. Alta Velocità”
a cura del Sig. Gaetano Agnini

19 Ottobre
Ore 16.00 “Archivi ritrovati”

Città di Desenzano del Garda

2018

Musical
PERFETTA
LETIZIA
Sabato
sulla figura di San Francesco d’Assisi

La vita e le vicende del Santo Patrono d’Italia
narrate attraverso canzoni di musica leggera

ore 21.00

6 Ottobre

Eseguono Band musicale, solisti e coro del
“Magico Baule” diretti dal M° Marcello Merlini

a cura del Dott. Paolo Miana

INGRESSO LIBERO

Ufficio Cultura Tel. 0309994245
cultura@comune.desenzano.brescia.it
Città di Desenzano del Garda

www.comune.desenzano.brescia.it

Teatro
Giovanni XXIII

Città di Desenzano del Garda

www.comune.desenzano.brescia.it
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Personaggi Lonatesi a cura di Morando Perini

Giovanni Rovida e l’ultimo bombardamento su Lonato

G

iovanni Rovida fu a lungo segretario comunale di Lonato, incarico che tenne dal 1935 fino
alla morte, avvenuta tragicamente la sera del
23 aprile 1945 in un bombardamento aereo. Fu quello
l’ultimo episodio in cui le bombe vennero fatte cadere
su Lonato e fu anche quello più tragico.
Le sue origini erano a Gambara, dove nacque
il 17 dicembre 1892 e come tutti i suoi coetanei non
sfuggì all’arruolamento ed alla partecipazione alla
Prima guerra mondiale durante la quale divenne
Ufficiale di Fanteria. Di Giovanni Rovida sono noti a
Lonato i suoi scritti e le sue attività svolte nel periodo
in cui fu Segretario Comunale, ma sono completamente inediti i numerosi scritti che inviò ai familiari
dal fronte della Grande Guerra venti anni prima.
Per approfondire le vicende lonatesi di Giovanni
Rovida, ormai uomo e padre di famiglia rimandiamo
alla pubblicazione “Poi scese la Notte” volumi 1 e 2.,
mentre qui ci occuperemo del Giovanni Rovida giovane soldato poco più che ventenne. Tutta le corrispondenza è stata resa disponibile dai familiari e, analizzandola, si rileva come la sua scrittura fosse fluente e
comprensibile, talvolta anche arguta e perciò accostabile ad alcune delle affermazioni che il segretario fece
nel suo diario tenuto tra l’8 settembre 1943 ed il 22
aprile 1945, diario che è alla base del lavoro di ricerca
pubblicato in “Poi scese la notte”.
Purtroppo di non si è riusciti a rintracciare il
foglio matricolare, ma per Rovida l’arruolamento
avvenne con ogni probabilità nel 1914 insieme ai suoi
coetanei. In data 16 maggio 1915, pochi giorni prima
dell’entrata in guerra dell’Italia quando ormai era probabilmente chiaro a cosa si sarebbe andati incontro,
così scriveva ai genitori:
“… Ci hanno condotto in mezzo ai monti, lontani
dalla gente e si è un po’ inquieti. Voi mi amate ed è la mia
migliore consolazione, ma se tutti i genitori si credessero
di amare i figli perché quando scrivono si interessano
della sua salute o altro, non so se questi sarebbero lieti di
loro. Non che io mi possa lamentare di Voi, tanto più che
l’ultima mia potrebbe essersi perduta, ma perché tante
circostanze mi fanno triste. Scusate queste mie parole
dettate forse dalla inquietudine e crediate che io non
ho alcun rancore ma compassione grande per voi che
non mi vedete da tanto tempo e sono tanto lontano…
Trovate questo mio scritto più male del solito, ma pensate che lo scrivo sopra un sasso in una valle che termina
al confine. Se ebbi bisogno del vostro amore questo è
appunto il momento che ne abbia in maggiore quantità.”

A sinistra: Rovida durante la Prima Guerra Mondiale.
Sopra: Rovida negli anni '40
messo a disposizione della Brigata che è un comando
superiore al Reggimento. Per questo provvedimento noi
non andiamo mai innanzi ma restiamo coi comandanti.
Solo in caso di rotta noi dovremo combattere, ma finora
andiamo avanti vittoriosi. Cari genitori, sono solo 10
giorni che si combatte, ma questa guerra non è destinata
a durare molto, continuate a pregare per me e per tutti
quanti combattiamo”.
L’indicazione del reparto, 65° Fanteria, ci permette di sapere da dove la lettera è stata scritta. Nei
primi giorni di guerra l’intera Brigata Valtellina, con
i Reggimenti 65° e 66°, è schierata lungo il torrente
Judrio che, nella sua parte montana, segnava allora
come oggi il confine d’Italia; con l’Austria nel 1915 e
con la Slovenia oggi. Giovanni Rovida continuerà a
scrivere con elevata frequenza ed i genitori conserveranno sempre le sue lettere. Molto singolare è quella
del capodanno 1915 rivolta alla sorella ed in cui racconta di un episodio tragicomico se non fosse stato
un fatto di guerra:

Parole e concetti che troviamo in moltissime
lettere dei soldati. Inutile nasconderlo: la paura della
battaglia e della morte è presente in tutti e la ricerca
dell’amore e dell’affetto dei propri cari è ciò a cui ci
si affida in questi momenti. La prima lettera a guerra
iniziata è del 5 giugno 1915 e ci mostra un Giovanni
Rovida più deciso e speranzoso:

“Cara Sorella, oggi sono in parte di soddisfare alla
vecchia promessa, poiché ho la penna e la comodità…
Pochi giorni fa quando fui in trincea uno era uscito per
osservare i reticolati austriaci, poco dopo lo sento gridare: ‘Signor Capitano: ho fatto un prigioniero!’ ed il
Capitano rispose: ‘Portalo qua!’. Ed il soldato: ‘Gli è che
non mi lascia andare’. Gli furono mandati dei compagni
ed il prigioniero fu condotto con noi. Gli austriaci qui
sono chiusi in quattro ordini di reticolati e nemmeno si
sognano di disturbarci. Noi e loro si sta in guardia e nulla
più”.

“… La buona fortuna o meglio il buon Dio mi accompagna, speriamo che duri così come in questi 11 giorni di
guerra…. Già vi scrissi che il 65° sarebbe forse passato
in seconda linea, invece è il mio battaglione che viene

L’immagine del fante italiano e di quello
austriaco avvinghiati tra di loro nella terra di nessuno e che lottano a chi riesce a far prigioniero l’altro fa
sorridere: l’italiano è convinto di aver preso il nemico,
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ma poi si rende conto che quello fa resistenza sul
posto. Non parte nessun colpo d’arma da fuoco: cosa
da evitarsi in quei contesti per non innescare la fucileria su tutto il settore del fronte con conseguente morte
certa anche dei due soldati. Alla fine fu l’austriaco a
cedere e forse era contento così: per lui la guerra era
finita.
Nella lettera del 7 agosto 1916, scritta ancora
alla sorella, tra tante considerazioni non mancava
una descrizione dei luoghi della “zona di guerra” dove
Giovanni si trovava:
“Non ti ho mai parlato dei luoghi ove ora mi trovo.
Quindici mesi di incuria hanno fatto dei campi boschi. Le
case che non furono demolite dal cannone furono o bruciate da incendi, perché quasi tutte hanno i tetti di assi
o paglia, o disfatte poco a poco dai soldati. Entrando in
Plezzo, ad esempio, ti sembra di vedere case turche ed
arabe. Ricordi qualche veduta d’oriente? Case quadrate
con terrazze sopra, senza imposte: così qui. Le case sono
quadrate perché senza tetto, senza imposte perché i soldati se ne sono serviti per fare le trincee dove non mancano materassi, vasellame, pentole, lavandini etc. cose
tutte razziate all’interno. Nelle strade cresce alta l’erba,
ad ogni passo saltano e fuggono gatti e topi. Due belle
chiesine anch’esse furono sforacchiate da granate di ogni
calibro. Quando visitassi questi paesi ti sembrerebbe di
aggirarti tra cimiteri. I passi si ripercuotano nelle case
aperte; vien fatto talvolta di domandarti, chi abitava
in questa villetta dalle finestre spalancate e buie? Dalla
porta sgangherata sepolta da erbe selvagge? Nido di
piacere e di amore una volta, ora di gufi, di gatti e di
topi. Quando ritorneranno quegli slavi che abitavano
qui, di un bel servizio dovranno ringraziare i loro antichi
padroni. Bisognerà mobilitare tutti i muratori perché
entro un anno dopo la pace si vedano ancora i tetti ed
i comignoli fumare”. (Continua nel prossimo numero)

I racconti di Amelì

Clotilde di via Monte Grappa

I

l Comune di Desenzano decise fermamente di costruire un acquedotto per il centro urbano dopo
l’epidemia di colera del 1873. Si trovava
in ritardo rispetto a città e paesi vicini,
ma una volta stabilito si ebbero le idee
chiare. L’acquedotto avrebbe sfruttato
le sorgenti Doralice (Dolarice) nella
proprietà di un Bazoli, poi le condotte
avrebbero portato le acque in paese.
Tra un incartamento e l’altro, trascorsero circa dieci anni prima di passare dalla parola ai fatti, ma nel primo
lustro del 1880 Desenzano aveva una
discreta rete idrica che faceva capo a
fontane pubbliche, almeno una in ogni
contrada. Una grande vasca con più
zampilli era in centro alla Piazza del
Mercato, altre più semplici e funzionali
in Piazza Garibaldi, poi in via Gherla, in
via Murachette, in via S. Angela Merici,
in via Monte Grappa, in via delle Scuole
e così dicendo.
L’acqua corrente arrivò per prima
alla Caserma ‘Beretta’ e al Convitto
comunale, poi l’allacciamento dalla rete
pubblica ai diversi appartamenti privati
andò un po’ a rilento. Ancora negli anni
‘40 del XX secolo a Desenzano vi erano
abitazioni senza acqua corrente, soprattutto nei quartieri più poveri. Divenne
quindi normale vedere donne di ogni
età che soprattutto al mattino si recavano alla più vicina fontana con secchi
o pentole per provvedere la famiglia

di acqua. Le bambine e le adolescenti
provavano un po’ di vergogna a farsi
vedere con i secchi in mano, ma le
donne, spinte dall’urgenza del bisogno,
vi si recavano senza indugio.

verso casa. Sugli abiti casalinghi portava
uno scialletto che ricadeva dalle spalle,
a meno che non facesse molto caldo. Il
suo giardino non era molto grande, ma
appariva lussureggiante.

