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l'editoriale
E Dipende arriva a quota 40 pagine

UN LAGO 
DAI BOXER  STRETTI
La siccità non risparmia il Benaco che soffre senza parlare. Un appello ai politici: molto ascolto, 
poche parole, tanti fatti in direzione del sostegno civile. Per non rimanere in mutande. 

Numero di maggio con un bel corpo di notizie che arrivano 
a coprire ben 40 pagine. Il Garda dunque riporta con 
regolarità la sua crescita esponenziale a livello di 
comunicazione. E Dipende, Giornale del Garda dai bioritmi 
sempre più vivaci, raccoglie e racconta. Confermando che 

l’azione promozionale, aldilà di politica, elezioni e similari, mantiene 
costante il suo timone benacense. Lunga vita al grande Lago dunque, 
che in questi giorni non sgarra sulla tragicità di questa secca del terzo 
millennio.  Mentre andiamo in stampa, nubi grigie e strane si aggirano 
sul golfo sud di Desenzano. Speriamo bene. Per la campagna che 
soffre. Per il turismo che richiede anche qualche fi ore e un po’ di verde in 
mezzo al deserto. E anche per tutti noi, che così potremo interrompere 
lo stop ai lavaggi quotidiani, come consigliato dagli esperti del settore 
per sopperire all’emergenza idrica. E’ un fenomeno nazionale, che 
ha creato un grande dibattito sulle autorevoli pagine di quotidiani del 
nord e del sud. Manca solo il sondaggio. Quante volte al giorno si 
lavano gli italiani, in periodo di siccità? La risposta agli esperti della 
ricerca di mercato. Ai vari professor Mannheimer, dal color grigio lupo 
che funestano il nostro futuro. Anche noi ne parliamo naturalmente, 
guardando il nostro lago dalle mutande sempre più strette. Indumento 
che per giunta lui non si può nemmeno cambiare, perché ormai 
troppo avvinghiate alla presa morenica che ne contiene l’invaso post 
glaciale. Certo che era un bel pezzo che si parlava di questo deserto 
padano prossimo futuro. Però chi se ne frega. Laviamoci un po’ di 
meno e costruiamo un po’di più. Se si è giunti alla resa dei conti con 
la natura maligna, non è dato sapere. Sicuramente oggi, aggirandoci 
fra i canneti classici del Garda, la situazione è deprimente. Una 
specie di gastroenterite da bagnasciuga che vomita sassi, mai visti 
né conosciuti. Ecco perché parliamo anche noi di questo palinsesto 
un po’ tragico di questo maggio così poco mariano e così stoltamente 
pagano negli atteggiamenti comuni. Noi che intendiamo proseguire a 
lavarci, nel segno di un progresso che non condanna il sapone. Ma 
anche noi che, seguendo il sagace consiglio dell’attore regista Marco 
Baliani, invitiamo i politici di tutti gli schieramenti, nessuno escluso, ad 
ascoltare la gente, la natura e la coscienza civile. Magari in silenzio, 
agendo di più. Altrimenti è facile che queste mutande ideali, oltre a 
non poterle lavare, sarà complicato addirittura indossarle.

Via Bosche, 19 46040 Cavriana (MN)  Tel-fax. 0376 804096  Cell. 3357074069

Preventivi e sopralluoghi gratuiti

Irrigazione automatica parchi e giardini
Realizzazione fontane, laghetti, 
illuminazione. Assistenza e manutenzione
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DESENZANO: 
fogna a cielo aperto sul lungolago in 
prossimità della Spiaggia Feltrinelli

MONIGA: 
quel che resta dei canneti. 
In lontananza le boe per 
l'ormeggio estivo



Dipende 4

REGISTRO 
OPERATORI della 

COMUNICAZIONE
Iscrizione N.5687

associato alla
Unione Stampa

Periodica Italiana

Editore:
Associazione Culturale 

Multimediale Indipendentemente 

Direttore Responsabile:
Giuseppe Rocca

Direttore Editoriale:
Raffaella Visconti Curuz

Hanno collaborato:
Alberto Boldrini
Velise Bonfante

Roberta Cottarelli
Patrizio Emilio

Giacomo Ferrari
Marina Fontana
Aventino Frau
Carlo Gheller
Fabio Giuliani

Jacopo Mantoan
Davide Marchi

Elena Pellegrini
Enrico Raggi
Marzia Sandri

Silvio Stefanoni
Matteo Todesco
Daniele Valenti

Immagini
Foto archivio Dipende

RUNNER
Bruno 

Spedizione e Affini:
CoopService Soc.Coop.rl- Rezzato 

Stampa:
FDA EUROSTAMPA srl

Borgosatollo (BS)

REDAZIONE
Desenzano d/G (BS) 

via delle Rive, 1 
giorni feriali orario: 9.30-13.30

Si riceve solo su appuntamento

Per la vostra 
pubblicità
Tel.030.9991662   
Cell.335.6116353 
Cell.338.6868821

COMUNICAZIONI
volete segnalare un evento 

o una manifestazione?
scriveteci:

E-mail: redazione@dipende.it

aggiornamenti quotidiani

www.giornaledelgarda.net
www.giornaledelgarda.com

www.dipende.it

Giornale del Garda

GIORNALE DEL GARDA
Tutte le anticipazioni degli eventi gardesani!

da Brescia a Mantova, da Verona a Trento
25.000 copie gratuite in edicola

aggiornamenti quotidiani sul sito internet 

www.giornaledelgarda.com

P E R  L A  VOSTRA  PUBBLICITA'
sul Sito o sul Giornale: 

tel.030.9991662 cell.335.6116353

Si ringrazia la  COMUNITA' del GARDA per la collaborazione

  16,00 Euro all'anno: ABBONATO 
  52,00 Euro all'anno: SOSTENITORE
100,00 Euro all'anno: SANTIFICABILE

A B B O N A M E N T I  

Sul sito www.dipende.it tutti gli aggiornamenti settimanali 
e l'archivio di tutti i giornali e articoli pubblicati

AGRI-COOP 
Alto Garda Verde

via Libertà, 76 Gargnano (BS)
Tel. 0365-71710-71150

GUARNIERI Ottici
piazza Garibaldi, 62  Desenzano 

Tel. 030.9140273

QUATTRO ZAMPE
Acquari e mangimi per animali

via San Zeno, 34 
Rivoltella (BS)

Tel. 030.9110396  

LAURA baby   
Calzature di Classe 

per Bambini e Ragazzi
via S. Angela Merici, 12 

Desenzano 
Tel. 030.9142413

LA COLLINA
ortofrutta

Via Santa Giulia,6 Padenghe s/G 
030.9900397 

ZORZI
RICEVITORIA LOTTO

via Durighello, Rivoltella 
Tel.030.9902090

Trovi Dipende.in 
tutte le Edicole, 

Biblioteche, Uffici 
IAT, Comuni, Pro 
Loco del Lago di 
Garda e delle 

Colline Moreniche 
e... 

dai nostri amici:

 Dipende 
Giornale del Garda

a casa tua ogni mese
per un anno a partire da qualsiasi giorno

versamento su c/c postale 
n. 12107256

intestato a INDIPENDENTEMENTE



Dipende 5

Il primo importante evento 
si svolgerà il 9 maggio 
prossimo: dal  Sarca, 
passando per il Garda ed 
arrivando al Mincio, i ragazzi 
di alcune scuole elementari, 
medie e superiori bresciane, 
mantovane, trentine e 
veronesi effettueranno dei 
campionamenti nelle acque antistanti alcuni 
tratti di costa del lago di Garda e dei suoi 
principali affl uenti e, successivamente, le 
analisi di controllo, con riferimento ai parametri 
chimici, fi sici e biologici. I dati emersi verranno 
poi elaborati, valutati e divulgati.

Aventino Frau 
Presidente Comunità del Garda

Comunità del Garda News
La Comunità del Garda ha vissuto 

nell’ultimo decennio una crisi di identità, 
perdendo quegli obiettivi politici che 

ne avevano caratterizzato la nascita e il 
suo primo importante sviluppo, così denso 
di progettualità.
Molte cose sono cambiate, lo sviluppo del 
turismo è stato fortissimo, la speculazione 
edilizia altrettanto, il livello di tutela 
ambientale è sceso (basti vedere i dati attuali 
sulla qualità delle acque). 
Rispetto alle origini molti poteri e competenze 
hanno aumentato la complessità della 
Pubblica Amministrazione: un più forte 
centralismo amministrativo e gestionale delle 
Regioni come delle Province, un diverso 

modo di esprimersi dell’azione parlamentare e di governo, la prevalenza di poteri 
fi nanziari, economici, di sindacato e di categoria. 
È giusto quindi chiedersi se vi debba essere un ruolo diverso per la Comunità e 
quale debba essere. Il fatto che alcuni Comuni non ritengano utile aderirvi, se 
può essere criticato per la scarsa motivazione e l’assenza di proposta alternativa, 
non va comunque sottovalutato. Resta vero peraltro che l’obiettivo principale che 
il lago di Garda ha oggi è quello di mantenere e incrementare il proprio sviluppo 
economico, sociale, di benessere. Non può farlo senza tutelare, in modo ordinato, 
serio, intelligente, il proprio ambiente, il territorio, lo sviluppo urbano, le acque, e 
tanto altro ancora che sembra interessare poco e marginalmente Regioni e Province, 
enti eleganti ed enti delegati. 
Bisogna chiedersi se sia ancora valida l’idea che questo obiettivo possa essere 
gestito da un Ente espressione diretta dei Comuni che sono anche gli artefi ci, 
(basta guardarsi intorno) dell’attuale situazione. O se non sia preferibile che tutela 
e sviluppo, controllo e intervento per tutta la regione del Garda non venga gestito, 
tenendo conto dell’incrocio di tre Regioni, direttamente dallo Stato, attraverso un 
Ente di tutela, di programma, come per esempio un Parco nazionale del Garda. Un 
Ente cioè svincolato dal contributo economico sempre più faticoso dei Comuni ma 
anche del potere di interdizione di alcuni di essi e potenzialmente di tutti. Un Ente 
peraltro capace di dialogo e di collaborazione  ma non di connivenza, meno contiguo 
ai gruppi di potere locale che, spesso ad onta degli stessi Sindaci, infl uenzano giunte 
e consigli comunali con pressioni di varia natura. Forse bisogna avere il coraggio 
di ripensare totalmente la Comunità, nel quadro di una rifl essione più ampia di ciò 
che serve alla regione del Garda, ai suoi troppo distratti abitanti; per garantirle un 
futuro, per non trasformarla in una spiaggia romagnola, per non farla dimenticare 
da una Europa dove certo non mancano i modi e i luoghi per soddisfare le sempre 
più forti esigenze di qualità della vita. 
Chi ha orecchie per intendere, intenda.

Aventino  Frau

Il Garda e l’Europa
L’ISFE, l’istituto per la formazione europea, 
ormai fi glio trentenne della Comunità del 
Garda, unitamente ad Europa 2010 di Roma, 
ha celebrato il cinquantesimo anniversario 
dei Trattati di Roma. Lo ha fatto nella sede 
romana della Unione Europea, nella stessa 
giornata in cui al Quirinale ed in Campidoglio 
le istituzioni celebravano lo stesso evento. 
Ciò è avvenuto ad iniziativa della dr.ssa 
Rachele Schettini, Presidente dell’ISFE, 
che si è avvalsa della grande esperienza 
europeistica dell’on. Dario Antoniozzi, già 
Ministro, parlamentare europeo, membro 
della Commissione Europea per molti anni, 
testimone del percorso dell’Unione e del 
professor Leanza, insigne internazionalista, 
cultore del diritto e docente di rango, e con il 
dibattito sull’eccellente libro del prof. Antonio 
Palmisano sui fondamenti dell’Occidente 
giuridico. 

E’ stata una signifi cativa presenza del Garda 
a Roma, per celebrare i 50 anni di pace, 
progresso, crescita in Europa; per ricordare 
quegli uomini che hanno intuito il futuro 
e costruito un'Europa assai diversa dalle 
precedenti esperienze imperiali o dittatoriali, 
frutto di conquiste militari, di milioni di morti, 
della distruzione delle economie.
«Se il grande messaggio europeo è giunto in 
tutta Italia e in Europa, perché non immaginare 
una piccola regione, il nostro Garda – sicuro 
riferimento della centralità mitteleuropea 
e mediterranea insieme - come centro di 
formazione culturale per la futura Unione 
Europea e che, fuori da ogni logica bottegaia e 
di piccolo interesse locale, sia invece dentro al 
grande dibattito della cultura politica europea»: 
questa la sfi da che ha lanciato il Presidente 
della Comunità, Aventino Frau in occasione 
dell’evento. 

A Trento la prima riunione tecnica interregionale 
2007 in materia di sicurezza e navigazione

Promossa e coordinata dalla Comunità del 
Garda, si è svolta a Trento, nei giorni scorsi, 
la prima riunione tecnica interregionale 
dell’anno 2007, mirata alla defi nizione di 
alcune importanti iniziative e progetti per il 
Garda legati alla navigazione e alla sicurezza 
sul nostro lago.
In particolare, alla luce della definitiva 
istituzionalizzazione del servizio Guardia 
Costiera Lago di Garda sono stati valutati e 
fi ssati i termini di fi nanziamento del servizio 
che, come noto, a breve – grazie ad un 
accordo con il Comune di Salò – avrà una 
nuova sede operativa. Nell’immobile, a suo 
tempo sede del Liceo Fermi, sono stati infatti 
allestiti i necessari spazi per l’alloggio e gli 
uffi ci degli uomini della Guardia costiera. 
A Salò dunque la sala operativa – attiva 
24 ore su 24 - per la direzione tecnica e 
coordinamento delle operazioni e un nucleo 
operativo di 16 unità, pronto ad intervenire per 
ogni chiamata di ricerca e di soccorso. 
Prosegue il dialogo interregionale anche sul 
progetto, riguardante l’ “avviso di burrasca”, 
affi nchè si possa al più presto avviare, 
attraverso la necessaria copertura fi nanziaria, 
la sua realizzazione. Sul fronte operativo, 
sono già stati compiuti tutti i passi per 
ottenere i permessi e gli spazi da parte dei 
Comuni destinati ad ospitare i dispositivi di 
segnalazione luminosa di allarme e sono già 

stati individuati, come da progetto, i riferimenti 
per l’elaborazione e la divulgazione delle 
informazioni in campo meteorologico. 
Altro argomento di discussione è stato la 
regionalizzazione del servizio di navigazione 
pubblica, che vede la Comunità del Garda, 
insieme ai Sindaci del Garda, fortemente 
impegnati. Risulta infatti importante che 
il Garda possa gestire, con forme e modi 
autonomi e distinti dagli altri laghi del nord 
Italia, la navigazione, anche al fi ne di avviare 
una politica che affronti il problema della 
mobilità attraverso un sistema di trasporto 
integrato utile al decongestionamento delle 
reti viarie interessate e al miglioramento della 
qualità della vita di chi risiede e di chi il Garda 
lo vive da ospite.
Altro importante argomento trattato nella 
riunione - che sarà oggetto di studio da parte 
della Comunità, in collaborazione con gli 
organismi preposti – ha riguardato la gestione 
dei porti e delle aree demaniali. Alla luce delle 
diverse regolamentazioni esistenti in materia, 
è infatti opportuno delineare il profi lo esatto 
della portualità gardesana, sia sotto il profi lo 
normativo, che gestionale e numerico. Questo 
consentirà di valutare, sul piano unitario, le 
singole specifi cità e di defi nire una politica 
unitaria di valorizzazione del comparto, 
che è caratterizzato da importanti strutture 
pubbliche, oltre che private. 

Si è concluso ad Arco il ciclo degli incontri 
istituzionali d’area organizzati dalla Comunità

Al via il progetto “Garda-Sarca- Mincio”

Dopo gli incontri con i rappresentanti degli Enti 
e delle Amministrazioni locali della Valtenesi e 
dell’area delle colline moreniche mantovane, 
si sono svolti a Cavaion Veronese e, da 
ultimo, ad Arco, quelli dedicati alle aree del 
Garda veronese e trentino. Incontri, anche 
questi ultimi, in cui è stata sottolineata la 

necessità di riconoscere che, per arrivare 
alla formulazione realizzabile e condivisa di 
proposte operative nell’ottica di uno sviluppo 
complessivo della regione del Garda, non 
si può prescindere dalle individualità e, 
soprattutto, dalle specificità, che vanno 
adeguatamente valorizzate.  E’ necessario 
incontrarsi e insieme pensare e progettare 
il territorio in prospettiva futura e delineare il 
suo modello di sviluppo. Di qui la proposta del 
Presidente della Comunità, sen. Frau – accolta 
con interesse dagli amministratori coinvolti 
– di “istituzionalizzare” questi incontri, al fi ne 
di rendere possibile una verifi ca in merito ai 
bisogni e allo stato di avanzamento rispetto 
alle inziative intraprese sul piano politico 
ed operativo. Nell’ottica di uno sviluppo 
omogeneo della regione gardesana, va fatto 
un grande sforzo di riorganizzazione e di 
promozione dell’immagine del lago di Garda e 
promossa una politica di marketing strategico 
territoriale unitaria. 
Altri temi di grande importanza sui diversi tavoli 
di discussione: la viabil   ità, la mobilità, il traffi co 
pesante, la navigazione, la sicurezza, la tutela 
dell’ambiente, con particolare attenzione agli 
aspetti qualitativi e quantitavi delle acque.

La Comunità del Garda punto di riferimento per laureandi interessati alle 
tematiche benacensi

Dalla Comunità del Garda ecco un servizio 
di grande utilità per gli studenti, residenti nei 
comuni che fanno parte dell’Ente comunitario, 
in procinto di elaborare una tesi di laurea 
ad argomento benacense. Allo scopo di 
promuovere, favorire e valorizzare la ricerca 
su argomenti riguardanti il bacino lacustre, la 
Comunità si propone infatti come un preciso 
punto di riferimento, una fonte primaria 
d’indagine. Gli studenti che si accingono ad 
elaborare la propria tesi di laurea su materie 
che, in modo diretto o rifl esso, riguardano 
il più grande lago italiano, troveranno negli 
uffi ci gardonesi della Comunità assistenza 
e consulenza qualifi cate nonché la preziosa 
possibilità di consultare la biblioteca e l’archivio. 
Va ancora aggiunto che, a diretto contatto 

con il docente universitario, i responsabili 
della Comunità sono in grado di indirizzare 
il laureando verso altre fonti più specifi che, 
gli organizzano interviste con operatori 
pubblici e privati, lo coadiuvano nell’accesso 
alle fonti archivistiche e nei rapporti con le 
Amministrazioni locali. Nessuna formalità 
particolare è richiesta per accedere agli 
uffi ci comunitari ed avvalersi dell’assistenza 
e della consulenza dei responsabili. Basta 
una semplice telefonata per concordare 
un appuntamento e la compilazione di una 
scheda nella quale si forniscono generalità e 
dati in merito ad Università e Facoltà, al titolo 
della tesi, al docente relatore nonché alla data 
prevista di discussione. Una volta discussa 
la tesi, il neo dottore consegna alla Comunità 

Frutto dell’intesa tra Comuntà del Garda, 
Centro Rilevamento Ambientale - CNR-
IREA stazione sperimentale “Eugenio Zilioli” 
di Sirmione, le Aziende regionali per la 
protenzione dell’ambiente di Trento e del 
Veneto e Labter-Crea di Mantova, è al via il 
progetto Sarca-Garda-Mincio. Un progetto 
di grande respiro, che ha come obiettivo la 
promozione, nel medio e lungo periodo, di 
iniziative nel settore dell’educazione ambientale 
che sappiano coinvolgere le scuole, soprattutto, 
ma anche la popolazione gardesana, in modo 
che questo nostro prezioso elemento naturale 
- qual è l’acqua, appunto – venga tutelato e 
salvaguardato anche a favore delle generazioni 
future.

una copia del proprio elaborato. Le tesi 
redatte grazie all’aiuto della Comunità sono 
già circa un centinaio; una ventina invece, 
quelle attualmente in fase di elaborazione da 
parte di studenti che provengono da Atenei 
della Lombardia, del Veneto, del Trentino. 
Insomma la Comunità del Garda, attivamente 
impegnata a testimoniare ed affermare la 
cultura del lago come ipotesi di una vera e 
propria “civiltà gardesana”, si confi gura anche 
sotto il profi lo didattico e culturale come un 
“luogo” nel quale il lago di Garda può essere 
studiato, in un’ottica unitaria ed omogenea, 
nei suoi molteplici aspetti. La responsabile 
del servizio è la dr.ssa Giuseppina Sabaini 
(e-mail: giusy.sabaini@lagodigarda.it). 

COMUNITÀ del GARDA
Via Roma 8 25083 Gardone Riviera (Bs) 

Tel. 0365 290411  Fax 0365 290025 
www.lagodigarda.it 

e-mail: info@lagodigarda.it
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Mercatini

6 maggio
Desenzano del Garda (BS) Gioielli e 
Oggetti d’arte, 50 espositori, info 030 
9916029 
Orzinuovi (BS) Mobili e Oggettistica, 40 
espositori, info 030 9942100
Sabbioneta (MN) Piccolo antiquariato e 
Collezionismo, via Gonzaga, info 0375 
221044
Ostiglia (Mn)
Cose del passato  Mercatino di antiquariato  
Mostra mercato di oggetti d’antiquariato 
Info tel 03867302511.  
Ostiglia  centro storico - 

12 maggio
Romano di Lombardia (BG) 
Collezionismo, 70 espositori, centro storico, 
info 0363 901951
Rovereto Mercatino dell’antiquariato  

13 maggio
Brescia Quadri e Mobili, 80 espositori, 
piazza della Vittoria, info 030 2977863
Castelleone (CR) Piccolo antiquariato, 160 
espositori, centro storico, info 0374 56379
Pandino (CR) Mostra oggettistica d’epoca, 
50 espositori, al coperto sotto le arcate di 
Castello Visconteo
Poggio Rusco (MN) Collezionismo, 
Artigianato, Oggettistica, 70 espositori, info 
0386 733122
Solferino (MN) Mercato del piccolo 
antiquariato, collezionismo e curiosità. 
Piazza Castello presso la Rocca, da marzo 
a dicembre. Info: Ass. Pro Loco di Solferino 
tel. 0376854360 o tel. 0376671303.
Villafranca (VR) Mercatino dell’antiquariato

20 maggio
Asola (MN) Asolantiquaria, aperto 
ad antiquari ed hobbisti, piazza XX 
Settembre, escluso il mese di Agosto. Info: 
0376733032.
Bardolino (VR) MERCANTINO 
DELL’ANTIQUARIATO, Lungolago Riva 
Cornicello, ore 9.00-18.00, info: 045 
6213246 045 7210078
Bergamo Alta Libri, Stampe, 50 espositori, 
piazza Angelini, info 035 216374
Cremona Mobili e Collezionismo, 80 
espositori, presso Cattedrale, info 0377 
32413
Lonato (BS) Mercantico, antiquariato, 
modernariato e collezionismo, centro storico, 
info: 030 9130238 
Mantova Aperto ad antiquari, collezionisti 
ed hobbisti, piazza Sordello. Info: Mantova 
Expo tel. 0376 225757 o 0376226973.

27 maggio
Gonzaga (MN)  anche Lunedì di Pasqua, 
25 aprile, 1° maggio. Oggettistica, Cose 
vecchie, 300 espositori, info 0376 58617
Rivarolo Mantovano (MN) Mercatino 
dell’antiquariato, esposizione ed 
interscambio di oggetti di piccolo 
antiquariato e da collezione. Piazza Frinzi, 
info: 0376 99700
Suzzara (MN) Mobili, Oggetti e Giocattoli, 
180 espositori, centro storico. Sospeso 
per il mese di agosto, Cose d’altri tempi  
Mercatino di antiquariato. Piazza Garibaldi 
Gonzaga (Mn) 
Mercatino di antiquariato  del c’era una 
volta  Info: Circolo Filatelico 0376 58617 o 
Comune 0376 526311.  Piazza Matteotti 
Valeggio  sul Mincio (Mn) Mercato 
dell’antiquariato. P.za Carlo Alberto. 
Dalle 10.00 alle 19.00. info 045  7951880.

28 maggio
Cerea (VR) Mercatino dell’antico e 
dell’usato, 200 espositori, privati e 
commercianti, in 6.000 mq al coperto. Sede 
estiva: Parco Comunale

Una Carta dei Valori per l’Associazionismo 

VOLONTARIATO 
CULTURALE IN 

LOMBARDIA
Competenza, trasparenza, responsabilità ed 

efficienza da un lato, 
eccellenza, integrità e legalità dall’altro. 