Una signora che mantenne più
a lungo quest’abitudine fu Clotilde
(1909-1978) di via Monte Grappa, già
via S. Francesco. La sua casa aveva le
tubature dell’acqua che arrivavano
nelle cucine e nei bagni dei tre piani,
ma lei si recava lo stesso alla fontanella
pubblica di mezza via per le necessità
del giardino. Scendeva con il secchio
sulla strada non ancora asfaltata, faceva
un pezzo di salita, apriva il rubinetto e
cloffete cloffete l’acqua riempiva il recipiente e subito lei chiudeva il rubinetto
senza spargere un goccio d’acqua in
più per terra. Quindi rifaceva il percorso

Al centro vi era un gazebo, oggi
si direbbe; allora lo si chiamava bersò o
pagodina, fatto di glicine, dai rami talmente fitti che a stento vi entravano i
raggi di sole. Da qui dipartivano aiuole
con caroline, salvia splendida, astri e
negli angoli piante di giglio o di rosa o
di giaggiolo. Tutto intorno alla rete di
recinzione correva un’aiuola dell’ampiezza di circa mezzo metro, anch’essa
tutta seminata. Ma il fiore che più spiccava era quello del geranio sia semplice
sia geranio edera. Questo fiore, almeno
da noi, ha bisogno di essere innaffiato quotidianamente e per questo la

Stregati dal lago di Garda

signora Clotilde, una volta sistemate
sotto la pagoda mamma Luigia e zia
Erminia anziane, faceva numerosi viaggi
alla fontana pubblica. Raccoglieva sulla
strada un’altra merce di genere diverso
ed erano gli escrementi dei cavalli o
degli asini. In quegli anni tra le due
guerre ce n’erano, che trainavano carretti di solito pieni di sacchi di farina dei
vicini mulini dei Cerini e dei Bonometti.
Con una paletta metteva i fichi di cavallo
in un suo bidoncino, poi a casa riempiva il contenitore di acqua e lasciava
macerare per giorni. Usava quindi l’infuso ottenuto per concimare gli amati
gerani, che aveva belli verdi e grassi.
Clotilde era maestra ma non insegnava
a differenza della sorella Mafalda. Aveva
un profondo sentimento religioso, che
però non imponeva agli altri, e un animo
gentile, disponibile, capace di mettere a
proprio agio ogni interlocutore.
Al pomeriggio passava ore e ore
con l’ago in mano, d’inverno sotto
la lampadina abbassata sul tavolo da
cucina, a rammendare, a fare orli, a sistemare calzoni del marito o degli uomini
di casa. In vecchiaia, tormentata dall’artrosi alle anche, indossato il soprabito,
passo dopo passo, con fatica e con l’aiuto di un bastone da passeggio, la si
vedeva salire per via Monte Grappa fino
alla chiesa di S. Giovanni, dove quotidianamente ascoltava messa e pregava
seguendo un suo nero libricino. La fontanella della via era stata fatta chiudere
dal responsabile dell’acquedotto e più
tardi, in una risistemazione della strada,
ne furono cancellati del tutto lo zoccolo
e la spalliera.

Hartleben (1892). Si tratta di un ciclo di 21 poesie, suddivise in tre parti, “tre volte sette poesie”, come diceva
il compositore, per una voce recitante, pianoforte,
flauto (anche ottavino), clarinetto (anche clarinetto
basso), violino (anche viola) e violoncello (melologhi)”.
Probabilmente Hartleben non fu un “grande
poeta”, un nome importante di spessore durevole,
ma sicuramente un personaggio interessante, cimentatosi nella narrativa e nella poesia, e reso celebre a
suo tempo per un’opera teatrale. Martin Birnbaum lo
giudica in ogni caso “inimitabile” come scrittore per la
disinvoltura con cui sapeva padroneggiare la lingua
e per la “vivace ironia” (Laura Bignotti, in Der Bote
Vom Gardasee, 2012, p. 162). Un’ironia che si coglie,
per esempio, anche già nei quattro versi dedicati a Il
buon poeta: Tu sei un brav’uomo, / ma ti devi superare:
/ come può un brav’uomo / così tanto di virtù cantare.

D

i Otto Erich Hartleben sanno qualcosa, forse,
gli abitanti di Salò, perché lì visse per un certo
periodo della sua vita, vi acquistò casa e vi
morì l’11 febbraio 1905.

satirico delle frivole abitudini dominanti nei casinò
degli ufficiali; Hartleben ha però la penna indubbiamente molto leggera e la sua satira è elegante anche
nei rari momenti di autentica cattiveria”.

Titus Heydenreich in un articolo pubblicato sulla
rivista “Il Sommolago” del settembre 2004 nel riferire
che Hartleben fu un “apprezzato scrittore”, lo caratterizza con le parole “cliente abituale di parecchie
osterie”.

All’inizio del secolo precedente Hartleben
compose il dramma di grande successo, più volte
rappresentato, Rosenmontag (Lunedì grasso), una
storia d’amore tragica ambientata nel mondo degli
ufficiali (1900). Mittner lo annovera tra gli scrittori
“modernisti” di Monaco, raccolti intorno alla rivista
“Die Gesellschaft” (1885-1901) di Michael Georg
Conrad, che a suo parere non possedevano “vera
levatura artistica”. Mittner giudica inoltre “libera” la
traduzione da lui fatta di Pierrot lunaire: Rondels bergamasques (1884), un ciclo di 50 poesie del simbolista
belga Albert Giraud, basato sulla figura di Pierrot. Nel
1912 fu commissionata ad Arnold Schönberg l’opera
Pierrot Lunaire sulla base della traduzione di Otto Erich

Ladislao Mittner, critico letterario e docente
per trent’anni presso il Dipartimento di germanistica
dell’Università “Ca’ Foscari” di Venezia, nella sua opera
imponente La Storia della Letteratura Tedesca, dedica a
lui sei righe o poco più. Lo definisce “fertile autore di
commedie, racconti ed anche di liriche nietzschianeggianti. Falso naturalismo, che esce dalla plumbea atmosfera naturalistica con lo smascheramento

La casa da lui acquistata a Salò, situata in un
angolo incantato del lago di Garda, rivela un’altra
particolarità di Hartleben: aveva buon gusto e sapeva
riconoscere la bellezza nel luccichio delle acque, là
dove si ritira la spuma e dove, pur nel cangiarsi dei
suoi colori, il flusso rimane sempre trasparente.
Per conoscere meglio questo scrittore tedesco, fonte preziosa si è rivelato il Dr. Herfried Schlude,
abitante da anni a Gardone, innamorato del Garda.
Appassionato conoscitore, sostenitore e divulgatore
della cultura tedesca sulle sponde del lago, il Dr.
Schlude ha raccolto libri specifici come il già citato
lavoro di Dirk Heisserer e il prezioso Der Bote vom
Gardasee 1900-1914. Un giornale tedesco nell’Italia del
primo Novecento, a cura di Lucia Mor (Ateneo di Salò,
2012). In un faldone conserva inoltre diverso materiale relativo a Otto Erich Hartleben, rintracciato su
giornali italiani e su volumi in lingua tedesca, e ha
messo tutto a disposizione.

Pia Dusi (continua)
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In volo sul Garda foto di Lida Di Nola

Codibugnolo - Manerba del Garda

Trovate i nostri prodotti:
Presso la sede in Località Mondalino a Sabbio Chiese
Lonato del Garda Via Alcide De Gasperi 12
Presso i mercati settimanali:
Martedì Serle
Mercoledì Gavardo
Giovedi Villa di Salò
Venerdi Vobarno
Sabato Salò
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I Gillio
I

n un documento del 14 luglio
1708 don Gianbattista Simbeni,
Arciprete di Desenzano, definisce
nobile don Teodoro Gillio, persona in
favore della quale scrive. Non sappiamo
che tipo di nobiltà intendesse, comunque l’espressione indica riguardo,
rispetto verso questa famiglia. Questo
cognome nei documenti dell’Antico
Regime in possesso dell’Archivio storico
comunale di Desenzano lo troviamo
scritto anche come Zilio, Zillio, Giglio,
in alcuni casi si trova Zilii de Ziliis.

Il nome è oggi legato a una
grande casa padronale della località
Vaccarolo, in prossimità del confine
tra il territorio di Desenzano e quello
di Lonato (vedi foto della casa padronale). Vi è annessa una chiesetta posta
in direzione sud-est. Un tempo sempre
aperta nelle ore di sole, attualmente se
ne vede l’interno in occasione di matrimoni, perciò quasi mai. La cappella è
dedicata a San Carlo; infatti è denominata San Carlo Nuovo, per distinguerla
da San Carlo Vecchio, un tempo degli
Alberti e oggi dei Barziza, al centro del
piccolo agglomerato di Vaccarolo.

testo in parte trascritto, si legge di un
terreno di 2 piò nel tenere di Rivoltella
che Alvise Zilio aveva lasciato per
testamento nel 1592 al convento dei
Carmelitani Calzati.
Già però nel 1568 il notaio Gian
Giacomo Zilio aveva rogato un
testamento in cui un certo Geronimo
Galiardo lasciava ₤ venete 30 per la
celebrazione di una messa giornaliera
in perpetuo. Lo stesso notaio ebbe a
stendere altri documenti di testatori a
favore del convento. Giuseppe Tosi, in
Le chiese dimenticate, edito da Grafo
nel 2000, la dice appunto famiglia di

Antiche famiglie di Desenzano a cura di AD
notai con abitazione in Contrada del
Sole, oggi Piazza Matteotti. Continua
poi precisando che la cappella San
Carlo Nuovo in Vaccarolo fu edificata
su domanda di Carlo Gillio, ma messa
in opera a cura del fratello don Teodoro,
quello per cui scrive il parroco don G.
Simbeni nel 1708. Nel 1709 la chiesetta
poteva essere benedetta. Cosa strabiliante ai nostri giorni, dati i lunghi tempi
della attuale burocrazia.
Interessanti sono i documenti
riportati da Tosi a questo proposito.
Ci soffermiamo ora su una delle ultime
componenti della famiglia Gillio: Elena
Gillio, divenuta terziaria carmelitana
col nome di suor Geltrude. Queste suorine carmelitane, riunitesi in comunità
dal 1748, avevano in Desenzano il convento nell’attuale Palazzo Municipale,
nella parte più antica, e si deve a
loro la costruzione della chiesa di S.
Giuseppe, oggi Auditorium ‘Andrea
Celesti’. Il 5 settembre 1811 le suore
furono radunate nel refettorio, una
stanza a piano terra con l’ingresso

in un cortile, che loro chiamavano
‘Capitolo’, e fu letto loro l’atto di soppressione del monastero in base a un
decreto napoleonico.
Elena Gillio aveva cinquant’anni
ed era una delle due suore di
Desenzano, su otto in totale, provenienti le consorelle da altre località.
Si mostrò la più controllata e la più
autorevole di tutte, essendo la Madre
superiore Gioseffa, di 72 anni, paralitica. Erano presenti pure le educande,
otto ragazzine che andavano dai 16 ai
7 anni. Piuttosto spaventate, dovettero
assistere anche alla stesura dell’inventario dei mobili, delle suppellettili, dei
libri, di cui sarebbero state private a
vantaggio, dopo la vendita, della Regia
Cassa di Ammortizzazione, come al
Demanio sarebbero andati i fabbricati
che erano stati tranquillo ostello della
piccola comunità religiosa. Nel giro
di poche ore, ognuna delle terziarie e
delle educande dovette raggiungere
la propria casa d’origine o trovare una
sistemazione altrove.