Sono questi alcuni dei più importanti valori 
e principi guida che informano l’attività 
del volontariato e dell’associazionismo in 
Lombardia, come emerso da un’indagine 
promossa dall’assessorato alle Culture, 
Identità e Autonomie della Lombardia e 
realizzata da Transparency International Italia. 
I risultati dell’indagine sono stati presentati al 
Teatro delle Erbe nel convegno  “Carta dei 
valori per l’Associazionismo e il Volontariato 
in Lombardia”, al quale hanno partecipato 
l’assessore alle Culture, Massimo Zanello, il 
difensore civico regionale Donato Giordano 
e la Presidente di Transparency International 
Italia, Maria Teresa Brassiolo. L’importanza di 
questa “Carta dei valori” dell’associazionismo 
culturale in Lombardia è stata sottolineata da 
Zanello. “Può essere questo il terreno - ha detto 
l’assessore - sul quale impostare un dialogo 
costruttivo fra il mondo dell’associazionismo 
e la pubblica Amministrazione, il terreno sul 

quale risolvere gli attriti e le incomprensioni 
che talvolta nascono tra la burocrazia degli enti 
pubblici e l’attenzione per i risultati concreti 
delle associazioni”. “Spero di collaborare 
attivamente con l’associazionismo lombardo 
- ha aggiunto Zanello - per fare crescere 
sempre di più la capacità di creare cultura 
sul nostro territorio”. Dall’indagine risulta 
tra l’altro che oltre il 60% delle associazioni 
interpellate dichiara di avere rapporti positivi 
con la Regione Lombardia benché un 20% 
di queste sostenga di non aver nessun 
rapporto con l’istituzione regionale. “Per creare 
una collaborazione sempre più stretta - ha 
spiegato Zanello - servono associazioni più 
strutturate e con un più alto numero di soci. Il 
mio invito è quello di perseguire con grande 
convinzione questa strada in modo da avere 
delle associazioni sempre più autorevoli e non 
dipendenti dalla pubblica Amministrazione”. 

G.F.
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intorno al Garda
COMPIE 5 ANNI
"IL LAGO DI GARDA" 
NUOVA VESTE GRAFICA 
e PIÙ CONTENUTI
PER PRESENTARE 
IL GARDA
ED I SUOI TERRITORI
IN MODO ANCOR PIÙ 
COMPLETO
Raggiunto il traguardo dei cinque anni, la 
rivista “il lago di Garda” si rinnova e si veste 
di un nuovo abito. Più agile, più snello, 
più pratico. Continuando ad esplorare il 
territorio gardesano nelle sue innumerevoli 
sfaccettature, per proporlo e suggerirlo a chi 
non s’accontenta del noto, del consolidato, 
del risaputo. Potrebbe  essere un Garda 
minore se per minore si intende ciò che è 
al di fuori dei consueti percorsi, dei consueti 
itinerari. Ma non v’è nulla di minore in un 
territorio come quello del lago di Garda. V’è 
solo qualcosa di più conosciuto e qualcosa di 
meno noto. Che la lente d’ingrandimento della 
rivista “il lago di Garda” ha cercato in questi 
suoi primi cinque anni di vita di evidenziare. 
Attribuendo soprattutto e prima di tutto alle 
immagini il compito di comunicare suscitando 
emozioni.  Al suo sesto anno di vita “il lago di 
Garda” che conserva la periodicità trimestrale 
e l’integrale trilinguismo,cambia formato e 
grafica; accresce il numero delle pagine ed 
introduce due nuove rubriche per dare spazio 
ai sapori ed alle attività sportive. 

Per  un Garda da gustare “slow” in tutti i 
suoi aspetti per il piacere di tutti i sensi. 
Frutto dell’impegno sinergico di diverse 
professionalità, la rivista è il prodotto più 
significativo della cooperativa editoriale 
Acherdo che ha la sua sede a Calcinato,in 
provincia di Brescia, ma che guarda a tutto 
il lago. La rivista, che ha una tiratura media 
annua di trentamila copie, viene diffusa 
attraverso i tradizionali canali di distribuzione 
rappresentati dalle oltre quattrocento edicole 
della regione gardesana; nelle strutture 
ricettive, che ne hanno saputo cogliere la 
valenza d’immagine elegante e prestigiosa; 
e tramite abbonamento, con cui raggiunge 
lettori in tutta Italia ed all’estero.
Diretta da Alvaro Joppi, con la collaborazione 
di Piergiuseppe Pasini, direttore  editoriale 
e di Claudia Farina, caporedattore, ha in 
Basilio Rodella e nell’intero staff di Bamsphoto 
il prestigioso curatore delle immagini, 
efficacemente curata nella qualità di stampa 
dalla professionalità dell’équipe di Grafiche 
Tagliani .  

Aperta la candidatura
Bandiere verdi FEE per le scuole 
Presentato il programma Eco-Schools della FEE.

Questo programma, che ha ottenuto  il co-
finanziamento dalla Fondazione Cariplo e 
quindi è gratuito per le scuole che vorranno 
candidarsi, ha l’obiettivo di accompagnare 
gli istituti scolastici in un percorso verso 
la comprensione di cosa sia veramente 
la sostenibilità ambientale e la gestione 
partecipata delle risorse ambientali. 
Diversamente dagli altri percorsi di educazione 
ambientale, Eco-Schools, è un “contenitore” 
al cui interno si integrano progetti di diversa 
natura i cui messaggi vengono amplificati 
attraverso un percorso condiviso e partecipato 

dall’intera scuola. I tempi di realizzazione 
prevedono che da qui a fine anno scolastico 
le scuole interessate prendano contatto 
con gli operatori locali per dare le direttive 
essenziali ai dirigenti scolastici e ai docenti 
coordinatori. Con l’inizio del prossimo anno 
scolastico inizieranno le attività vere e proprie 
con la creazione dell’eco-comitato, l’indagine 
ambientale, la scelta delle priorità da risolvere 
fino ad arrivare, attraverso la continua 
informazione interna e rivolta all’esterno, alla 
produzione dell’eco-codice (quest’ultimo è 
un insieme di regole che dovranno essere 
seguite, migliorate, integrate da chi verrà 
dopo). Queste sono le tappe fondamentali, 
ma modalità e tempi sono strettamente scelti 
dalla scuola e dalla capacità di coinvolgere 
il maggior numero di soggetti (scolastici e 
non) possibile; fondamentale sarà la scelta 
di pochi obiettivi concretamente realizzabili. 
Eco-schools è rivolto alle scuole pubbliche e 
private di ogni ordine e grado e questo impegno 
verrà premiato con una Bandiera Verde. 
L’applicazione di questo programma all’area 
gardesana prevede un massimo di 30 scuole, 
alcune si sono già confermate, per costituire 
una rete locale in grado poi di colloquiare con 
le oltre 14mila scuole nel mondo che hanno 
lo stesso obiettivo. 

È importante ricordare che la FEE è un 
organismo no-profit di livello internazionale 
che opera per l’educazione ambientale (www.
feeitalia.org/eco.htm) e che l’operatore locale 
è il Centro Rilevamento Ambientale- Sirmione 
(030916556, cra@sirmionebs.it)

.

Prima selezione sociale del Gran Priorato

LUGANA 2007
Si sono svolte nei giorni scorsi le prime 
selezioni dei Lugana che porteranno poi, in 
autunno, alla scelta finale del Lugana che 
accompagnerà l’annata sociale 2007/2008 
del Gran Priorato del Lugana.  L’apposita 
Commissione, nominata dal Capitolo, riunitasi 
presso i saloni del ristorante Selva Capuzza 
di San Martino della Battaglia, dopo varie ed 
attente degustazioni dei numerosi campioni 
di Lugana presentati nelle tre versioni Lugana 
(previste nello Statuto del Priorato), Spumante 
Metodo Charmat e Spumante Metodo 
Classico, ha scelto, nella prima categoria, 10 
Lugana (in ordine alfabetico) “molto buoni”: 
Berardi (Le Brede), Bulgarini Bruno (Lugana), 
Castellani Natale (I Boschetti), Civielle 
(Pergola), Montresor SpA (Gran Guardia), 
Morenica (Perla), Olivini (Lugana), Provenza 
(Tenuta Maiolo), Tenuta Roveglia (Lugana), 
San Giovanni (Il Lugana); Charmat: Caorsa, 
Marangona, San Giovanni; Classico: Civielle 
(Le Polone), Colli a Lago (Hirundo), Provenza 
(Ca Maiol). Da questa selezione si provvederà 
ad una seconda selezione da cui scaturiranno 
i primi tre campioni di ciascuna categoria che 
verranno sottoposti al giudizio insindacabile 
dei Confratelli.  Riuniti in assemblea conviviale 
“appositamente destinata all’elezione del vino 

del Gran Priorato i soli Confratelli sceglieranno 
con voto segreto –recita l’articolo 19 dello 
statuto–, tra i tre campioni di ciascuna 
categoria  loro sottoposti, quello che avranno 
ritenuto il migliore”.  I vini selezionati verranno 
insigniti del titolo di “Vino del Gran Priorato”. 
Ovviamente si tratta di un titolo puramente 
simbolico e interno per la Confraternita stessa 
che consente però di assegnare ai finalisti di 
ogni categoria un diploma di merito

PROGETTO PER UN’ ESPERIENZA DIDATTICA 
NEL TERRITORIO DELL’ALTO GARDA

PARCOSCUOLA 2007
Anche per il 2007 la scuola nel Parco riapre! 
Dopo la positiva esperienza del 2006, che ha 
visto il coinvolgimento di oltre 500 studenti 
dell’Alto Garda e della Valtenesi, la Comunità 
Montana Parco Alto Garda Bresciano 
ha deciso di riproporre la meravigliosa 
avventura nei fienili di Cima Rest per vivere 
una straordinaria esperienza naturalistica e 
scoprire, in modo giocoso e avventuroso, 
peculiarità e segreti del grande patrimonio 
ambientale e naturalistico del territorio 
altogardesano. Il progetto “ParcoScuola”, 
coordinato dall’Ufficio Cultura della Comunità 
Montana, ha coinvolto a partire da aprile le 
scuole primarie dell’Alto Garda, offrendo la 
possibilità di vivere due giorni ricchi di attività 
didattico - culturali nel cuore del Parco.
L’esper ienza proposta prevede un 
pernottamento presso i fienili dal caratteristico 
tetto in paglia del borgo di Cima Rest, che 
diverrà il punto di partenza per le diverse 
attività didattiche programmate sul territorio: 
la visita al Consorzio Forestale e al Museo 
Etnografico della Valvestino, l’osservazione 
delle stelle attraverso il telescopio del 
locale osservatorio astronomico, una breve 
escursione nel bosco. Gli studenti saranno 

ospitati per cena e colazione in una tipica 
trattoria della zona. Quest’anno è stata 
introdotta un’ulteriore escursione didattica alle 
pozze umide e da maggio al nuovo Museo 
Botanico “Don Pietro Porta” di Moerna di 
Valvestino. I costi di vitto e alloggio saranno 
sostenuti dalla Comunità Montana. Le attività 
saranno gestite dagli operatori del Consorzio 
Forestale, dai volontari dell’Associazione 
Astrofili di Salò e dalle Guardie Ecologiche 
Volontarie.  Anche quest’anno i giovani 
partecipanti avranno a disposizione un 
kit didattico appositamente creato per 
l’occasione: inoltre grazie all’importante 
supporto della Banca di Credito Cooperativo 
del Garda, sono stati realizzati dei nuovi 
utilissimi zainetti che saranno donati ad 
ogni partecipante. Inoltre i Comuni dell’Alto 
Garda, si sono attivati per sostenere l’unica 
spesa a carico dei ragazzi, ovvero quella 
del trasporto. La scuola diventerà anche per 
quest’anno l’occasione di un primo approccio 
verso la conoscenza e il rispetto della natura, 
attraverso attività di carattere didattico in grado 
di accrescere le capacità di osservazione degli 
alunni e offrire nuovi stimoli che li portino alla 
conoscenza delle proprie radici.
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Cremona

FESTIVAL CLAUDIO MONTEVERDI
PROGETTO ORFEO E DAFNE

Brescia e Bergamo

I SUONI DELL’ANIMA
FESTIVAL PIANISTICO INTERNAZIONALE ARTURO 

BENEDETTI MICHELANGELI DI BRESCIA E 
BERGAMO

Istituzione prestigiosa giunta alla 44a edizione, quest’anno offre l’occasione di porre a 
confronto  due personalità emblematiche come quelle di Ludwig van Beethoven e Arvo Part. 
Unione indubbiamente simbolica che forse intende proporsi come narrazione dell’evoluzione 
musicale. Certamente tutti percepiamo la posizione  eccezionale di Beethoven nello spirito 
europeo e, per questo, sembra significativo l’accostamento ad una figura contemporanea 
complessa come quella di Part, compositore estone, che dalle prime esperienze neoclassiche 
diverrà sperimentatore delle tecniche d’avanguardia. L’inaugurazione si terrà presso il teatro 
Donizetti di Bergamo sabato 14 aprile con il concerto straordinario che vedrà la presenza 
di George Pretre alla testa dei Wiener Philharmoniker. Molte le presenze di rilievo come 
ci si aspetta da un festival di rilievo internazionale: da Sir Neville Marriner, che condurrà 
l’Orchestra del Teatro Comunale di Bologna, ad Alexander Lonquich, direttore e pianista, 
oltre all’atteso ritorno di Grigory Sokolov, artista generoso, già ospite anche del Festival del 
Garda in una delle precedenti edizioni.

D.M.

Classica 
Due sono gli eventi di particolare rilievo 
culturale che verranno organizzati a 
Cremona sulla via Postumia: il Festival 
musicale dedicato a Claudio Monteverdi 
e l’esposizione - ideata in occasione 
del bicentenario della nascita - dedicata 
all’opera di Giovanni Carnovali detto il 
Piccio (visitabile fino al prossimo 10 giugno). 
L’evento musicale, in un’epoca che tende 
a considerare superato il linguaggio tonale, 
è importante per l’iniziativa, promossa 
dal Festival Monteverdi, volta a proporre 
un ritorno a linee melodiche purissime. 
Il prossimo 12 maggio si rinnoverà 
l’appuntamento con la musica barocca 
che l’inaugurazione del Festival renderà 
particolarmente preziosa con la mise en 
scène de L’Orfeo di Claudio Monteverdi - 
favola in musica su libretto di Claudio Striglio 
- della quale quest’anno si celebra il quarto 
centenario dalla prima rappresentazione 
tenutasi nel 1607 presso la corte dei 
Gonzaga in Mantova. Appuntamento 
imperdibile per i cultori del genere che non 
intendono trascurare la sensibilità per il 
molteplice mondo degli affetti. A seguire, 
il 25 maggio, The Art of Playing the violin 
con musiche di Arcangelo Corelli, Domenico 
Scarlatti, Gasparo Visconti, Charles Avinson 
e Franceso Geminiani. Il 31 maggio è 
l’appuntamento con l’invenzione musicale 
bachiana con due titoli fra i più celebrati: 
Lobet Gott in seinen Reichen, Cantata BWV 
11 e il Magnificat in re maggiore BWV 243 
(direttore Diego Fasolis) a proporsi come 
sintesi del fare musicale tardo barocco. Il 
1 giugno sarà una serie di perle: Il Ballo 
delle Ingrate et altre sorte di Madrigali 
Amorosi, Il Combattimento di Tancredi e 
Clorinda, Il lamento della Ninfa, Il Ballo delle 
Ingrate in genere rappresentativo di Claudio 

Monteverdi (direttore Claudio Gavina) - in 
un’esplorazione dell’universo simbolico dei 
madrigali nel rapporto con la malinconia - a 
condurci nei recessi più intimi e affascinanti 
della parola monteverdiana. Il 4 giugno sarà 
la volta di un evento reso straordinario dalla 
presenza di Claudio Abbado alla direzione 
dell’Orchestra Mozart ne Il concerto per 
fagotto e orchestra in si bemolle maggiore K 
191 di W.A. Mozart e ne La Sinfonia n. 3 in mi 
bemolle maggiore “Eroica” di L. v. Beethoven. 
Venerdì 8 giugno la rappresentazione de La 
Dafne di Marco da Gagliano - in coproduzione 
con il Maggio Musicale Fiorentino - offre la 
possibilità di entrare in contatto con un altro 
titolo - fra i meno rappresentati - in auge presso 
la corte mantovana all’epoca della prima 
rappresentazione di Orfeo. Dunque il periodo 
di tempo che andrà dal 12 maggio all’8 giugno 
– spazio Orfeo/Dafne - sarà un intervallo 
musicale che sfugge alla dimensione del 
tempo di un repertorio di inestimabile valore 
che quest’anno presenta però un’assenza 
rispetto al passato: Il Vespro della Beata 
Vergine (1610) - unicum nella produzione 
barocca – non verrà rappresentato. Inoltre, 
a creare un percorso di indubbia attrattiva 
in quello già traboccante di avvenimenti 
musicali, saranno i luoghi dove i  concerti e 
le rappresentazioni  troveranno l’atmosfera 
più opportuna all’accrescimento della loro 
forza espressiva, liberata in tutta l’intensità 
dell’armonia. Luoghi molto suggestivi come la 
Chiesa di San Marcellino e il Teatro Amilcare 
Ponchielli.
Il programma completo è disponibile sul sito della 
Fondazione Teatro A. Ponchielli:
www.teatroponchielli.it Info: 0372.022010/011 
Biglietteria (10.30 – 13.30 e 16.30 – 19.30)                
Tel. 0372.022001/002.

Davide Marchi

CALENDARIO
Giovedì 3 maggio:  Orchestra del Festival  

Alexander Lonquich direttore e pianista 
Beethoven

Domenica 6 maggio:  Orchestra del Festival 
Coro “Reale Corte Armonica Caterina Cornaro” 

– Roberto Zarpellon direttore – Kristian 
Bezuidenhout fortista

Beethoven e Part

Giovedì 10 maggio: Gianluca Cascioli pianista
Beethoven e Mozart

Domenica 13 maggio: Quartetto di Cremona
Beethoven

Martedì 15 maggio:  Orchestre National de 
France 

Kurt Masur direttore
Beethoven e Schubert

Domenica 20 maggio: 
Tallinn Chamber Orchestra 

Estonian Philharmonik Chamber Choir – Tonu 
Kaljuste direttore. Part

Giovedì 24 maggio: 
Evgenij Kissin pianista

Schubert, Beethoven, Brahms e Chopin

Lunedì 28 maggio: 
Concerto in memoria delle Vittime di Piazza 

della Loggia
Programma da definire

Martedì 29 maggio: 
Fazil Say pianista
Beethoven e Liszt

Lunedì 4 giugno: 
Camerata Salzburg – Pier Carlo Orizio  

direttore – Alexei Lubimov pianista 
– Salvatore Accardo violinista

Part e Beethoven

Giovedì 7 giugno: 
Leif Ove Andsnes pianista

Beethoven e Grieg

Martedì 12 giugno: 
Grigory Sokolov pianista.

Schubert e  Skrjabin

Info: Segreteria ore 9.00 – 12.30 Tel. 030.293022 - 2979329 www.festivalmichelangeli.it
info@festivalmichelangeli.it
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Sede Legale e Direzione Generale: 25018 Montichiari (BS) - Via Trieste 62 - Tel. 030 9654.1  info@garda.bcc.it

DIFFERENTE DA TUTTE,

GIUSTA PER TE.

A volte manca solo un tassello
alla realizzazione di un'impresa, di un progetto,

di un desiderio.

Ti serve una banca agile,
differente dalle altre ma fatta su misura per te.

Bcc del Garda si adatta alle tue esigenze,
conosce il tuo ambiente, lavora con te.
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Musica musica a Brescia 

IKOSFESTIVAL e EON meeting
Teatro, performance e musica, dal 5 al 12 maggio, trasformano la città in un 

palcoscenico internazionale di altissimo livello
 La città di Brescia, dal 5 al 12 maggio, accoglie 
la 1^ Edizione di IKOSFESTIVAL, rassegna 
di eventi artistici di teatro contemporaneo, 
musica, performance e arti visive organizzata 
dall’Impresa Sociale Mondo-Palcogiovani, 
con il sostegno del Comune di Brescia, 
della Provincia di Brescia, della Regione 
Lombardia, del Ministero degli Affari Esteri 
e la Fondazione Cariplo.
La rassegna, che per otto giorni coinvolgerà 
gli spettatori e l’intera città di Brescia in un 
evento unico nel suo genere grazie ad un 
ricco calendario di eventi culturali, proporrà 
alcune tra le rappresentazioni più importanti 
del panorama contemporaneo italiano ed 
internazionale, potendo vantare anche 
prime nazionali e performance studiate e 
realizzate in esclusiva. Diverse saranno le 
location che ospiteranno le performance e 
gli spettacoli. IKOSFESTIVAL prenderà vita 
con un grande evento inaugurale proprio dal 
cuore pulsante della città, Piazza Paolo VI, 
dove verrà organizzato un evento gratuito 
aperto al pubblico quale omaggio alla città di 
Brescia ed ai suoi abitanti ideato per IKOS 
dal regista francese Eric Le Collen dal titolo 
‘Così per caso’. Saltimbanchi, giochi di luce, 
fuochi d’artificio faranno da cornice ad una 
delle piazze più belle della città.
Il Teatro Sociale di Brescia ed il Teatro 
Centro Lucia di Botticino saranno invece la 
sede prescelta per i grandi eventi in prima 
nazionale e in esclusiva per IKOSFESTIVAL. 
Su questi palchi, infatti si esibiranno le grandi 
compagnie internazionali che presenteranno 
spettacoli di teatro, musica e arti visive, 
performance mai viste sulla scena italiana 
e che nel mondo hanno già riscosso grandi 
successi di critica. Ma IKOSFESTIVAL nasce 
anche con l’intento di dare grande visibilità a 
giovani compagnie e ad artisti che per la prima 
volta esprimono la loro forma d’arte verso un 
pubblico così numeroso. Per questo motivo 
sorgerà nella città di Brescia l’Infinity Box, un 
suggestivo globo trasparente sito in piazza 
Tebaldo Brusato, che accoglierà le proposte 
più interessanti della scena indipendente 
internazionale. Performance di danza, arte 
contemporanea, assoli, pièce teatrali e 

concerti animeranno questa sfera trasparente 
durante i giorni del Festival, presentando decine 
di giovani compagnie e proposte di avanguardia 
nell’ambito dello spettacolo e delle arti visive. 
Infinity Box sarà la ‘vetrina privilegiata’ che 
IKOSFESTIVAL è orgogliosa di proporre per 
permettere all’arte di prendere vita in ogni sua 
forma e rappresentazione.
Cuore della rassegna IKOSFESTIVAL, a 
Brescia si svolgerà, grazie alla collaborazione 
nata tra l’Associazione Co.r.pi., il Freie 
Theater di Vienna e l’Impresa Sociale Mondo 
- Palcogiovani, l’edizione 2007 del meeting 
internazionale EON (European Off Network) 
– curato quest’anno da Michele Losi - dove 
oltre 300 artisti ed operatori culturali provenienti 
da oltre 30 paesi del mondo confluiranno a 
Brescia per partecipare a conferenze, lezioni, 
laboratori e workshop. La sede principale del 
meeting sarà il nuovo polo multimediale “La 
Nave di Harlock”. Sarà possibile assistere ad 
incontri curati da Cristobal Jodorowsky – regista 
teatrale cileno, Enrique Vargas - drammaturgo, 
regista, ricercatore di antropologia teatrale e 
attore colombiano di fama mondiale, Marcello 
Magni – attore di Peter Brook e Mimma Gallina 
– Docente di organizzazione teatrale presso 
l’Accademia Teatrale Paolo Grassi di Milano, 
direttore artistico del Mittelfest del Friuli, per 
citarne alcuni.