I Gillio acquistarono nel ‘600 una
vasta proprietà agricola in quest’area
dal municipio, che vendeva i terreni,
un tempo acquitrinosi, della conca
oggi rigogliosa del Vaccarolo, dopo
la terrificante pestilenza del 1630.
La loro presenza in Desenzano risale
però almeno al secolo precedente.
Notizie su questa famiglia li troviamo
negli articoli del prof. Carlo Brusa
(1864-1944) e anche in alcuni testi di
Giuseppe Tosi. Carlo Brusa ne parla
in Farmacisti di Desenzano del Garda,
pubblicato su “Il Popolo di Brescia”
del 25 gennaio 1941. A quanto scrive,
egli si è imbattuto in questa famiglia
facendo ricerche sulle farmacie desenzanesi. Infatti, il professore sostiene
che Giovanni Zilio il 19 luglio 1509
“aveva apotheca in contrada della
Piazza”; per tutto il ‘500 gli Zilio avrebbero tenuto questa farmacia aperta. Ci
sarebbero stati però anche degli Zilio
notai con casa in Piazza. Nel volume di
Giuseppe Tosi, S. Maria de Senioribus,
edito dal Comune di Desenzano nel
1991, nell’inventario del 1599, nel

Ottobre 2018

13

I teatri nell’800
e nel ‘900 nella
Provincia di
Brescia

S

i parlerà di teatri ottocenteschi, sabato 20 ottobre
2018 alle ore 16, nella Sala Peler di Palazzo Todeschini, a
Desenzano del Garda. Infatti verrà presentato il libro di
Elisa Perversi, Il Teatro Alberti di Desenzano.
Questo testo, in un primo corposo capitolo, raccoglie e
ordina le informazioni essenziali sui teatri sorti in ambiti e in
aree diverse della Provincia bresciana, sottolineando, dove possibile, le zone culturali di influenza. Il lettore può così rendersi
conto di come sia stato vivace e variegato lo spirito di iniziativa
in questo settore della popolazione del nostro territorio, desiderosa di divertirsi, di commuoversi, di celebrare accadimenti
reali o verosimili.
I successivi capitoli si soffermano sullo sviluppo del teatro
in Desenzano. Dai primi teatri settecenteschi si sottolinea il
passaggio verso il teatro all’italiana con tre ordini di palchi con
poltroncine e tende, rivolti e aperti su un proscenio con sipario
e scene dipinte dai maggiori artisti dell’epoca, quelli del teatro
della Scala di Milano. Nasce quello che sarà chiamato il Teatro
Alberti.
Per alcuni anni sono riportati anche i repertori, che vanno
dalle commedie d’ambiente borghese di genere alle opere
teatrali d’autore come Goldoni, Giacosa, Verga, D’Annunzio,
Pirandello. Veniamo anche a sapere che i desenzanesi hanno
molto amato l’opera e l’operetta, che costavano molto alla
Presidenza del Teatro, con conseguenze finanziarie pesanti.
Si parla anche delle compagnie di dilettanti sorte nel ‘900
a Desenzano. Viene rievocato con ricchezza di particolari un
mondo del passato non abitualmente preso in considerazione.

I nostri eventi

Iniziativa realizzata nell’ambito del bando Wonderfood &
Wine di Regione Lombardia e Unioncamere Lombardia per
la promozione di Sapore inLombardia

4 Ottobre
Rassegna del Pesce di Lago: Ristorante "Al cortile del gelso " a Manerba del Garda con la cantina Cobue

11 Ottobre
Rassegna del Pesce di Lago: Ristorante "Al Borgo Antico" di Bedizzole con la Cantina Averoldi

13-14 Ottobre
Presso il CENTRO COMMERCIALE "LE VELE" di Desenzano Evento e Degustazioni di prodotti del Garda dei nostri Associati.

18 Ottobre
Rassegna del Pesce di Lago: Osteria "La Miniera" Cantina Delai

25 Ottobre
Rassegna del Pesce di Lago: Ristorante la Sirena Hotel Porto Azzurro Sirmione e Cantina Ca Lojera

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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Sorsi di poesia per unire il Garda
Aanti e 'ndré

Scarfoià
Sóta 'l pòrtech,
ròss de gnari
i züga a cülmartèi,
endó 'l furmintù
culur del portogàl
l'è prónt de scarfoià.

El prim cafè

Sóm umbrìe,
che le se 'ncruza
che le se toca
che le se varda,
amó 'n ótra ólta le se varda,
ma gh'è mia redènsio
che le sa vèdes.

S'emmöcia,
manèle e scarfòi
entàt che la lüna
la züga co' le stèle.

Quando en del prim ciar de prim matina
gh’è töt fèrmo e töt tas nel desmisiàs
chèl négher trotolà de cafè alégher
el se sparnasa en gir e ‘l vé a sercam.
Tapé lónch che sridula sö le scale
e sciarpa che empertöt la s’enturciùla,
l’è en scür saur gulus che se sfesüra,
curiùza en dei cantù e fa le care a töt,
chèl fòi sitil de föm che se vèt mia
el sbrìsia per pasà de sota ai ös
per turnà a sbadacià nela tasina.
Varde el cafè e lü el me arda: se ulóm be.
Me piàs chesto moment che düra niènt
quan töcc i dé, ambióm en àlter dé.

Umbrìe
che ògne dé
le va aanti e 'ndrè
sura vèce scale
e le se straca
sensa mai conóssis.

Dò mà, 'mpastate d'ensòme,
le cata sö i scarfoi
per fà 'n stremàs,
lezér come 'n bombàs,
per quànd
l'amur l'empìssa 'l föc,
'l gabes mia de scricà.

Enrico Savoldi

Mary Chiarini Savoldi

A scóla a Gàrda nel ‘29
Quànd’è arivà ‘l têmp de nâr a scóla
nel ’29 con quél frét che gh’éra
co i socoléti so partì a bonóra
speràndo che végnese en prèsia primavéra:

La scala
Na scala me vé ‘n mènt quan pènse al niènt:
col crichiulà alégher dei panèi
per rià a ‘n scalitì con sich piröi
e a l’ös del solér de sura al pòrtech.
Bu udur de gatì, de fé segat
de sorèch, de pàia ècia e de caröi,
se pudìa véder tra le as, zo bas,
la porta del purtù col cadenas.

perché dedrìo al comùne gh’éra i legnàri,
tèra batùa l’éra el pavimênt,
quàtro banchéte, nei bùsi i calaàri,
che sfìngiùre, che pasàva el vênt.
De téla rósa l’éra la cartèla
portâ a tracòla con drénte el silabàri,
en penî ficà ‘nde n’asticiòla,
na matìta, na góma, en quadèrno a quàdri ciàri.

Tra le spere de sul che ignia dai cop
e ciapilì de ciel coi martinèi
stae lé a sognà con töt amó de spènder.
Adès nó gh’è pö niènt, gh’è cambiàt töt
adès che mé vo en gir col bursì vöt
na scala me vé en mènt, quan pènse al niènt.

Velise Bonfante

Utùer

L’éra el “Petèle” che faséva fógo
con de na stùa fata de quarèi
casâ là ‘n fóndo ‘nde sto lógo.
L’éra pu ‘l fum che ‘l câlt, te se ‘ngiasàva i dièi.
La légna portâ dai puteléti de campaàgna
l’éra tùta robìna, rósol e spusolênt.
El Cipòla el brontolàva, l’éra na làgna.
Vérde l’éra, la sopiàva, no la brusava gnênt!
Dòpo l’asìlo l’è stà el prim an de scóla
‘nde na baràca, de tèra el pavimênt.
Gh’éra misèria, mi me ricòrdo anco2ra,
ma i t’ensegnàva a rispetâr la sênt.

Tridàt l’arcobaleno
come formài
söl bosc
utùer
el firma el ciel
col dit bagnat de most.

Tùti si nê, compàgni de quei témpi,
sgólê su ‘n cél, felìci ‘ncóntra al sól,
énde ma lùce fiorìa de patiménti,
a ricordàrve so restà mi sól.

Elena Alberti Nulli

Marco Gelmetti (Marchéto)

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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Velise Bonfante

Grà sparpajàcc
Rosàre de dé
che i cönta
la fadiga del contadì che ara.
L’udur de la tèra sgröbiàda
che föma,
de ma che sparnega semènsa
ne la tópa mulsìna e pröfumada.
Sföma i culur,
e pasarì fra i ram
i speta 'l fosch
per becà
i grà sparpajàcc nel ciós.
Abelàze, la ghèba silensiùsa la mèt 'l sò vél.

Mary Chiarini Savoldi

Foje d’utuèr
Stranfognade da ‘n rós zald porporì
le se cór dré e le zögàta amó ’n bris
le varda ‘l sò ciel, là ‘nsima luntà
“Perchè là söi ram podóm pö turnà?”
Le bìsbula strache al vènt che ghé bór
fiape farfale entersade de ór.
El vènt col fiàt ja sinsìga “Atensiù
l’envèren adès el ria dal de bu!”
Strimide, le fa i öltem giri abelàze,
zalde sorèle che biösca lezére,
che sbrisìa, ché ‘n frèsa a sègn le se mèt
vizì a la sò pianta, ai pè, lé entramès
come söi ram le völ fas compagnia
strinzis per sta al calt, l’envèren el ria.

Velise Bonfante

a cura di Alberto Rigoni

Le scorze Ruvide

anche loro la presenza. Ci riferisce che
gli attivi attorno a quelle scorze sono
molti e fino a 150 persone, la loro sede
è il Pont d’i Filtrinèi, il loro statuto è fatto
solo dai rapporti umani fra gli attivi che
sono sempre dotati di allegria e di buon
senso.
Ogni domenica un evento da
anni: Triathlon, nuoto e corsa liberano
le persone dalla noia e dall’abitudine
fra gli arcani, ogni incontro è motivo di
allegria e con questa si nuota nel Garda
azzurro, si corre con le scarpette e con le
biciclette e spesso ci si può soffermare
di fronte al profumo di salamine e con
prudenza per la linea assaporarle con
gusto.