ACCESSO AGLI SPETTACOLI
PIAZZA PAOLO VI Festa di Inaugurazione ENTRATA 

GRATUITA
TEATRO SOCIALE Spettacoli: Theremin, Piattaforma, 

Chunking INGRESSO A PAGAMENTO
INFINITY BOX - Piazza Tebaldo Brusato: ENTRATA 

GRATUITA
TEATRO CENTRO LUCIA SPETTACOLI: Bue Bones, 

Tra Tre INGRESSO A PAGAMENTO
NAVE DI HARLOCK Concerti: ingresso gratuito con 

consumazione obbligatoria 
Per acquisto dei biglietti: www.ikosfestival.net 

– www.ticketone.it Info: tel. 030 2309105

IL CALENDARIO DI 
IKOSFESTIVAL

SABATO 5 MAGGIO
ORE 22.00 PIAZZA PAOLO VI – GRANDE FESTA 

DI INAUGURAZIONE
A cura di ERIC LE COLLEN (Francia)

DOMENICA 6 MAGGIO
DALLE 15.00 ALLE 23.00 INFINITY BOX (Piazza 

Tebaldo Brusato) – Disco DIMMER (Italia)
LUNEDI 7 MAGGIO

ORE 21.00 TEATRO SOCIALE – HOTEL PRO 
FORMA THEREMIN (Danimarca)

ORE 21.30 INFINITY BOX (Piazza Tebaldo Brusato) 
- ERNA ÓMARSDÓTTIR THE TALKING TREE 

(Islanda)
MARTEDI 8 MAGGIO 

ORE 21.30 INFINITY BOX (Piazza Tebaldo Brusato) 
– LITTLE ANNIE (USA)

ORE 21.30 CENTRO LUCIA Botticino – TEATRO 
INVERSO BLUE BONES (Italia)

ORE 22.30 INFINITY BOX (Piazza Tebaldo Brusato) 
– BABYDEE (USA)

MERCOLEDI 9 MAGGIO
ORE 21.00 TEATRO SOCIALE – TEATRO ROMEA 

PIATTAFORMA (Catalunia)
ORE 21.30 INFINITY BOX (Piazza Tebaldo 

Brusato)– DELLEALI BASTA CON I CAPOLAVORI 
(Italia)

ORE 19.00 e 22.30 CENTRO LUCIA Botticino 
– TEATRO INVERSO BLUE BONES (Italia)

GIOVEDI 10 MAGGIO
ORE 21.30 INFINITY BOX (Piazza Tebaldo Brusato) 

– TEATRINO CLANDESTINO OSSIGENO (Italia)
ORE 22.00 NAVE DI HARLOCK – THE MAGICAKE 

(Italia)
VENERDI 11 MAGGIO

ORE 21.30 E ORE 23.00 INFINITY BOX (Piazza 
Tebaldo Brusato) - SEMOLINA TOMIC COMPANY 

(Catalunia)
SCOPRENDO LENIN IN ANTARTIDE

ORE 21.30 CENTRO LUCIA, Botticino – 
SCARLATTINE TEATRO TRA TRE (Italia) 

ORE 22.00 NAVE DI HARLOCK – SCUOLA 
FURANO, apre la serata DJ WINONA 

SABATO 12 MAGGIO
DALLE 16.00 ALLE 21.00 INFINITY BOX (Piazza 

Tebaldo Brusato) – ENYA IDDA 
DINAI – clinica del valore (Italia)

ORE 21.00 TEATRO SOCIALE – NEEDCOMPANY 
CHUNKING (Belgio) 

ORE 21.30 INFINITY BOX (Piazza Tebaldo Brusato) 
– LELASTIKO BAG LADY (Italia)

ORE 21.30 CENTRO LUCIA, Botticino – 
SCARLATTINE TEATRO TRA TRE (Italia) 

ORE 23.30 NAVE DI HARLOCK – SMOKING 

AL BANO
10 maggio Teatro Alfieri, Torino
info: www.ticketone.it

BEYONCE’
10 maggio Datch Forum, Milano
info: www.mtv.it/music/concerti

DEEP PURPLE
5 maggio Palasport, Genova
info: www.mtv.it/music/concerti

FABIO CONCATO
OLTRE IL GIARDINO TOUR
5 maggio Giardini Arena Romana, 
Padova
9 maggio Teatro Colosseo, Torino
info: www.ticketone.it

LIONEL RICHIE
3 maggio Datch Forum, Milano
info: www.ticketone.it

MARILYN MANSON
28 maggio Pala Sharp (ex Mazda 
Palace), Milano
29 maggio Mandela Forum, Firenze
info: www.ticketone.it

MARIO VENUTI
SULU TOUR 2007 
3 maggio Sugar Reef, Arezzo
4 maggio Teatro Puccini, Firenze
5 maggio Barfly, Ancona
13 maggio Auditorium Santa Chiara, 
Trento
info: www.clearchannel.it

MORGAN
DA A… AD A TOUR
5 maggio Estragon, Bologna
info: www.ticketone.it
MUSE
30 maggio Piazzale Michelangelo, 
Firenze
info: www.ticketone.it

PINO DANIELE
9 maggio Teatro Medica, Bologna
17 maggio Teatro Sociale, Como
19 maggio Auditorium Lingotto, Torino
22 maggio Teatro Smeraldo, Milano
25 maggio Sashall, Firenze
info: www.mtv.it/music/concerti

SIMONE CRISTICCHI
CENTRO DI IGIENE MENTALE TOUR
2 maggio Teatro Nuovo, Milano
3 maggio Teatro delle Celebrazioni, 
Bologna
4 maggio Teatro Sociale, Mantova 
5 maggio Teatro Puccini, Firenze
info: www.mtv.it/music/concerti

THE HORRORS
+ DANDY WIND
2 maggio Estragon, Bologna
4 maggio Rainbow Club, Milano 
info: www.mtv.it/music/concerti

Live
a cura di Roberta Cottarelli

DISINFESTAZIONI - DISINFEZIONI - DERATTIZZAZIONI - DISERBI  
ALLONTANAMENTO PICCIONI

Eliminazione ragni e ragnatele

030 9905841
Sirmione (Bs)

Igiene Ambientale di Daniele Sterza s.n.c.
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Via Repubblica Argentina, 24/32 Brescia 
Tel.030.226272 r.a.  fax 030.222372

IX Concorso di Poesia Dipende Voci del Garda
1998 - 2006

NAVIGARDA 
Comune di 

POZZOLENGO ASCOM Sirmione
COMUNITÀ 
DEL GARDA

Comune di 
SIRMIONE

Comune di 
DESENZANO 

POESIE in ITALIANO
1° PREMIO

Pierino Pini 
Montichiari (Bs)

I papaveri della piana
Una primavera ineguagliabile

rimane tra quei papaveri della piana.
Quella fu la mia stagione più beata.

E ora che ti ripenso – padre –
sei come un sole sopra il grano
come una pioggia sui frutteti.
Sei come un miele che dilaga

o come un fiume che cerca la mia anima.
Ritornerò per sempre

fra i tuoi papaveri della piana
a cercare il cielo dei tuoi occhi

in mezzo al verde
e quel rosso di papaveri che incanta.

Un vento come allora
scuote le cime di quegli alberi

E ad uno ad uno
come gli agnelli d’una mandria

sbucano dal nulla
tutti i fotogrammi dell’infanzia.

Una lucentezza gialla
non so se d’acqua o di fogliame

ora m’abbaglia
come una frenesia che mi devasta.

È il tempo dei ricordi – padre –
del ciglio che olezza di viole

e del sublime miele delle fragole.
Non si può dimenticare
il cielo che s’è amato.

Tra quei papaveri della piana
io lascerò per sempre la mia anima.

2° PREMIO
Barbara Bombardelli  

Dro (TN)

S. Lucia
Un piatto anche

per me.
Invidio mia figlia

che sistemando il sale
e la farina
fantastica

sulla magia di questa notte.

Io, bambina come lei,
con il mio piatto vuoto

m’aggiro in cucina
senza pace.

3° PREMIO
Giovanni Di Noia 

Brescia

L’ombra
Incontrerò quell’ombra che sempre

si nasconde ed il cui nome
e la dimora ignoro.

Da tempo sono muti i pensieri,
sprofondata è la nobiltà dei sensi

in una innaturale letargia.
Nulla all’orizzonte si profila,

un fumo, un miraggio
una magia

che sciolga dai ceppi quest’anima
confusa,

ribelle e solitaria,
e la trascini in uno sconosciuto

labirinto, su un battello
che navighi a vista,

verso il porto
ignoto di chi ha perduto la via.
Ma lontano, lontano da questa

grottesca danza
di comparse ebbre

che mimano una farsa
becera e stucchevole

sottratta ad un copione
di commedia dell’arte,
e non sanno ch’è vera.

SEGNALAZIONE
Vittoria Spinardi 
Manerbio (Bs)

Disagio
Non so

dove posare
la pesante valigia
in questo paese

senz’anima
tra viottoli

e strade rilucenti
marchiati
ovunque

da sintomi
di falsità.

Le ore
trascorrono
senza voce
E Kairos
ti sembra
sepolto

tra una coltre
d’impermeabilità.

SEGNALAZIONE
Antonino Celso 

Padova

Nostalgia
Straniero paese
dall’aria pulita

e dal tratto cortese,
sono triste stasera
la nebbia è finita

ed è già primavera…
ma non sento l’odore
del mandorlo in fiore
né quello più aspro
del pino salmastro.
Invano, in un viso

ricerco l’amico
desiato sorriso…

mi sento mendico.
Nel cielo che imbruna
un lume si appressa…

almeno la luna
dovunque è la stessa!
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9 equipaggi gardesani classe LASER all'Europa Cap 

PRIMO BALZARINI DI RIVA
Si è svolta il mese scorso in Liguria l’Europa Cup, 
regata velica italiana del circuito valido per tutta 
Europa della  classe Laser international, singolo 

per eccellenza e doppia classe olimpica , Standard 
per i maschi e Radial per le femmine.

vela gardesana
FRAGLIA VELA RIVA  - FRAGLIA VELA MALCESINE 

EXPERT OLYMPIC GARDA 2007 
MEDAL RACE

Conclusa la Medal Race, regata finale riservata ai 
primi dieci classificati di ogni classe olimpica.

L’Italia vince nelle tavole a vela donne, nei 
Tornado, nei 49ER, nei 470M e 470W. 4° la 
Magnaghi nei Laser Radial, terzi Negri-Viale 
nelle Star e secondo Belli Dell’Isca nei RS:
X uomini. Solo nono Poggi nei Finn e ottavo 
Bottoli nei Laser Standard.
Riva del Garda (TN) - Malcesine (VR), 
domenica 18 marzo 2007: Giulia Conti e 
Giovanna Micol non credono a quello che è 
successo, e la Micol dichiara: “oggi con il vento 
da nord siamo state le più veloci nel secondo 
lato di bolina, poi nell’andatura di poppa 
abbiamo controllato il vantaggio accumulato 
sulla slovena e.. siamo riuscite a tagliare il 
traguardo. La fortuna, poi, ci ha aiutato perché 
il vento è calato e nessuna delle altre è riuscita 
ad arrivare entro il tempo limite. Questa è la 
Medal Race!” Sorride sorniona anche Giulia 
Conti: “diciamo che dopo aver strappato 
lo spinnaker l’altro ieri ed aver regatato 
senza, oggi la fortuna ci ha dato una mano 
pareggiando i.. conti!” Klara Maucec risponde 
a denti stretti: “complimenti a Giulia, oggi non 
è che ha vinto lei perché conosce meglio le 
condizioni del Garda. Tutte conosciamo il lago 
e il fatto che il vento da nord a quell’ora può 
cessare. E’ stata molto brava e si è meritata la 
vittoria.” Vera sportività, dunque, per una che 
fino ad oggi aveva vinto quasi tutte le prove del 
programma. Nei 470M Gabrio Zandonà ed 
Andrea Trani incassano una meritata vittoria. 
“Adesso che è finita ed abbiamo vinto tiriamo 
il classico sospiro di sollievo. Devo dire che il 
Garda è sempre un luogo dove regatiamo più 
che volentieri, ma ora è tempo di pensare a 
Palma di Maiorca e al prossimo impegno con 

il Trofeo Principessa Sofia. Comunque qui si 
sta sempre alla grande!” Karlo Hmeljak e 
Mitja Nevecny nonostante il secondo posto 
sprizzano egualmente felicità da tutti i pori. 
E’ Karlo che prende la parola: “arrivare dietro 
Gabrio ed Andrea dopo che abbiamo ripreso a 
regatare assieme da poco tempo è il massimo. 
Loro due sono più avanti nella preparazione 
e si vede, noi eravamo fermi da un anno per 
problemi di studio. Ritrovarci, salire in barca 
per l’EXPERT Olympic Garda e arrivare 
secondi vale il primo posto. Le Olimpiadi? 
Sì, chiaro che pensiamo a Pechino, ma ora 
dobbiamo recuperare il tempo perduto e darci 
dentro se vogliamo arrivare a quel traguardo. 
Per ora pensiamo ai mondiali di Cascais, poi 
si vedrà.” A Malcesine Vincenzo Sorrentino 
tira in secca il suo Tornado aiutato da Giorgio 
Colombo. Dirà: “Giorgio ha appena recuperato 
da un infortunio alla mano destra, qui era la 
prima volta che metteva piede sulla barca 
dopo quello che gli è successo. C’era un 
po’ di logica preoccupazione, ma è andato 
tutto bene, siamo soddisfatti della vittoria. 
Ciò anche perché io ho potuto continuare 
gli allenamenti grazie all’aiuto del Capo 
della Marina Militare Paolo Fava, il quale ha 
sostituito egregiamente Giorgio in questo 
periodo invernale di allenamento. Un grazie 
va al nostro sponsor BWAY che non ci ha 
mai abbandonato. Partiamo più tranquilli 
per l’europeo di Palma di Maiorca tra due 
settimane, ma desidero esprimere tutta la mia 
gratitudine a questa organizzazione, sempre 
perfetta. Qui sul Garda, ormai, ci sentiamo a 
casa nostra.”

CLASSIFICHE
STAR 1. Pepper-Nichol (NZL), 2. Barovier-Colaninno (ITA), 3. Negri-Viale (ITA);

RS:X M  1. Gadorfalvi (HUN), 2. Belli Dell’Isca (ITA), 3. Esposito (ITA);

TORNADO 1. Sorrentino-Colombo (ITA), 2. Saponara-Misso (ITA), 3. Togni-Togni (ITA);

49ER 1. Angilella-Zucchetti (ITA), 2. Poli-Gritti (ITA), 3. Kostov-Cupac (CRO);

470M 1. Zandonà-Trani (ITA), 2.Hmeljak-Nevecny (SLO), 3.Dusekevich-Logunov (BLR);

470W 1. Conti-Micol (ITA), 2. Dekleva-Maucec (SLO), 3. Cerne-Cerne (SLO);

FINN 1. Vincec (SLO), 2. Railey (USA), 3. Misura (CRO), 9. Poggi (ITA);

LASER STANDARD 1. De Haas (NED), 2.Zbogar (SLO - Bronzo ad Atene 2004), 3. Mihelic (CRO);

LASER RADIAL  1. Van Acker (BEL), 2. Szotynska (POL), 3. Drozdovskaja (BLR), 4. Magnaghi (ITA).

Alla partenza ben più di 350 equipaggi 
provenienti  da tutta Europa, complessivamente 
divisi in tre classi: STANDARD maschile in 80 
totali dai 17, RADIAL maschile e femminile  in 
140 totali divisi in batterie, sia maschili che 
femminili dai 15 anni in poi ; 4.7, con vela ridotta 
propedeutica alle due olimpiche sempre sulla 
stessa imbarcazione, con 110 partecipanti 
totali, sia maschili  che femminili dai 12 ai 17 
anni. L’ ACSV “ Associazione Fra I Circoli 
della XIV ZONA per lo Sviluppo della Vela “un 
consorzio tra alcuni dei più blasonati circoli 
che maggiormente si adoperano per l’attività 
agonistica del lago di Garda (CVGargnano  
– FVDesenzano  – CNBrenzone  – YCTorri 
– WGYClub  – SCGSalò – FVRiva – CVArco 
- CNBardolino – FVPeschiera) e quindi tre 
regioni Lombardia, Veneto e Trentino Alto 
Adige, era presente con ben 9 equipaggi: 
Carlo De Paoli - standard classe olimpica del 
CV Gargnano. 

Emma Giuliari - radial Fem.Under 19 classe 
olimpica della  FVPeschiera. 
Umberto De Luca - radial under 17 del CN 
Brenzone. 
Federico Balzarini - 4.7 cat. under 15 -  FV 
Riva del Garda. 
Gaia Valle - 4.7 Fem. del C.V.Gargnano. Marina 
Montresor - 4.7  Fem.  - FV Peschiera. 
Laura Cosentino - radial Fem. Under 19 classe 
olimpica  - YC Torri del Benaco. 
Marco Cosentino - 4.7  - l YC Torri del Benaco. 
Carolina Ragno - Radial Fem. classe olimpica  
del C N Brenzone. 
Accompagnati dal Direttore Tecnico ed 
allenatore Paolo de Angelis ( YC Torri) coach 
del “consorzio”. 

Dopo 8 prove svoltesi con vento che ha soffiato 
con tutte le intensità e da tutti i quadranti con 
mare, spesso "formato" e con perturbazioni 
che hanno influenzato pesantemente con 
pioggia e freddo lo svolgersi delle prove, 
gli atleti dell’ACSV si sono difesi con onore 
portando  a casa onorevoli piazzamenti tra cui  
il Primo posto di Federico Balzarini  - Under 
15 nella classe 4.7 al vertice anche della 
ranking nazionale di categoria 4.7 U15 che 
gli ha valso la qualificazione per i prossimi 
campionati europei in Irlanda; Il 14° posto 
finale e 5° posto italiano di Carlo De Paoli 
che punta ad una preparazione complessa 
per Londra 2012; Il 4° posto femminile italiana 
di Emma Giuliari che fa ben sperare per una 
prossima attività preolimpica per Londra 2012  
ed il buon piazzamento di Umberto De Luca 
ai vertici della classifica Under 17 radial, che 
si sta preparando in vista di un prossimo 
passaggio in classe olimpica standard. Per 
gli altri equipaggi propedeutica esperienza 
in campo internazionale sempre valida. 

Prossimo appuntamento a Caorle (VE ) 
il 5 - 6 - 7 maggio per la ranking list nazionale 
Laser, regata  valida per l’assegnazione dei 
posti per mondiali ed Europei. 
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Il piccolo Flavio Visconti 
premia
BESSI BIS classe Protagonist
timonata da Umberto Grumelli
armatore Giuliano Montegiove
vincitori della regata 
35° TROFEO FLAVIO VISCONTI 
dedicata al nonno architetto 
scomparso nel 1970
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Garda Trentino
Riva del Garda

VILLINO CAMPI 
IN MOSTRA

Una mostra dedicata al Villino Campi e al suo rapporto 
con l’ambiente naturale in cui è immerso, con il lago 
di Garda, col suo clima, con l’acqua: ovvero, ad un 
legame stretto e «fondativo» che percorre inalterato 
epoche diverse. Un’iniziativa che vuole approfondire 
e rimarcare la continuità fra la vocazione storica di 
luogo di cura, che nella prima metà del Novecento 
interessò tutto l’intorno e l’attuale destinazione di 
spazio dedicato alla tutela dell’ambiente. 

Villino Campi: luogo dell’ambiente e del benessere MOSTRA TEMPORANEA
Villino Campi, Riva del Garda (TN) fino al 4 novembre 2007
Provincia Autonoma di Trento, Assessorato all’Urbanistica e ambiente
Agenzia Provinciale per la Protezione dell’Ambiente, Settore Informazione e Qualità 
dell’Ambiente

Uno stimolo di riflessione e approfondimento in 
un momento storico di emergenza ambientale 
che ancora attende importanti passaggi 
culturali, con l’acqua protagonista di un 
dibattito anche locale e di tensioni laceranti 
a livello planetario, e in prospettiva elemento 
decisivo degli equilibri geopolitici. 
Uno stimolo di riflessione e approfondimento 
anche in relazione ad un argomento sempre 
più quotidiano: il benessere dei nostri 
giorni frenetici. Il tutto in una sede ideale e 
di grande valore simbolico: Villino Campi, 
luogo in cui è sorprendente scoprire la 
vicinanza e i punti di contatto tra l’odierna 
naturopatia e i metodi di cura del passato. 
Il «Dr. Hartungen’s Sanatorium», infatti, 
s’ispirava a principi straordinariamente attuali: 
dal curare non la malattia, ma l’ammalato 
alla prevenzione fondata su un’educazione 
sanitaria che investisse tutto l’arco di tempo 
dell’esistenza. Il che significava igiene della 
casa e ventilazione; rapporto corretto con la 
natura, il vento, l’acqua, il sole; alimentazione e 
metodi di cura naturali. Tra questi, le «capanne 
d’aria», costruzioni in legno con ampie finestre 
senza vetri che, al pari della veranda sul lago, 
del molo, della spiaggia e del lago stesso, 
furono sfruttate per i benefici dell’Ora, il vento 
estivo caratteristico dell’Alto Garda.

La mostra offre al visitatore una possibilità in 
più: sperimentare concretamente, sul proprio 

corpo, gli effetti delle luci colorate, elementi 
fondanti la cromoterapia. Per le scuole sono 
disponibili le visite guidate, oltre al nuovo 
progetto didattico «verde blu». 
Ambiente e benessere al Villino Campi: un 
rapporto che richiama gli altri temi affrontati 
dalla mostra: la relazione tra qualità ambientale 
e qualità della vita, tra ambiente e letteratura, 
tra storia e attualità. Ancora: la vegetazione 
del lungo lago rivano e l’omeopatia, la dinastia 
von Hartungen e uno sguardo agli elementi 
dominanti di questo habitat unico: l’acqua e 
l’aria. 

Nato come adiacenza del sanatorio 
von Hartungen (siamo negli ultimi anni 
dell’Ottocento), il Villino Campi dal 1998 è 
sede del Centro di valorizzazione scientifica 
del Garda, e da allora ospita attività educative 
pensate per costruire e promuovere una 
nuova coscienza ambientale: una diversa 
sensibilità alle attuali emergenze del 
territorio, dell’aria e dell’acqua, e il riferimento 
provinciale per la conoscenza, la divulgazione 
e la sensibilizzazione sulle tematiche degli 
ambienti lacustri e del ciclo dell’acqua, con 
riferimento particolare all’ecosistema del 
Garda. 
A distanza d’un secolo, e con le trasformazioni 
avvenute in questi decenni, il tema del 
benessere rimane la vocazione naturale del 
Villino Campi.

La storia...
Osservando il Villino Campi di Riva del Garda, sede 
oggi del Centro di Valorizzazione Scientifica del 
Garda, non si può fare a meno di rimanere stupiti 
dallo splendido contesto in cui si erge il palazzo, oggi 
proprietà della Provincia di Trento. 
Il Villino sorge infatti in prossimità delle rive più 
settentrionali del lago di Garda ed è inserito 
in un panorama mozzafiato che da una parte 
consente di ammirare le alte montagne sopra 
Riva del Garda, mentre dall’altra si rende 
unico per il caratteristico blu delle acque 
e per l’intenso verde delle piante da cui è 
circondato e che ci rimandano ad un paesaggio 
decisamente mediterraneo.
L’edificio stesso poi, con quelle caratteristiche 
spiccatamente Liberty, col particolare colore 
delle sue facciate e con la sua forma così 
elegante, ne fanno una delle strutture più 
interessanti dell’intero contesto gardesano. 
Aperto al pubblico nel 1998, Villino Campi viene 
fin da subito coordinato dall’APPA (Agenzia 

Provinciale per la Protezione dell’Ambiente) e 
ad oggi rappresenta il riferimento provinciale 
per cercare di sensibilizzare la popolazione 
gardesana e tutte le regioni direttamente 
interessate, riguardo alle tematiche lacustri e 
del ciclo dell’acqua, con l’obiettivo primario di 
arrivare ad un maggiore presa di coscienza 
circa l’importanza del rispetto dell’ecosistema 
gardesano. La storia del Villino è strettamente 
correlata a quella del Sanatorio von Hartungen 
che si trova subito adiacente sul lato ovest; 
inizialmente chiamato Villa Lola e costruito 
dopo il 1890, il Villino ebbe come prima 
proprietaria Hermine Nadosij, un’aristocratica 
ungherese che era già stata paziente del dottor 
Hartungen a Vienna. Nel 1895 la nobildonna 
fece edificare un porto privato, ora non più 
esistente, il quale era anche dotato di una 
balaustra e sovrastato da una torretta. Nel 
1897 altri avvenimenti videro il Villino passare 
di proprietà a Olga de Fischer una compatriota 
di Hermine Nadosij, mentre un edificio 
adiacente al Villino stesso e di proprietà del 
dottor von Hartungen fu da lui venduto nello 
stesso anno a Stefania de Fischer, prendendo 
in seguito il nome di Villa Stefania. In seguito 
nel 1903 Villa Lola e Villa Stefania furono 
acquistate dal nobile Luigi de Campi da Cles; 
alla morte dell’aristocratico, Villa Lola, a cui 
egli cambiò il nome ancora in vita in Villino 
Campi, passò di proprietà alla sua vedova, 
la baronessa Sweine.  Più recentemente 
nel luglio del 1949 il Villino fu acquistato 
dall’Amministrazione Provinciale di Trento 
ed il 3 Giugno divenne bene del Comune 
di Riva; nel 1992 un ulteriore “passaggio di 
proprietà” quando il Consiglio Comunale di 
Riva lo concesse in comodato gratuito per la 
durata di venti anni alla Provincia Autonoma 
di Trento, affinché ospitasse quello che tutti 
noi oggi abbiamo la possibilità di visitare 
attraverso le varie mostre che nei prossimi 
numeri andremo a scoprire: un centro di 
Valorizzazione Scientifica.