D

el ponte Feltrinelli di Desenzano
se ne può parlare, e molto. Oggi
rileviamo una simpatica avventura che si è svolta proprio in quel
mitico angolo, diciamo che ha ospitato
una Lugliata (sta per luglio) particolare.
Accade che il figlio di un maniscalco, di quelli veri che ferravano sia
buoi che cavalli, l’Enzo di una delle
dinastie Fattori, sia un totale habitué di
quella bella zona ricca di sassi modulati
dalle onde del lago, e di conseguenza
organizza con gli amici eventi attorno e
in nome del Pont d’i Filtrinèi.
Ora sul web c’è di tutto e si
aggiunge il piacere di raccontarlo
sulla carta di un giornale attento alle
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cose per poi conservarle in un cassetto
oltre che nella memoria.
Ripara ogni cosa gli passa per
mano Enzo, che vive in canottiera e
calzoni corti come se fosse in smoking e spinge robuste pedalate sulla
sua bicicletta come fosse alla guida di
una Rollsroice e mette insieme eventi
e gente. Si infervora e poi ci si accorge
che il suo entusiasmo contagia talché si
formano i gruppi e poi nascono azioni.
I platani del lungolago intanto
sembrano proteggere, e non a caso
il gruppo che si è formato anche con
Enzo si chiama “Scorze ruvide”, certamente sono quelle che si sono stacca e
da quegli alberi solo forse per segnare

L’ultima “Lugliata” quella del
2018 è stata un Triathlon composto per
gli oltre 50 partecipanti da una corsa a
piedi per 4.100 metri, da un’altra corsa
in bicicletta per 13.500 metri e da una
nuotata con allegria per 250 metri,
giusto per rinfrescarsi un poco.
Il tutto con un manifesto fatto,
assieme al pittore Beppe Bonzi e Gian
Lovato, di queste parole salgono da
una tartaruga parlante una lingua italolatin-dialettale, e sono parole efficaci da
divenire un motto; e questo è stato fatto
assieme a Magie Beach, Mario Ziliani,
Chiara che ritocca, e Vale che stende, il
perché non lo dico e stendo il mistero.
Quel che Tu sei io ero…
… quel che io sono Tu sarai!!!
Ad Majora semper
e infine

Pomagrà

Rigù

En pomagrà,
lé föra,
‘n de ‘n sul sparagnì,
el varda,
a traèrs d’i véder,
la polver de ‘n sanmartì
postàda sö na tàola
oramai de ‘n pó despariciàda.
Söl stradel che ‘l va issè ‘n zó
le fòje le parla de culùr
col sul stràc e dré a nà a có,
e na nèbia, lezéra, l’è leàda
en pó pö ‘n là quasi en fond
apena lé, dedré a la scarpàda.
Pasa du tus,
i se té le mà co le mà;
de dré de lur
se léa ‘n vul gulùs :
le vula le fòje
alegre,
ciare de na vena de sul,
söl sentér dei tus,
lé’n banda al pomagrà
Töla sö dulsa… ma varda de rià en
pressia!
Nota: Le storie di paese sono fatte
così: fiori da cogliere e trattenere solo
nel tempo del loro fiorire ed anche
questo è un fiore fatto di momenti, di
un insieme di persone che li vivono e a
noi tocca il bello di raccoglierle come
fossero un fiorire di momenti: da vivere
e da ricordare.

Araldica a cura di Giacomo Danesi

Stemma Vescovo monsignor Carlo Bresciani

P

roseguo con la ricerca degli stemmi
episcopali di presbiteri bresciani
e non che, comunque, fanno
parte della grande famiglia di sacerdoti e vescovi della provincia di Brescia.
Questa volta è il turno di monsignor
Carlo Bresciani, attualmente vescovo
della Diocesi di San Benedetto del
Tronto – Ripatransone – Montalto.

insegnamento.

Monsignor Carlo Bresciani è nato a
Nave, in provincia di Brescia. Percorso
tutto il tragitto classico di chi aspira a
diventare presbitero, il 7 giugno del
1975 il vescovo di Brescia monsignor
Luigi Morstabilini lo ordina presbitero
nella cattedrale di Brescia.

L’11 gennaio 2014 riceve l’ordinazione episcopale, nella cattedrale di
Brescia, dal vescovo di Brescia monsignor Luciano Monari; co-consacranti
anche l’arcivescovo Angelo Vincenzo
Zani e il vescovo Gervasio Gestori.

I superiori lo mandano a Roma per
proseguire gli studi e nel 1978, presso
la Pontificia Università Gregoriana,
consegue la licenza in Psicologia.
Nel 1980 lo troviamo vicario cooperatore estivo nella parrocchia di San
Giacomo a Brescia. Durante il suo
presbiterato lo troviamo docente
all’Università Cattolica del Sacro
Cuore di Milano e dal 1982 al 2001.
Nel medesimo periodo, ma fino al
2001, è assistente ecclesiastico dell’Associazione dei Medici Cattolici italiani
Nel 2004 è nominato direttore dell’Istituto Superiore Formatori di Brescia,
collegato all’Istituto di Psicologia
della Pontificia Università Gregoriana,
e consultore della Congregazione per
l’educazione cattolica.
La nomina come rettore del
Seminario diocesano di Brescia porta
la data 2009, dove continua anche il suo

Papa Francesco il 4 novembre del
2015 lo eleva alla dignità episcopale
nominandolo vescovo di San Benedetto
del Tronto-Ripatransone-Montalto,
come successore di monsignor
Gersaio Gestori, che aveva rinunciato
alla diocesi per raggiunti limiti di età.

Pochi giorni dopo, il 19 gennaio,
prende possesso della sua nuova diocesi, ovvero nella cattedrale di Santa
Maria della Marina di San Benedetto
del Tronto, nelle Marche; il successivo 26 gennaio entra nella concattedrale di Ripatransone, mentre il 2 febbraio
entra nella concattedrale di Montalto
delle Marche. È delegato per la vita
consacrata della Conferenza episcopale
marchigiana.
Molto bello lo stemma fatto predisporre dal neo vescovo monsignor
Carlo Bresciani.
Lo scudo è di tipo “partito”, ovvero
diviso in due con una linea verticale
di colore rosso il cui doppio braccio
richiama le SS. Croci di Brescia, chiesa
di origine. A destra sul piano araldico,
ovvero a sinistra per chi guarda, troviamo una nave sopra le onde. La nave
ricorda il suo paese natio, ovvero Nave,

in provincia di Brescia. Vuole però anche
significare la cittadina di San Benedetto
del Tronto, sede del suo episcopato e
città di mare.
La stella ricorda Maria, madre
della Chiesa e patrona del Seminario di
Brescia dedicato a “Maria Immacolata”.
Naturalmente la stella rappresenta
anche la stella polare che orienta la
navigazione della barca della Chiesa.
A sinistra, ovvero a destra in senso
araldico, ecco il Leone, lampassato di
rosso, simbolo della città di Brescia. La
città di Brescia è conosciuta come “La
Leonessa d’Italia”, “Brixia fidelis fidei et
iustitiae”. Sarà però opportuno ricordare
che nello stemma di Brescia è rappresentato un leone e non una leonessa! Facile
anche accostare a Brescia il cognome
del neo-vescovo che si chiama Bresciani.
Tutti questi elementi sono in uno scudo
accollato in palo a una croce semplice,
tribolata, timbrata da un cappello

prelatizio di colore verde, come le
nappe dello stesso colore, in numero di
12, sei per lato, nella successione 1.2.3.
Nella divisa, o motto, troviamo la
frase: “Pro corpore eius” (Col. 1,24):
ovvero: “A favore del suo corpo”, vale
a dire della Chiesa della quale ora è
Pastore.
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Consigli di chef

La tartare con limone
È

una giornata calda d’estate.
Massimo nell’appartamento
accanto sta provando una nuova
canzone di De Gregori. Preoccupato di
non disturbare i vicini, tiene musica e
voce su un tono lieve. La musica è bella
e fa piacere ascoltarla mentre si lavora,
fa compagnia e non disturba. Massimo
modula la voce con morbidezza, pur
nella robustezza dei suoni. Non ha
niente dei cantautori del passato e del
presente. A un certo punto non si sente
più niente. Suona invece il campanello
del portoncino di sotto.
Giuseppe apre e in cucina compare Massimo; chiede a Emma le
parole, scritte in grande, della canzone Rimmel di De Gregori e Se stiamo
insieme di Cocciante. Gli si offre una
sedia e di fermarsi a pranzo, che tutto è
pronto. Ma egli dice che a casa ha tutto
preparato e solo sta aspettando sua
moglie Paola che è fuori per un’ incombenza. Amelia chiede subito cosa
ha preparato, infatti sa che Massimo
inventa un piatto ogni giorno, in base
a quello che vede o sente.
Domandare cosa ha cucinato è
come interessarsi di una creazione

di Angelo Mucchetti. Massimo così
racconta che il giorno prima era andato
alla pescheria, aveva guardato i vassoi
esposti, ma niente lo aveva attirato. Era
uscito e, tornando a casa, era passato
dalla macelleria. Qui aveva sentito una
’voce’ chiamarlo. Era entrato e subito
aveva ‘inventato’ un piatto fresco: tartare al limone con fette di melone.
Infatti al macellaio aveva chiesto di
predisporgli della carne per due tartare, vale a dire che il macellaio aveva
tagliato a cubetti piccolissimi la carne
indicata e l’aveva avvolta nella carta. Il
costo era conveniente.

Al sentire questo racconto,
Giuseppe non aveva insistito nell’invito, sicuro che Massimo e Paola

avrebbero impiattato carne e melone
in una fantasia armonica di tinte e si
sarebbero divertiti a gustarli come
già nella preparazione. Loro a tavola
accostano i colori meglio delle ‘avanguardie’ del ‘900 e sono più luminosi
di tanti pittori contemporanei. Poi
cantano velatamente le belle canzoni
degli anni ’80.

Massimo, una volta ritornato nel
suo appartamento, aveva preparato
su un piatto le due tartare e l’aveva
messo nel frigorifero. Il giorno dopo,
quello della musica, poco prima del
pranzo aveva provveduto al succo di
limone nella misura che piaceva a Paola
e a lui; poi aveva aperto un melone, che
lui compera dopo averne sentito il profumo, lo aveva tagliato parte in fette
parte in rettangoli e lo aveva disposto
a regola d’arte su un vassoio. Lo aveva
quindi rimesso in frigo in attesa della
moglie Paola.

a cura di Bruno Garuffo, dottore in Ottica e Optometria

Ottobre, il mese per una buona visione
N

el mese di ottobre, aderendo alla
campagna di prevenzione visiva
proposta dalla Associazione
Nazionale Ottici Optometristi, offriremo
gratuitamente controlli per la prevenzione e la compensazione dei difetti
visivi. Scopo della campagna è quello
di divulgare nei cittadini la cultura alla
prevenzione e di contribuire alla raccolta fondi per la giornata mondiale
della vista.
Giovedì 11 ottobre, sarà una giornata importantissima perché in tutto
il mondo sarà celebrato il World Sight
Day. Giunta alla sua dodicesima edizione, invita i professionisti del mondo
dell’ottica, i loro dipendenti, i pazienti, i
clienti, i partner di settore e gli studenti
di ottica e optometria a contribuire
alla raccolta fondi per tutto il periodo,
per aiutare i 600 milioni di persone in
tutto il mondo che sono non vedenti o
ipovedenti semplicemente perché non
hanno accesso a un esame visivo o a un
paio di occhiali.

oltre tre anni, una persona su quattro ha un difetto visivo non corretto.
L’azione di auto-prescrizione che in
molti compiono nell’atto di acquistare
un occhiale preconfezionato in farmacia o presso la grande distribuzione
non fornisce alcun contributo in ambito
preventivo e spesso, l’unica qualità che
questa soluzione può vantare è costituita dal basso costo.

Il sistema visivo è il principale
mezzo con il quale ci connettiamo col
mondo esterno: attraverso il sistema
visivo percepiamo l’ambiente che ci
circonda e agiamo su di esso in tutte
le nostre azioni in ogni momento della
giornata, così camminiamo, guidiamo,
riconosciamo i nostri cari, utilizziamo
lo Smartphone o la tv, pratichiamo uno
sport, soprattutto grazie alla percezione
visiva.
Senza

Corso Garibaldi, 91 Lonato d/G

Tel 030.99.13.258
bruno@garuffo.it
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un

sistema

visivo

adeguatamente efficace il nostro stile
di vita potrebbe subire drastici peggioramenti, eppure un sistema così
prezioso viene spesso preso in considerazione solo quando in qualche
modo viene a mancare. Un rapporto
dell’Organizzazione Mondiale della
Sanità evidenzia quanto l’azione della
prevenzione è un concetto troppo
spesso trascurato. Lo stesso rapporto
indica che un italiano su cinque non si
è mai sottoposto a un controllo della
vista, più del 60% non fa un esame da

La visita optometrica ha lo scopo
di indagare le abilità funzionali
visive, della binocularità e visuopercettive del soggetto esaminato attraverso
lo studio di numerose caratteristiche
anche di tipo morfologico. I test effettuati attraverso strumentazione, che
studia le caratteristiche di conformazione della struttura oculare in nessun
modo, hanno lo scopo di diagnosticare,
gestire o curare malattie dell’occhio
(attività che si configura nelle competenze specifiche del medico) ma di indirizzare l’utente verso il corretto approccio alla problematica eventualmente
evidenziata.

Economia a cura di Calibano

“Privacy” inutile e pericolosa
A

che le reti sociali non forniscono alcuna privacy per
gli utenti, mentre sono già utilizzate le tecnologie per
il monitoraggio in tempo reale dei social networks”
(Jedanews).

lcune settimane fa ero al ridente paesino di
Custoza, di risorgimentale memoria, e un mio
amico era preoccupato perché doveva fare
dei lavori all’aperto il giorno dopo. Siccome avevo il
cellulare, gli dissi che avrei guardato le previsioni del
tempo. Aprii il programma e lessi “Custoza…”. Ora,
chi aveva detto che io ero in quella località, tra l’altro
frazione di Sommacampagna (Verona), e dove mi fermavo solo un paio d’ore? Evidentemente era impostata la geolocalizzazione, per cui ero stato seguito da
un localizzatore.

In USA e in Gran Bretagna sono in funzione
banche dati segrete del Dna, alimentate da prelievi
effettuati sin dalla prima infanzia dai piedi dei neonati
e per tutto il periodo della vita. Di comune impiego è
la “sorveglianza pubblica sonora”, che registra anche
parole sussurrate e le confronta con “campioni” nelle
banche dati. Un sistema di identificazione biometrica
è il riconoscimento dell’iride, usato da reti aziendali e
governative, assieme alle antiche impronte digitali e al
riconoscimento della voce.

Facciamo un passo indietro. Tempo fa, comprai
da Amazon un oggetto e quando mi scrissero che
avrebbero consegnato la merce mi indicarono un
ufficio postale che era sì più vicino alla mia abitazione
usuale, ma che non era vicino all’indirizzo che avevo
io dato, addirittura in un altro paese. Come avevano
fatto a sapere che io abitavo lì? Amazon aveva probabilmente controllato il tempo in cui il mio cellulare
restava nel punto corrispondente alla mia abitazione.
Ho acquistato da un’altra società un oggetto e
dopo neanche un’ora mi sono trovato sul cellulare le
offerte di un’altra ventina di articoli analoghi o collegati. Idem quando ho comprato dei libri.
Ebbene, ormai è la normalità, ma la “privacy”?
Dopo questi eventi e altri ancora, è mia opinione che
sia solo un›illusione che ci fanno credere per farci
sentire sicuri e inosservati. In realtà ognuno di noi è
costantemente osservato, seguito e studiato.
Nei Paesi cosiddetti “High Tech” (e anche nel
nostro) i cittadini vengono seguiti, tracciati e inseriti
in database a ogni piè sospinto. I governi, aiutati dalle
aziende private, sono in grado di raccogliere una montagna di informazioni sul cittadino medio.
Il caso Cambridge Analytica ha fatto

emergere un fenomeno molto più importante e
grave della raccolta di dati a fini politici, pacificamente
ammessa. Con i dati in possesso delle società di analisi
si può risalire ai gusti, alle caratteristiche, alle tendenze
degli utenti della rete e anche ai dati che si vorrebbero
tenere riservati (tendenze sessuali, frequentazioni, abitudini, malattie eccetera). Ci sono società che analizzano i dati di raccolti dalla mole di scontrini fiscali dei
supermercati per ottimizzare le strategie di vendita,
organizzazione degli acquisti e cercare di fidelizzare
i clienti.
“Gli indirizzi ip vengono raccolti e finanche resi
pubblici. I siti web controversi possono essere interamente bloccati dai siti governativi, così come si reinstrada tutto il traffico per bloccare i siti che il governo
vuole censurare. Ora è stato chiaramente ammesso

Altra tecnica è il riconoscimento facciale realizzato con immagini riprese da Facebook e dalle telecamere del traffico stradale. È da ricordare che i nostri
cellulari restano connessi e trasmettono dati anche
quando il cellulare è spento e quindi sono sempre rintracciabili e individuabili. Il pericolo aumenta oggi che
nella maggior parte dei casi non si possono togliere le
batterie agli apparecchi.
Ne conveniamo che il fasullo diritto alla “privacy” è solo l’ennesima presa in giro di un sistema
che fa finta di tutelare i cittadini. A me fa molto specie
che si parli della protezione della privacy e poi si pensi
a dei chip sottopelle da applicare alle persone, come
quelli dei cani, per intenderci. A tutti sono noti gli
adempimenti richiesti con le dichiarazioni idiote da
firmare (ce lo chiede l’Europa) e le bestiali sanzioni per
chi omette qualche adempimento cretino. Fra poco ci
sarà un altro scherzo non da poco con l’obbligo di far
passare tutte le fatture per via elettronica, attraverso lo
Stato. Il sistema usa tali e inutili strumenti per giustificare l’esistenza di una legione di burosauri nullafacenti
strapagati con i soldi del contribuente e per diminuire i
diritti del cittadino, anziché aumentarli realmente.
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Nella Limone degli
anni Cinquanta

Il limonese mons. Giovanni Fava

a cura di Domenico Fava

XXI parte

Il 23 novembre 1958 la festa per il 50° di
sacerdozio

I

n molti a Gardone Riviera ricordano
mons. Giovanni Fava come «sacerdote
e uomo di eccelse doti, amico dei poveri,
consolatore degli afflitti, testimone sicuro
del patto d’amore tra gli uomini e Dio».
Era nato a il 6 settembre 1884 a Limone,
allora denominato San Giovanni, da una
famiglia di giardinieri. Suo padre era Felice
Sandròch (1843-1911), che dalla moglie
Caterina Fedrici (1858-1940) ebbe, oltre a
Giovanni (1884-1975), i figli Anna (18791945), Giuseppe (1882-1935), Domenica
(1890-1954), Rosolino (1895-1974) e Paolo
(1899-?). Uno dei tanti fratelli di Felice fu
Paolo (1848-1890), che cadde tragicamente
da un pilastro della limonaia dove lavorava,
lasciando orfano, ancora infante, il figlioletto
Domenico (1889-1971), mio nonno.

«Se l’attrattiva comboniana ad un certo
momento sembrò sedurlo, ripiegò però alla
fine nell’alveo del seminario diocesano»:
Giovanni fu ordinato sacerdote il 14 giugno
1908 a Brescia, fu vicario cooperatore dal
1908 al 1931 a Toscolano, dove organizzò
la Lega dei cartai, dei tessili e dei contadini, e dal 1931 al 1961 parroco a Gardone
Riviera. E anche a Gardone Riviera fanno
riferimento i miei ricordi perché ogni tanto,
con il pullman di linea, il nonno, cugino di
don Giovanni, andava per incontrarlo e salutarlo. Più di una volta ci sono stato anch’io
da bambino.
Si scendeva al Casinò e si prendeva la via
per il Vittoriale e la chiesa di San Nicolò: l’incontro era amichevole e festante, occasione
di ricordi di parenti e persone del paese
e di discorsi sull’attualità. Per me c’erano
caramelle a volontà. Io, naturalmente, non
sapevo nulla della personalità del sacerdote e nemmeno conoscevo le sue esperienze parrocchiali. Anche, i miei, credo, non
ne erano al corrente. Rividi il sacerdote a
Limone in più di un’occasione, in particolare
una domenica di novembre del 1958. Gli
avevano preparato una bella festa per la sua
Messa d’oro: i manifesti di saluto, la chiesa
tutta addobbata di damaschi e di fiori, il parroco don Pedersoli, il sacrista e i chierichetti
tutti in apprensione, la banda musicale,
il sindaco e la giunta comunale, qualche
invitato da fuori, una marea di gente che a
stento stava sul sagrato.
Allora non c’erano microfoni e fummo
più fortunati noi del piccolo clero perché
potemmo, oltre che vedere, sentire comodamente quello che si diceva dall’altare. Di
allora mi è rimasta impressa l’omelia, perché
don Giovanni la fece in dialetto ricordando
la sua famiglia, la gente di Limone che
aveva ancora nel cuore e la vita sacerdotale
trascorsa.
Anche al ristorante Centrale, dove si
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Il caporale porta feriti don Giovanni Fava all’ospedaletto da campo n. 175

tenne il pranzo, don Giovanni replicò un
altro discorsetto in dialetto, con punte ironiche che destarono attenzione e simpatia da
parte di tutti. Ma chi era questo sacerdote?
Don Giovanni curato a Toscolano e
poi caporale portaferiti in guerra
Era già curato a Toscolano quando, il
15 luglio 1916 anche don Giovanni partì
soldato; fu presso il Deposito della 3ª
Compagnia di Sanità, poi caporale portaferiti nell’ospedale da campo n. 175, prima
a Cavaso del Tomba (TV), poi a Primolano
(VI), a Santa Maria la Longa (UD), a Merlana
(UD). Giorno per giorno, in un diario, prese
appunti di bombardamenti e interventi di
soccorso, annotò disperazioni, emozioni,
speranze. Un esempio:
«14 giugno 1917 - La nostra gran baracca
è al completo di feriti di tutte le gradazioni
e forme: triste stato di quei reduci chi senza
braccio, senza capo, senza mani, o coi piedi
dilaniati. Ricordo il buon giovane di Palazzolo
(Brescia) ferito da proiettile alla spina dorsale;
il soldato di Catania Saggio Carmelo colpito ai
polmoni, e il suo addio estremo col richiamo ai
suoi bimbi».
Sincera l’ammissione della sua impotenza di fronte alla repressione dell’insubordinazione dei soldati che non volevano
essere mandati al massacro:
«16 luglio 1917 - Spettacolo orrendo
la rivolta: la notte tra il 15 e il 16 scoppiava a
S. Maria la Longa, tra il 141° e il 142° fanteria
(Brigata Catanzaro) la sanguinosa rivolta.
La sparatoria s’iniziò alle 10 di sera sino alle
2 della notte, perché i soldati non volevano
partire per l’Hermada. Al mattino tutte quelle
baracche erano circondate da truppe chiamate da fuori, e alle 8 del mattino venivano
fucilati 28 soldati, le cui salme venivano consegnate a noi per la sommaria tumulazione in
un’unica fossa grande del cimitero di Merlana
al cui muro esterno aveva luogo appunto la
fucilazione, a 14 per volta».