Jacopo Mantoan

MOSTRE 
RIVA DEL GARDA

SGUARDIGARDESANI:
La Rocca, Museo Civico, Pinacoteca

Bernard Plossu e Mimmo Jodice
Mostra fotografica

Canale della Rocca 7/9 maggio
MOSTRA QUADRO DELL’ARTE “IL 

NAVIGLIO” 

ARCO
Galleria Civica G. Segantini

fino al 13.5 Robert Bosisio. Oltre
Mostra di arte contemporanea

NAGO Forte superiore
12/20.5

“Bancali e cartoni”: mostra di Erica e 
Renzo Meneghetti

CASTEL DRENA
Mostra permanente di reperti 

archeologici
1/31.5 

“Collettiva”: mostra di scultura e pittura
1/31.5 (dal martedì al venerdì)

Gioco incanto al castello 
Giornate poetiche con l’associazione 

“Teatro per caso” Iniziativa a pagamento 

IL COMANDANTE DELLE 
FRECCE TRICOLORI AD ARCO

Il Comune di Arco, assessorato 
alla cultura, in occasione dei 
cinquant’anni della morte 
di Gianni Caproni, pioniere 
dell’aeronautica nazionale, 
ha organizzato una serie di 
eventi in omaggio a uno dei 
più illustri cittadini arcensi. Una 
delle iniziative principali è la 
serata in programma venerdì 
4 maggio a Palazzo dei Panni, 
aperta alla cittadinanza, con la 

presenza del tenente colonnello Massimo Tammaro, 
comandante della pattuglia acrobatica nazionale.
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APPUNTAMENTI
1 maggio RIVA DEL GARDA
SYMPATEX BIKE FESTIVAL GARDA 
TRENTINO:
Centro Congressi, Incontro internazionale 
di mountain-bike
Programma presso gli Uffici Informazione 
dell’azienda per il turismo   
1 maggio TORBOLE
1° MAGGIO CON MERCURIO: 
Festa con animazione, musica e danze, 
parco delle busatte.
1 maggio DRO
CONCERTO DELLA BANDA SOCIALE DI 
DRO E CENGIA:
Piazza della Repubblica – h.  20.00
3/5 maggio RIVA DEL GARDA
SALONE INTERNAZIONALE DELLA 
SICUREZZA STRADALE:
Centro Congressi SISS
4/6 maggio ARCO
XXII ARCOBONSAI: Casinò municipale,
Convegno su scienza, tecnica e mostra 
mercato di bonsai
Programma presso gli Uffici Informazione 
dell’azienda per il turismo
4/6 maggio ARCO 
VIII MOSTRA MERCATO DEL 
FLOROVIVAISMO:
Casinò e viale delle palme arcofiori
VILLAGGIO DEI SAPORI TRENTINI:
Prodotti dell’agricoltura e dell’allevamento 
trentini
VILLAGGIO DEL GUSTO TRENTINO:
Gastronomia tipica regionale 
VILLAGGIO DEI BAMBINI:
Giochi per un divertimento gratuito e 
assicurato dei più piccoli
Programma presso gli Uffici Informazione 
dell’azienda per il turismo
5/6 maggio RIVA DEL GARDA
PALAZZI APERTI - h. 10.00 e 15.00
Forte San Nicolò. Visite guidate gratuite
Iscrizioni: ufficio cultura del comune di Riva 
del Garda 

dal 3 maggio a Riva del Garda

Il S.I.S.S (Salone Internazionale per 
la Sicurezza Stradale) 

E LA SETTIMANA DELLA SICUREZZA 
STRADALE IN TRENTINO

partecipa il gruppo “Articolo 3ntino”

UNA NOTA PER I PICCOLI
Il 5 maggio 2007 presso il Palameeting di Riva del 
Garda si svolgerà la festa finalizzata a raccogliere 
fondi da devolvere in beneficenza, verso situazioni 

di difficoltà dove sono coinvolti i bambini.

Il Comitato Allegria S. Alessandro è stato costituito nel mese di novembre del 2006 con il 
preciso obiettivo sociale di raccogliere fondi da destinare a famiglie e situazioni di particolare 
difficoltà dove siano presenti o diretti destinatari i bambini. Questo principalmente in ambito 
locale, ma non vengono trascurate le associazioni o gli istituti che operano a livello nazionale e 
mondiale.  “ Il nostro vuole essere principalmente un contributo concreto, ovvero fornire generi 
di prima necessità o ausili necessari alla difficoltà del singolo, piuttosto che una donazione di 
denaro che può essere letta come elemosina, con il rischio di offendere i destinatari”.
L’attività del Comitato è iniziata nel mese di dicembre 2006, nel periodo delle festività natalizie, 
con la rappresentazione di una commedia dialettale, con la presenza di diversi Babbo Natale 
nelle varie zone della città intenti a distribuire caramelle e dolci a tutti e con una giornata per i 
bambini con scambio doni e giochi gonfiabili; nel 2007 una serata dialettale, in data 24 aprile 
un concerto del Coro Lago di Tenno con una dimostrazione di ballo della scuola di danza 
CDM di Rovereto – sezione di Riva del Garda. Attività che proseguirà nel corso dell’anno con 
altre manifestazioni già calendarizzate.  Un’altra missione è quella di animare la città di Riva 
del Garda, attualmente non proprio ricca di manifestazioni quali concerti, musica da piazza 
e divertimenti, cercando nel contempo di coinvolgere i giovani ed anche le altre associazioni 
operanti nel territorio comunale.   Quanto sopra ha trovato la possibilità di realizzazione grazie 
alla disponibilità del gruppo degli Articolo Trentino che hanno accettato di essere i testimonial 
dell’iniziativa benefica organizzata dal Comitato Allegria.         
Le  manifestazioni, come quella del concerto degli Articolo Trentino del 5 maggio, non hanno 
ricevuto alcun contributo pubblico ma il sostegno di numerose attività industriali e commerciali 
che hanno creduto negli intenti del Comitato e hanno deciso di sostenere le nostre iniziative. 
Ulteriori fondi sono stati reperiti attraverso sottoscrizioni a premi, promosse dal Comitato, che 
hanno permesso di raccogliere i primi fondi che, uniti a quelli raccolti con il concerto, daranno 
vita ad una donazione. Speriamo cospicua. Un particolare ringraziamento va, quindi, rivolto 
a tutte le persone che hanno generosamente contribuito ed un particolare ringraziamento 
a Massimo Amistadi il quale, comprendendo la bontà della finalità della manifestazione, ha 
contribuito in maniera decisa permettendo la sua realizzazione”.        

5/6 maggio ARCO
PALAZZI APERTI - h. 14.00/14.30/15.00/15.
30/16.00 Bosco Caproni - Massone 
Visite guidate gratuite
6 maggio RIVA DEL GARDA
MARTINE’E 2007: Ma perché capitano tutte 
a me! Scuola musicale civica
Manuale di sopravvivenza per soprani
6 maggio ARCO
CONCERTO DEL GRUPPE ABIES ALBA:
Cave alte del bosco Caproni - h. 17.00
11/13 maggio ARCO
M.I.T.O. Meeting internazionale del Turismo 
Organizzato, Casinò municipale
12 maggio RIVA DEL GARDA
VISITA GUIDATA ED INTRATTENIMENTO 
MUSICALE: Chiesa di S. Tomaso - h. 17.00
12 maggio PREGASINA
CONCERTO DI MUSICA DA CAMERA:
con opere di Mozart e Mendelssohn, 
Chiesa di Pregasina - h. 18.00
13 maggio RIVA DEL GARDA
PANE, VINO E PESCIOLINO:
festa gastronomica e gara di mountain bike, 
S. Alessandro
13.5 RIVA DEL GARDA 
GARDA LAKE BIG BAND “CLASSIC SWING” 
anni’40e’50: Scuola Musicale Civica h. 11.00
18 maggio RIVA DEL GARDA
CONCERTO DELLA SCUOLA MUSICALE 
CIVICA: Cortile della Rocca - h. 21.00
18/19 maggio RIVA DEL GARDA
CONVEGNO NAZIONALE SULLA 
BIOEDILIZIA “QUALITA’ DEL 
COSTRUIRE”: Centro Congressi
19 maggio ARCO
MERCATINO DELLE PULCI:
Piazzale Segantini - h. 7.30 > 18.00 
Mostra del piccolo antiquariato, usato, 
collezionismo e curiosità
19 maggio RIVA DEL GARDA 
PASSEGGIATA CON VISTA:
Centro storico, angoli suggestivi e scorci 
panoramici: visita guidata
Iscrizioni: Ingarda Trentino

19 maggio ARCO
IL CASTELLO DI ARCO TRA STORIA 
E LEGGENDA: Visite guidate, h. 15.00 
– 16.15 – 17.30
20 maggio DRENA
IL CASTELLO DI DRENA TRA STORIA 
E LEGGENDA: Visite guidate, h. 14.30 
–15.45 - 17.00
20 maggio TENNO
VISITA GUIDATA ED ATTIVITA’ PER LE 
FAMIGLIE: Chiesa di S. Lorenzo - h. 15.30
23/26 maggio RIVA DEL GARDA
XIII CONCORSO INTERNAZIONALE 
PER GIOVANI CANTANTI LIRICI: Centro 
Congressi, con Riccardo Zandonai
25/27 maggio DRO
XIV RIEVOCAZIONE STORICA DEL VOTO 
DI S. ABBONDIO O DEI 12 SABATI:
Colle S. Abbondio e Piazza della 
Repubblica. Programma presso gli Uffici 
Informazione dell’azienda per il turismo
26.5 RIVA DEL GARDA 
PASSEGGIATA CON VISTA: Centro storico, 
angoli suggestivi e scorci panoramici: visita 
guidata Iscrizioni: Ingarda Trentino
26 maggio ARCO
SIAMO TUTTI SEGANTINI JUNIOR:
Rione Stranforio e parco arciducale - h. 
14.30 > 16.30 Mostra estemporanea di 
pittura per ragazzi  Storie e musica per 
bambini 
26 maggio ARCO
IL CASTELLO DI ARCO TRA STORIA 
E LEGGENDA:  Visite guidate, h. 15.00 
– 16.15 – 17.30  
27 maggio GARDA TRENTINO
CANTINE APERTE NEL GARDA 
TRENTINO h. 10.00 > 18.00
27 maggio ARCO
PREMIO SEGANTINI 2007: Rione 
Stranforio, Concorso di pittura all’aperto
27 maggio DRENA
IL CASTELLO DI DRENA TRA STORIA 
E LEGGENDA: Visite guidate, h. 14.30 
– 15.45 - 17.00