Nell’agosto, lo scoppio della polveriera
di S. Osvaldo, con 200 vittime, poi la meningite, i bombardamenti notturni, l’arrivo delle
reclute del ’99, la celebrazione della S. Messa
il giorno di Natale, a Leguzzano, mentre il
cannone tuonava dagli Altipiani. Il 6 gennaio
1918 don Giovanni partì per la sospirata
licenza: Vicenza e Brescia le sue tappe, sotto
la neve, poi, in tram, a Maderno, a riabbracciare, dopo 13 mesi, i suoi cari là profughi. I
15 giorni passarono in fretta; il distacco non
fu indolore.
Il 2 febbraio don Fava venne trasferito
al reparto chirurgia dell’ospedale 05, a Valli
dei Signori, sul Pasubio; la zona era tutto
«un intrico di reticolati, di gallerie, di trincee
blindate e coperte». Qui vide Diaz, Pecori
Giraldi, Bissolati, il ministro della guerra. In
aprile raggiunse Malo, a 15 km da Vicenza.
Per i soldati avevano aperto una casa di tolleranza: «Rovine della guerra, rovine!» scrisse
don Giovanni.
Per la licenza estiva, a fine agosto ritornò
a Toscolano, celebrando alla chiesa della
Madonna del Benaco una «solenne funzione
con molto popolo». Tutto finì il 23 dicembre.
«Deo gratias» scrisse in quel giorno nel suo
diario, riportando di seguito alcune epigrafi
di tombe del cimitero militare di Redipuglia.
Quando lo fecero Cavaliere di Vittorio
Veneto, fu orgoglioso della sua medaglia
perché la sentiva ampiamente meritata.
Mons. Fava a Gardone Riviera:
l’“amicizia” con Gabriele d’Annunzio
A Gardone mons. Fava fu il parroco
anche di Gabriele d’Annunzio, ospite al
Vittoriale. Fu lui a rompere il ghiaccio inviandogli un’immaginetta sacra a ricordo del
suo ingresso in parrocchia. Poche settimane
dopo i due s’incontrarono «sulla balaustra
aerea del lago, che s’adagia dietro la chiesa».
«Don Fava – scrisse Dino Laude – si avvicinò
al Poeta con animo puro, sempre mediatore di necessità del suo gregge, in anni
in cui veramente esistevano poveri, bisognosi». In una lettera per la Pasqua 1933 il

Vate così gli scrisse: «So da gente semplice
della Vostra benignità verso me: “solers ad
audiendum, clemens ad ignoscendum” e vi
prego di perdonarmi l’indugio nel ringraziarvi dei segni sacri che m’ebbi dalla Vostra
fede. “Opifex boni, sic evangelica implet praecepta”. Oso a Voi candido inviare l’infantil
simbolo pasquale; e queste tremila lire pe’
Vostri poveri, per i nostri (Ma la mia mano
sinistra non sa quel che dona la mia destra).
O Johannes, dulcis anima, vale».
Nel 1933, a 25 anni dalla sua ordinazione sacerdotale, don Giovanni fu nominato monsignore. Il Poeta gli scriveva molto
spesso, per motivi importanti o per piccole
cose, e gli inviava doni e offerte per i poveri.
«È il parrocchiano che ha scritto di più al suo
parroco!» disse una volta mons. Fava. La sera
del 1° marzo 1938 accorse al Vittoriale, dove
una emorragia cerebrale aveva stroncato la
vita del Vate: gli impartì l’assoluzione “sub
conditione” e l’Olio Santo; poi celebrò i funerali nella parrocchiale, mettendo d’accordo
la ragion di Stato e le esigenze morali della
Chiesa.
Così commentava: «Gli ho voluto molto
bene, come a tutti i miei figli spirituali di qui.
Era un grande peccatore ed è naturale che
pregassi per lui in maniera tutta speciale:
ne aveva tanto bisogno. E ora continuo a
pregare. Non sappiamo nulla di ciò che può
avvenire in un’anima, negli istanti supremi
della vita terrena: ma io spero molto».
Mons. Fava restò parroco a Gardone
fino al 1961, quando si ritirò volontariamente presso Villa Maria Elisabetta; la morte
lo colse presso l’ospedale di Salò il 21 agosto
1975.

Museo XX secolo a Villa
Brunati di Rivoltella

quegli abiti e l’allegria giovanile dei
loro occhi. Le rispettive madri, gemelle,
indossavano un completo da ausiliarie
dell’ultima guerra mondiale.
Il nastro dell’inaugurazione è
stato tagliato dal senatore Gianpietro
Maffoni di Orzinuovi, alla presenza del
vice-sindaco e assessore all’Ambiente e
Ecologia Cristina De Gasperi, dell’assessore alla Cultura Francesca Cerini e,
in rappresentanza del sindaco, l’assessore al Bilancio Pietro Avanzi.
I presenti superavano le duecento
persone e con curiosità aspettavano
di entrare nella Galleria “La Berlinese”.
Le attese non sono andate deluse: gli
ambienti, tinteggiati di fresco di scuro,
mostravano, oltre le belle tavole e fotografie appese, cimeli di grande importanza storica che catturavano l’interesse
dei visitatori.

L

a scorsa domenica 16 settembre
2018, alle ore 16,30, è stato inaugurato il Museo XX Secolo a Villa
Brunati, nella frazione desenzanese
di Rivoltella. Il nuovo museo occupa
gli spazi riqualificati della Galleria “La
Berlinese” e consiste nella “esposizione
permanente di cimeli militari, oggettistica ed abbigliamento d’epoca dai
primi anni del Novecento all’epoca
moderna”.
Già alle ore 16 si formava un
assembramento, da prima piccolo poi
sempre più numeroso, sul vicolo che
dal piazzale antistante la Chiesa di S.
Biagio scende al Porto di Rivoltella.

È quella una bella stradicciola, che,
percorsa in discesa, garantisce un
bel vedere sulla distesa azzurrina del
lago. Proprio per questo la gente, in
attesa dell’arrivo delle Autorità, non
dava segni di nervosismo, anzi chiacchierava allegramente, tanto più che
mescolati agli altri vi erano figuranti
con divise di armi diverse e di corpi
ausiliari femminili. I più belli erano
due ragazzi, Paolo e Michele; il primo
indossava una divisa di corpo militare
coloniale con un casco da bersagliere,
il secondo invece calzoni blu, camicia
bianca e berretto da scolaro del libro
Cuore di De Amicis. Ciò che più colpiva
era la naturalezza con cui portavano
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Facevano la parte del leone i
veicoli, dal furgone per il trasporto di
taniche di benzina alla copia, in scala
reale, della punta di un galleggiante
dell’idrovolante MC 67, uno dei prototipi utilizzati per la Coppa Schneider
dal reparto Alta Velocità dell’Idroscalo
di Desenzano. Numerosi erano poi i
manichini con vari tipi di divise, di cappotti militari. Gli oggetti esposti sono
molteplici e il promotore Luca Lizzeri
si è avvalso della collaborazione di
generosi volontari per la sistemazione
più adeguata. Ha potuto ben dire che
le spese hanno riguardato solo il materiale indispensabile. Come è stato detto
giustamente da un assessore cittadino,
il Museo XX Secolo valorizza spazi altrimenti sottoutilizzati.
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Famosi sul Garda a cura di Michele Nocera

E la festa continua...

O

ltre ad Enrico Brignano e
Michelle Hunziker, già citati
nella prece
d ente puntata
(vedi foto), numerosi altri personaggi
si sono visti sul lago di Garda questa
estate e, in particolare, a Sirmione. Si
sono riviste, per esempio, le Gemelle
Kessler, molto affezionate agli spettacoli lirici areniani. La permanenza
presso l’Hotel Olivi del manager di
Andrea Bocelli, il signor Stefano
Scozzese. Carla Fracci e Katia
Ricciarelli di passaggio a Sirmione.
La presenza del trio “Ricchi e poveri”
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insieme a Toto Cutugno per il matrimonio di un ospite russo al Villa
Cortine.
Spesso,vi è da osservare che i
‘famosi’ giungono in incognita e il
cittadino sirmionese, ormai abituato,
non turba più di tanto il meritato
rip oso degli illustri personaggi. Di
molti, proprio per non disturbare
la la loro privacy, non ne parliamo,
ma essi ritornano sempre volentieri
nella penisola catulliana, sicuri di
rigenerarsi.

Da ricordare, tuttavia, è la gradita presenza nella vicina Castiglione
delle Stiviere, in occasione di un’esposizione di prestigiosi capi d’abbigliamento, di opere d’arte, di cimeli della
divina Callas, di Igino Massari, considerato il più famoso pasticciere italiano, pluripremiato anche all’estero.
A marzo eravamo presenti quando
ha aperto un negozio in Piazza Diaz a
Milano, con la novità che si trova inserito in un importante istituto di credito. Cosicché i clienti, prima di compiere le varie operazioni bancarie,

hanno la possibilità di gustare le sue
specialità. Idea innovativa per l’Italia.
Di Massari conservo un ottimo
ricordo di alcuni anni orsono. Grazie
all’intervento della Provincia di
Brescia, della Camera di Commercio
della “Leonessa d’Italia” e di Brescia
Tourism, abbiamo girato per l’Europa. Lui con le sue specialità e io
con i cimeli della Callas (Lon
d ra,
Stoccolma, Parigi, Monaco, Madrid).
Un piacevolissimo ricordo. Auguri
maestro!

iperdrive.it

Ordini online, ritiri quando vuoi.

Iper, La grande i. C. C. Il Leone Shopping Center - Lonato del G. (BS)

Fine estate da record!

C

onclusasi la stagione lirica areniana, con ottimi
risultati, il nostro territorio ha offerto ancora
momenti di buon livello anche a settembre.
Nella prima decade, da ‘La notte di Andrea Bocelli’
nell’anfiteatro veronese, colmo di 14mila presenze.

pubblico sugli spalti e in platea; è stata la celebrazione dell’attività pluriennale di un artista completo.
Favoloso lo ‘share’ su Rai Uno e la conferma dell’Ente
Televisivo per il prossimo Festival di Sanremo (in programma dal 4 all’8 febbraio 2019).

Milly Carlucci a presentare ospiti d’eccezione a
iosa. La trasmissione di Rai Uno, in differita, ha conseguito un ottimo ascolto. Prima dello spettacolo,
una sfilata di invitati è passata dal Palazzo della
Gran Guardia. A seguire, sempre in Arena, la magica
presenza di Claudio Baglioni: con ‘Al Centro’, titolo
della performance, l’artista ha incantato il numeroso

A Verona, l’artista romano ha sciorinato, durante
tre serate (14-15-16 settembre) le più belle canzoni
del suo repertorio, rimaste nell’immaginario collettivo
come veri capolavori d’amore e di poesia.
Non possiamo concludere questa nostra carrellata senza ricordare la diciottesima edizione del

Eventi a cura di Michele Nocera

Festival Internazionale dedicato alla Divina Maria
Callas. A Sirmione, tra chiese, Palazzo dei Congressi
e, soprattutto, Villa Callas, circa 4mila persone hanno
potuto godere di opere, concerti sinfonici e lirici.
Da non dimenticare, infine, la performance presso
il Castello scaligero, dell’attore Fabio Testi, con
accanto il chitarrista Andrea Candeli e il flautista
Stefano Maffizzoni. A completare l’affascinante
quadro, la classe e la smagliante voce del soprano
Paola Sanguinetti, non a caso la partner preferita di
Andrea Bocelli. Pensate che col celebre tenore si è
esibita, in tutto il mondo, per un totale di ben 110
serate! Vi pare poco!?

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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Eric Esposito, il “Robin Hood” gardesano

È

desenzanese il giovane “Robin
Hood” gardesano, campione
nazionale e mondiale di tiro con
l’arco, premiato anche per questo dal
sindaco di Desenzano del Garda, Guido
Malinverno.

La sua specialità è l’arco nudo. Nel
suo palmares ci sono già diciannove
titoli nazionali, tre record agli italiani
indoor, un bronzo mondiale individuale,
tre titoli europei, un bronzo europeo a
squadre, un oro mondiale individuale
e un argento a squadre mondiale. Un
medagliere alquanto ricco se pensiamo che Eric Esposito, che iniziò
da ragazzino a tirare sul campo della
Pro Desenzano a Rivoltella del Garda,
pratica questo sport da nove anni e da
cinque fa parte della Nazionale azzurra.
Il tiro con l’arco, uno sport antico,
è spesso considerato in Italia tra gli
“sport minori”. Entrato nelle discipline
olimpiche nel 1900, ai Giochi di Parigi,
in Italia si è diffuso a partire dagli anni
‘30 durante il periodo fascista. Oggi è
uno sport consigliato ai bambini dai
9/10 anni, l’età minima per avere la
forza di scagliare una freccia almeno a
una distanza di cinque metri, l’età a cui
ha iniziato a tirare anche il “nostro” campione gardesano...
Quando ha scoperto l’arco?
Ho scoperto l’arco all’ultimo anno
delle elementari, avevo dieci anni.
Venivo dal nuoto e dal basket, sport

motori che avevo fatto per volontà di
mia mamma, sostenitrice dello sport e
del movimento. Ma dopo un po’ avevo
mollato perché ero sempre con ragazzi
più grandi e la cosa non mi piaceva...
solo non sapevo che altro sport praticare. Per caso, un giorno, sentendo che
un ragazzo era finito sul giornalino scolastico perché tirava con l’arco, mi sono
detto “perché non provare, che magari
finisco anch’io sul giornalino scolastico?”. L’ho comunicato a mia madre,
all’inizio diffidente perché si trattava
pur sempre di un’arma; poi proprio lei,
parlando col nonno-vigile davanti a
scuola, ha scoperto che a poca distanza
c’era un campo di tiro con l’arco e che
quel signore, Ario Rossi, guarda caso,
era un istruttore. Così sono andato a
provare la prima volta e me ne sono
subito innamorato.
Cosa l’ha affascinata di questa
disciplina?
Mi ha colpito il fatto che aiuta molto
a migliorare il rapporto con se stessi:
sulla linea di tiro sei tu, il tuo arco, il tuo
bersaglio e tutte le tue emozioni, che
bisogna imparare a gestire. E l’unico
avversario che devi battere sei sempre
e soltanto tu. Solo dopo vengono i punteggi, gli altri arcieri e le classifiche.
Lei è un tiratore di arco nudo: ci
spiega la differenza rispetto all’arco
tradizionale?
L’arco nudo è l’evoluzione del long

bow, l’arco di Robin Hood per capirci,
quindi con arco e frecce in legno. L’arco
nudo presenta materiali molto più
avanzati e la possibilità di mirare la freccia, quindi puntarla direttamente dove
si vuole colpire e tenere l’arco aperto (o
meglio, restare in mira) quanto tempo
si vuole, purché si resti nei tempi previsti dal regolamento, per tirare la serie di
frecce. Una caratteristica di questa disciplina di tiro è la forte componente rappresentata dalle sensazioni, in quanto
per centrare il bersaglio non si hanno
ausili tipo mirino o altro, ma si ha solo la
proprio tecnica e la punta della freccia.
Dove si allena oggi?
Ho iniziato a Rivoltella con la Pro
Desenzano, ma oggi sono con gli Arcieri
Audax Brescia a Nuvolera. In inverno mi
alleno in una palestra a Pozzolengo e
d’estate in un boschetto a Peschiera.
Oggi è nella squadra nazionale,
una soddisfazione e anche un impegno. Quanto tempo si allena e come
si prepara alle gare?
Mi alleno tre o quattro volte a settimana, per un paio di ore, e in più faccio
un po’ di preparazione fisica. Cerco di
fare il meglio che posso in funzione del
tempo che mi resta, finito di lavorare.
La preparazione alle gare non
consiste in qualcosa di particolare.
Sicuramente cerco di allenarmi il
più possibile per gli appuntamenti

importanti, così da arrivare preparato.
Il trucco sta nella costanza, meglio fare
poco ma con continuità.
Prossimi impegni sportivi?
La stagione outdoor 2018 è praticamente conclusa. Ora si comincia a
pensare all’indoor, quindi ai campionati
italiani a febbraio, all’Europeo campagna del prossimo anno e al Mondiale
3D 2019 in Canada.
Il tiro con l’arco è una specialità
poco conosciuta. Se dovesse promuoverla, cosa farebbe?
Sicuramente farei delle piccole giornate oppure feste dello sport in modo
da dare la possibilità ai curiosi di provare. Inoltre cercherei di pubblicizzarlo
un po’ di più a livello territoriale.
Qual è il suo obiettivo oggi?
Il mio obiettivo oggi è quello di
riuscire a far diventare il tiro con l’arco
il mio lavoro; vorrei entrare nei gruppi
sportivi militari. Poi punto ad arrivare
sempre un gradino più in alto dell’anno
precedente.
Francesca Gardenato

I NUOVI COLORI
DELL’AUTUNNO
SCOPRILI neI nOStRI StORe

mANERbA DEL GARDA (bS)
SALò (bS)
LImONE SUL GARDA (bS)
LA mADDALENA (SS)
ORTIGIA (SR)
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Madonna di San Polo

Il verbo aiutare è tra i più belli al mondo!

C

ontinua la campagna di sensibilizzazione della
Fondazione Maria Mediatrice Dispensatrice di
Grazie di Lonato del Garda per far conoscere i
propri progetti in Africa.
La scorsa domenica 23 settembre la Fondazione
è infatti stata ospite insieme ad altre associazioni e fondazioni alla festa del volontariato di Cremona. Evento
molto sentito dalla cittadinanza cremonese e non solo
che a aderito in modo massiccio all’appuntamento.
Nell’occasione la Fondazione ha potuto documentare i presenti attraverso materiale fotografico i
progetti realizzati: una chiesa, un capitello dedicato
alla Madonna, un pozzo con acqua potabile, la piantagione di mango, ecc., E quelli in atto, un centro di

prima accoglienza e assistenza sanitaria.
Gli aiuti umanitari si estendono anche alla raccolta
di materiali usati da destinare le popolazioni dei villaggi africani, vestiti in particolare per bambini da zero
a 10 anni lavastoviglie e biancheria.
L’invito da parte del presidente è rivolto a tutti.
Dopo il verbo amare, il verbo aiutare è il più bello
del mondo! I volontari della Fondazione insieme al
loro presidente Luigi Mangiarini ringraziano di cuore
tutti i partecipanti dando loro appuntamento per altre
iniziative atte a sensibilizzare e sostenere le iniziative
che la Fondazione lonatese promuoverà in un prossimo futuro.
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Consorzio Garda Uno

Si consolidano
le partnership
all’estero
L

’area omogenea del bacino idrografico del Garda in cui, attualmente, le infrastrutture e i servizi
pubblici sono spesso mantenute isolate,
prive di interoperabilità e non in linea
con le attuali tecnologie intelligenti,
è chiamata ad un’importante scelta
strategica finalizzata ad uniformare il
sistema e la politica di gestione.

Il recente Cda di Garda Uno Spa,
tenutosi nella sede di Padenghe sul
Garda, partendo proprio da questa
riflessione ha messo in luce l’esigenza
di prevedere nuove ed interessanti collaborazioni e partecipazioni con enti
pubblici, quali la Provincia di Brescia e
le multiutility lombarde e venete per lo
sviluppo non solo della mobilità sostenibile e dei servizi smart, ma anche
di altri settori economici. Chiarisce, in
proposito, il presidente Mario Bocchio:
“Il network locale si implementerà di
importanti e avvincenti cooperazioni
con alcune città dell’area balcanica, per
la precisione, della Croazia, della Serbia
e della Bosnia dove un’apposita ed
individuale convenzione-quadro stipulata con il coinvolgimento della nostra
Provincia, governerà consulenze ed attività indirizzate al riuso delle varie esperienze, maturate da Garda Uno e dalla
stesso Palazzo Broletto, nella gestione

dei servizi pubblici”.
Infatti, finora la società ha stipulato
accordi di collaborazione per tecnologie di servizi, mobilità ed energia
con le venete Agsm e Ags e con la mantovana Sisam. All’estero, Garda Uno ha
avviato partnership con i comuni di
Sabac (Serbia), Fiume (Croazia), Bajaluka
(Bosnia) e con altri importanti centri dei
Balcani.
“Si tratta di incarichi progettuali
per i quali”, rileva il direttore operativo
del settore Massimiliano Faini, “si è in
attesa dell’atto formale e che riguardano le attività di rifiuti, ciclo idrico,
smart e idroelettrico con i centri di
Sabac, Bajaluka e Fiume”.
Le iniziative che l’Ufficio tecnico di
Sviluppo e Ricerca di Garda Uno sta già
sviluppando sono il servizio “Energia
da fonti rinnovabili” e la “Gestione della
pubblica illuminazione”, che possono
essere già implementate con altre
attività, come i “servizi cimiteriali”, la
“gestione calore” con le relative attività
di manutenzione.

entro fine anno, di 107mila nel 2019,
di 132mila nel 2020. Le previsioni dei
risultati, al netto dei costi, si aggirano su
822mila euro per quest’anno e di circa
850mila nel 2019.
Nel settore idroelettrico, agli
impianti già attivi a Tignale, Gardone
Riviera e Magasa, si aggiungeranno
presto gli sbarramenti sul fiume Chiese
a Visano (località Diga) e Calvisano
(loc. Tre Salti), mentre a Manerbio è in
fase di concessione un impianto in loc.
Martinoni sul fiume Mella.
Nell’illuminazione pubblica sono

in avvio di gestione i comuni di
Verolanuova, Magasa e Pozzolengo, che
si aggiungono al servizio luce erogato a
Leno, Provaglio d’Iseo e Polpenazze.
Novità anche nel servizio mobilità.
Confermata la crescita del numero di ricariche per veicoli elettrici presenti in numerose località della riviera del Garda (in dirittura d’arrivo ci sono due stazioni di media
potenza a Tremosine e a Pozzolengo) e del
contributo ministeriale al progetto “100%
Urban Green Mobility”, il prossimo anno
Garda Uno realizzerà altre 16 stazioni di
media potenza in varie località dell’area
gardesana.

Non ti lasciamo
mai solo.  

Veniamo ai fatti concreti. Gli investimenti nel settore energia da fonti
rinnovabili saranno di 105mila euro

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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Storie di ferrovieri a cura di Giancarlo Ganzerla

La stazione ferroviaria di Desenzano negli anni ’60

L

a stazione ferroviaria di Desenzano,
inaugurata nel 1854, all’epoca
dell’apertura al traffico del tratto
Verona-Coccaglio della linea in costruzione Venezia-Milano ad opera e spese
dell’impero Asburgico, inizialmente
aveva solo un piano rialzato. Nel 1880,
come si può rilevare da una fotografia
conservata nell’Archivio Stefano Avanzi,
aveva già due piani, ed era dotata di
una verde tettoia in ferro e legno a protezione dei viaggiatori.
Nel ricordo della prima metà del
Novecento si mostrava molto bella
con il suo orologio centrale che tutti
guardavano con timore, con aspettative diverse, ma sempre, allora, con una
fede mai tradita dalla sua precisione.
Appariva in alto sulla collina, raggiungibile dal centro di Desenzano attraverso
un bel viale, un tempo fiancheggiato da
imponenti ippocastani e poi, ammalatisi
questi, da giovani querce.
Il ricordo porta all’inizio della
seconda metà del Novecento: la stazione negli anni ’60, dopo le riparazioni
ai danni causati dai bombardamenti
della seconda guerra mondiale, era
piena di vita. In ogni angolo si guardasse, oltre i molti passeggeri dei vari
treni, si vedevano diversi ferrovieri,
gente impegnata in questa o quella
mansione o intenta a discutere di lavoro.
Non era ancora stata avviata, da parte
delle Ferrovie dello Stato, la programmata automatizzazione dei servizi e la
conseguente riduzione del personale.
A piano terra, là dove c’era il vero e
proprio ingresso alla stazione, davanti
al quale sostavano i taxi e i pullman per
i paesi del lago o dell’entroterra gardesano, punto centrale era la scalinata
per il piano rialzato. Allo stesso livello
dell’ingresso si vedeva una porticina per
l’accettazione pacchi, che si apriva solo
dopo che si aveva suonato a lungo un
campanello, e l’uscio di alcune stanzette
per vari servizi.
Il piano rialzato era il cuore di ogni
attività. Vi si saliva per una bella scala
con i gradini e la balaustra in marmo
bianco. Si accedeva in un largo corridoio
dalle grandi finestre che guardavano il
lago. Se si andava a sinistra, ci si avvicinava alla zona della biglietteria con l’accesso al primo binario, quello della linea
Milano - Venezia. Nello stesso corridoio,
a destra della scalinata, c’erano le porte
della sala d’aspetto di prima e seconda
classe, e in fondo l’ingresso secondario
del ristorante.
Sul marciapiede antistante al
primo binario venivano svolte varie
attività, poiché vi si trovavano, oltre
l’ufficio del capostazione, la rivendita
dei giornali, l’ingresso principale delle
sale d’attesa, i bagni e l’entrata vera e
propria del ristorante. Il bar-ristorante,
sull’angolo dell’edificio rivolto verso
Verona, edificato sulla terrazza costruita in epoca fascista, lavorava molto,
infatti aveva come clienti i ferrovieri
della stazione, i passeggeri in transito e
gli abitudinari della zona. Inoltre un suo
cameriere, all’arrivo dei treni a lunga
percorrenza, usciva sui binari con una

30

Ottobre 2018

cassetta a tracolla riempita di bottiglie
di bibite e gridava: “Aranciate, gazzose,
birre!”. Durante l’inverno offriva anche
caffè caldo. Qualcosa rimediava sempre,
soprattutto nei mesi estivi.
Il magazzino delle spedizioni era
d’angolo sul lato opposto dell’edificio in direzione Brescia, in modo che
lo spedizioniere, in un piccolo slargo a
terrazza, poteva caricare e scaricare il
furgoncino della posta, puntuale nel suo
compito di tramite tra la ferrovia e l’ufficio postale. Infatti, il furgone arrivava
al piano rialzato della stazione tramite
una dolce salita di strada bianca, accesso
riservato ai soli spedizionieri. Uomini,
vocianti brevi frasi, si passavano i pacchi
con precisione, velocemente, senza
curarsi d’altro.
Al centro di questa facciata interna
vi era il giornalaio, che dal suo bugigattolo vendeva i giornali o le riviste ai
clienti. Molto attivo fin dal mattino dalle
ore 6, disponeva di giornali e riviste che
altre rivendite del paese non avevano,
o li aveva prima di tutti gli altri giornalai
dei dintorni. Nei momenti morti del suo
lavoro, soprattutto nel pomeriggio, era un
buon frequentatore del bar, dove andava
insieme a questo o quel ferroviere dei vari
servizi; infatti era amico di tutti.
Molto frequentata era la sala d’attesa della seconda classe soprattutto
nei mesi freddi. Qualche volta sostavano anche dei poveri ubriaconi o dei
senzatetto come si direbbe oggi. Molto
calda d’inverno, offriva sedili in legno,
lucidi, un po’ duri, ma comodi così che
soprattutto dalle 7 alle 8, quando transitavano treni per Milano e per Venezia,
attesi da tanti pendolari, si vedevano
anche gruppetti di viaggiatori in piedi
presso i termosifoni. Al suono della
campanella annunciante l’arrivo del
loro treno, malvolentieri si separavano

da quel calore quasi soffocante, perché
da quel momento sentivano di dover
affrontare le difficoltà della giornata.
In quegli anni non c’era il sottopassaggio per raggiungere il secondo
binario; i viaggiatori attraversavano lo
spazio delle rotaie in un punto preciso
là dove c’erano assi tra un marciapiede e
l’altro, che facilitavano e determinavano
il cammino, sotto l’occhio vigile e severo
del capostazione, il quale, munito di banderuola rossa e di fischietto, controllava

che tutto avvenisse regolarmente.
Al di là della biglietteria, una porta
conduceva alle scale per il terzo piano.
Qui si trovavano le abitazioni per il capostazione, il sorvegliante del Reparto
Armamento e di un dirigente dell’IE.
Le finestre dei tre appartamenti erano
sempre aperte, a differenza di adesso
che sono tutte chiuse, ed erano segni di
una presenza continua di donne, uomini,
ragazzi che lì vivevano in pacifica simbiosi
con i treni.

La casupola del solitario
I

un pianoforte “intravisto da una finestra”
non risulta esserci mai stato perché era
impossibile collocarlo nella casetta che
prima era una baracca. Credo che chi
ha avanzato questo “ricordo” abbia confuso l’episodio con quanto si racconta (e
risponde a verità...) sul conto del signor
Garuti, a quel tempo proprietario della
omonima “villa” sul lago a Padenghe, il
quale effettivamente viveva da persona
stravagante indossando stivali gialli alti
fino al ginocchio. Portava sempre i pantaloni corti e girava montando una vecchia bicicletta “a scatto fisso” con manubrio da corsa; è vero che egli possedeva
un pianoforte e a volte lo si sentiva cantare mentre suonava, forse rallegrato da
calici di buon vino.

n merito al racconto di Giancarlo
Ganzerla sul casello ferroviario
Zambolo, comparso sul Gn di luglio,
riceviamo una lettera di Osvaldo Pippa di
Lonato del Garda con alcune osservazioni.
Spett. Redazione di GN,
si può dire pittoresco il racconto di
Giancarlo Ganzerla relativo al casello
ferroviario “Zambolo” prospiciente la
ferrovia. Le parole dell’autore dell’ottimo libro “BINARI SUL GARDA” indugiano sull’argomento come pennellate
di vita vissuta e di colore umano tra le
pagine dell’edizione di luglio dell’atteso
“Garda Notizie”. C’è tuttavia un punto,
nel racconto ferroviario complessivo,
che va meglio chiarito. Mi riferisco
alla nominata “rozza casupola” fatta di
prismi sorta nelle vicinanze della località “Passeggiata”.
Si racconta, infatti, che era abitata
da una persona stravagante, un tempo
ricca, e che si era ridotta a vivere lì poveramente. Non so se sia vero, tuttavia si
dà il caso che il sottoscritto abbia visto
in diretta la formazione di detta casetta
quando, negli anni 1950-1952, percorreva in bicicletta anche quattro volte
al giorno quel tratto di “strada vecchia
per Lonato” per recarsi a frequentare le
Scuole Medie a Desenzano (una sfaticata dopo l’ora di ginnastica al pomeriggio con prof. Rondinini...). Pertanto
avevo occasione di vedere crescere
“giorno per giorno” la casupola che
gradualmente prendeva il posto di una
precedente baracca. Lo “stravagante”
individuo era una persona di una certa
età che vestiva indumenti militari, cosa
normale in quei tempi… In particolare d’inverno indossava una giubba di
colore azzurrino come quella dei militari
della Luftwaffe.
L’uomo portava dei piccoli occhiali
legati al collo con uno spago. Seguivo
continuamente, e incuriosito, il suo
lavoro che consisteva nella formazione

dei cosiddetti “prismi” modellati con
sagome di legno. Allora lo ritenevo
(anche per l’abbigliamento) un soldato
tedesco che non era ritornato in patria
dopo la guerra. Infatti a Lonato vi furono
almeno due casi del genere. Ho saputo
poi che era italiano. So che quell’uomo
viveva di espedienti raccogliendo cartoni e materiali ferrosi. Spesso, tuttavia,
nei suoi lavori era aiutato dai vicini e
dagli stessi soccorso anche con cibarie.
Così racconta proprio uno di loro ora
ultranovantenne.
In merito alla presunta presenza di

Gienne

dalla redazione di Gardanotizie.it
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Che ne fu dello “stravagante”
individuo che costruì la casetta alla
“Passeggiata”? Lasciamo che un misterioso destino ne custodisca la memoria,
richiamata tuttora dalla solida presenza
della sua casetta vuota.
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