Giunto ormai alla sua V° edizione, il S.I.S.S 
ci aiuta a riflettere su una triste realtà: in 
Europa e negli Stati Uniti gli incidenti stradali 
sono la prima causa di morte nei giovani. In 
Italia, ogni giorno, muoiono 15 persone, 860 
rimangono ferite. Presso il Palafiere di Riva del 
Garda, durante la realizzazione del S.I.S.S.S 
in concomitanza della settimana mondiale 
della Sicurezza Stradale indetta dall’ONU, la 
Provincia di Trento e l’Aci renderanno concreti 
numerosi eventi in ambito della sicurezza 
stradale, primo fra tutti l’incontro/dibattito- “I 
graffiti dell’anima” – Questo progetto, tratto 
dal libro omonimo,  vuole essere un momento 
di dialogo e confronto tra gli studenti delle 
scuole medie superiori, per sensibilizzarli ad 
un comportamento più corretto alla guida, 
attraverso le immagini dei graffiti che mani 
nervose di persone in attesa fuori dalle 
sale di rianimazione degli ospedali hanno 
disegnato per mitigare l’angoscia della propria 
pena. Parole, disegni, colori, frasi poetiche, 
versi di canzoni, che esprimono la tensione, 
l’ansia, il dolore e il dramma di chi è sospeso 
tra la vita e la morte a causa di un incidente 
stradale. L’iniziativa sarà coordinata dalla dott.
ssa Angela Ferrari, autrice del libro “Graffiti 
dell’anima”, coadiuvata da un neurochirurgo 
e da rappresentanti di vari organismi operanti 
nel settore di riferimento. Progetto Campus. 
Saranno coinvolti gli studenti delle Università 
di Trento, con lezioni pratiche e teoriche  
sull’educazione e la sicurezza stradale. A 
conclusione degli incontri verrà rilasciato 
dall’Università  un attestato che certifichi la 
partecipazione al  corso. Concorso di disegno 
e promozione della sicurezza stradale per gli 
studenti di IV E V elementare. In collaborazione 
con l’A.C.I Italia e l’A.C.I di Trento sarà 
bandito un concorso di disegno sul tema della 
sicurezza stradale. Ogni classe partecipante 
sarà impegnata nella creazione di un nuovo 
segnale stradale ed uno slogan che rappresenti 
il concetto della “Sicurezza Stradale. I tre lavori 
considerati più meritevoli saranno premiati 
venerdì 4 maggio 2007, nel corso della 
giornata conclusiva del S.I.S.S. Il soccorso 
della Protezione civile in caso di incidentalità 
stradale. La simulazione di un incidente 
stradale vedrà coinvolte un’autovettura e 
un motociclo con tutte le fasi tipiche di un 
intervento di questo tipo. Parteciperanno le 
Forze dell’Ordine, il 118, , il Corpo dei Vigili 
Urbani, il Comando dei Carabinieri, i Vigili 
del Fuoco e l’intervento attivo dell’elicottero 
sul luogo dove avviene la simulazione. Le 
corse:che passione. S’istituirà  un corso di 
guida,  della durata di circa un’ora e trenta 
per tutti i ragazzi che da appassionati vanno a 
vedere le gare automobilistiche. Parco scuola 
traffico educazione stradale . “EDUCARE 
DIVERTENDO E DIVERTIRE EDUCANDO” 
è lo slogan dell’iniziativa, dedicata ai ragazzi 
dai 4 ai 12 anni di età, “futuri” conducenti di 
veicoli stradali. Sarà allestita una struttura 
mobile per l’insegnamento dell’educazione 
stradale. Ai partecipanti sarà rilasciato il 
“Foglio Rosa”, un foglio della segnaletica 
stradale e un attestato di partecipazione. 
Discoteca in sicurezza Obiettivo dell’iniziativa 
è di rendere consapevoli i giovani dei rischi 
che si corrono all’uscita dei locali dopo 
aver passato una serata accompagnata dal 
consumo di alcool o di sostanze stupefacenti. 
In collaborazione con il SILB-Sindacato 
Italiano Locali da Ballo,all’interno di alcune 
discoteche saranno inviati messaggi da 
parte del DJ per sensibilizzare i ragazzi a 
non mettersi alla guida in stato di ebbrezza. 
Winebag OBIETTIVO Sensibilizzare il vasto 
pubblico che frequenta le enoteche sul tema 
della sicurezza stradale mediante gadget 
distribuiti nelle enoteche che aderiranno 
all’iniziativa. Salone Internazionale della 
Sicurezza Stradale : Dal 3 al 5 maggio a 
Riva del Garda presso il Palafiere , saranno 
esposte  nuove tecnologie per la sicurezza 

stradale. Numerose ed originali le proposte 
illustrate durante la mostra , rappresenteranno 
una rosa di eventi selezionati e un’occasione 
per affrontare in modo accattivante i temi 
della sicurezza stradale e si collocano in 
un momento significativo quale la Prima 
Settimana Mondiale della Sicurezza Stradale. 
Tra gli ospiti di spicco il giornalista Bruno 
Vespa ed il Ministro dei Trasporti Alessandro 
Bianchi inaugureranno, giovedì 3 maggio, la 
cerimonia d’inizio. 
Per qualsiasi informazione www.sissonline.it, 
al tel 06 3723465 - 06 372599

Angela Gio Ferrari
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provincia di mantova

San Benedetto Po (MN)

SAGRA DELL’ASPARAGO
10-11-12-13 maggio 2007

La terra mantovana 
è patria di tante 
ghiottonerie, ma forse 
non tutti sanno che 
in un fazzoletto di 
terra compreso tra 
San Benedetto Po e 
Bondanello nasce una 
pregiatissima varietà 
di asparagi. Tra i primi 
ad apprezzarne la 
qualità furono i monaci 
benedettini che già 
nel ‘500 coltivavano 
un’asparagiaia dietro 
il monastero, secondo 
la testimonianza 
di un’antica carta 
topografi ca rinvenuta a 
Perugia.

Archivio del Monastero di S. Pietro 
di Perugia: Mappa dell’Abbazia 
di Polirone (sec. XVI) con 
indicazione della “sparagiaia”. 
“Questo erbaggio, prezioso non 
solo per le sue qualità diuretiche 
e digestive, ma anche per l’alto 
prezzo a cui si vende, lessato che 
sia si può preparare in diverse 
maniere, ma la più semplice e 
la migliore è quella comune di 
condirli con olio fi nissimo e aceto 
o agro di limone” scriveva nel 
1891 Pellegrino Artusi nel suo 
“La scienza in cucina e l’arte di 
mangiare bene”.

La Sagra dell’Asparago, manifestazione nata 
nel 1997, che da anni gode del patrocinio 
della Regione Lombardia, della Provincia 
di Mantova e della Camera di Commercio 
di Mantova, sta riscuotendo ogni anno 
crescente successo, testimoniato dal numero 
sempre maggiore di visitatori ed espositori, 
che tra attrazioni moderne e spettacoli 
tradizionali, molto gradiscono la ricreata 
atmosfera della Sagra paesana di un tempo. 
Da giovedì 10 a domenica 13 maggio 2007, 
San Benedetto Po (MN) celebra l’Asparago. 
Il prelibato ortaggio è coltivato in questa zona 
fi n dal tempo dei monaci del Monastero di 
Polirone. L’Asparago sarà il protagonista 
indiscusso dei gustosi piatti proposti durante 
la Cena a tema (giovedì 10), nella bettola 
appositamente allestita e nei numerosi 
ristoranti locali, che predisporranno menù per 
l’occasione. Assolutamente da non perdere 
il delizioso risotto all’asparago, le lasagne e 
le fettuccine, sempre con sugo di asparagi, 
le frittate e i delicati piatti in cui l’ortaggio si 
accompagna alle carni. La manifestazione, 
che si svolgerà nelle piazze e nelle vie del 
centro storico sambenedettino, sarà la vetrina 
di tutti i prodotti enogastronomici locali, dal 
lambrusco mantovano al saporito salame, dal 
Parmigiano Reggiano ai prodotti da forno: 
pane, schiacciate e schiacciatine, dolci di 
ogni tipo tra i quali la famosa “sbrisolona” 
e il “bussolano”. Il tutto accompagnato da 
saltimbanchi, maghi, burattinai, musiche e 
canti popolari, spettacoli dialettali. Inoltre 
“Mostra Locale di Razza Frisona del Polirone” 
e  3° concorso dei Giovani Conduttori 
AGAFI  (manifestazione a scopo ricreativo-
didattico rivolto ai bambini e non solo), a 
cura dell’Associazione Mantovana Allevatori; 
possibilità di passeggiate equestri, gite in 
bicicletta per i paesaggi polironiani, visite 
guidate ai luoghi inediti del monastero, e 
altro ancora. Così anche nel 2007, anno 

nel quale si celebra il Millenario Polironiano 
(1000 anni dalla fondazione del monastero di 
Polirone, che qui ha sede) vogliamo ribadire 
con forza l’importanza della storia, della 
tradizione, del folklore e della gastronomia 
che contraddistinguono la nostra identità 
culturale, pur nel rispetto della globalizzazione 
imperante.

PROGRAMMA DI MASSIMA:
Giovedì 10 maggio: CENA A TEMA con menù 
rigorosamente a base di asparago.
Venerdì 11 maggio: spettacolo di giocoleria e 
artisti di strada.
Sabato 12 maggio: escursione in bicicletta 
nelle campagne polironiane, con visita guidata 
alla Villa Gonzaghesca di Portiolo; serata fi nale 
del concorso per cortometraggi “Pollywood 
Junior” (in collaborazione con l’Associazione 
Culturale Pollywood), spettacolo con musica 
dal vivo.

GAL Oglio Po terre d’acqua 

NATURLAB 2007
Laboratori di didattica ambientale dell’Oglio-Po

Giovedì 3 e venerdì 4 maggio 2007 Canneto sull’Oglio (MN)

EVENTI 
CERIMONIA DI APERTURA DEL MILLENARIO 
POLIRONIANO 05/05/2007 
San Benedetto Po - Monastero di Polirone 
- San Benedetto Po Con Enzo Bianchi, 
priore della Comunità di Bose.Emissione 
del francobollo commemorativo, annullo 
postale e presentazione della medaglia 
celebrativa.             
TRE PERCORSI TEMATICI NEL COMPLESSO 
MONASTICO 06/05/2007 
San Benedetto Po - Monastero di Polirone 
- San Benedetto Po Giardino dei Semplici 
- Vita quotidiana - Vita monastica. 
Millenario Polironiano.  0376 623036 
SERVIZIO INFORMAZIONI TURISTICHE 
DELLA PROVINCIA DI MANTOVA
tel. 0376 432432   fax 0376 432433
www.provincia.mantova.it
www.turismo.mantova.it
Orari di apertura monastero e basilica incluso 
museo dell’Abbazia e mostra (dal 5 maggio 
2007): ore 10.00 – 17.30 tutti i giorni (lunedì 
chiuso). PRENOTAZIONI Tel. 041 2719060 
        

San Benedetto Po

MILLENARIO 
POLIRONIANO 

A a partire dal 5 maggio 2007 e fi no al 27 ottobre 2009 un ricco 
calendario di eventi culturali (convegni, mostre etc.) animerà il 
Monastero e la Basilica del Polirone a San Benedetto Po. Sono le 
celebrazioni della fondazione del’’abbazia, avvenuta nell’anno 1007 
ad opera di Tedaldo marchese di Canossa, nonno della contessa 
Matilde, che avrà anch’essa con il monastero un forte legame, 
destinandovi infi ne la propria sepoltura. Il sito del Millenario è 
www.millenariopolironiano.it 

PERCORSI
1. TERRA E PANE QUOTIDIANO: momenti di 
vita nel Monastero di Polirone. 
Il “cantinone”, spazio inedito e recuperato per 
l’occasione, racconta il rapporto tra il monastero 
e il territorio, il lavoro e i prodotti della terra, 
l’alimentazione dei monaci.
2. ORA ET LEGE: spiritualità e lavoro 
intellettuale del monaco. 
Il percorso ricostruisce, attraverso alcuni 
ambienti, i momenti della preghiera e della 
formazione culturale dei monaci benedettini.
3. LE ERBE DEI MONACI: la cura degli infermi 
e le piante offi cinali del Monastero. 
I chiostri e l’orto botanico ricostruito per 
l’occasione, sono l’attrazione di questo 
suggestivo percorso di visita.

INFORMAZIONI
Comitato per le Celebrazioni del Millenario 
Polironiano Tel. 0376 623025 (dal lunedì al 
venerdì: ore 15.00 - 18.00; sabato: ore 9.00 
- 12.00) E-mail: info@millenariopolironiano.it 
- Web: www.millenariopolironiano.it 

Dopo il grande successo dello scorso anno 
torna l’appuntamento con l’evento dedicato
all’ambiente e ai mille modi per insegnare ai 
giovani come amarlo, rispettarlo e valorizzarlo. 
Il 3 e 4 maggio prossimi a Canneto sull’Oglio 
(MN) si svolgerà la seconda edizione di 
Naturlab, una “due giorni” dedicata alla 
scoperta dei laboratori di didattica ambientale 
dell’area casalasca – viadanese - Marcaria. 
L’appuntamento è per il 3 maggio (ore 21.00) 
presso la Sala Civica del Comune di Canneto 
sull’Oglio (MN) con il workshop “La didattica 
alla scoperta del territorio”. Dopo i saluti 
delle autorità del Comune di Canneto S/O 

e delle Province di Cremona e Mantova, 
seguiranno gli interventi dei relatori, che 
presenteranno la loro esperienza in tema di 
didattica ambientale. La mattina del 4 maggio 
(9.00 – 13.00) sarà dedicata alle scuole, 
con l’Expo Laboratori, manifestazione che 
vedrà protagonisti istituti scolastici, musei, 
parchi che in questi anni hanno collaborato 
con successo alla costruzione di percorsi 
di didattica ambientale. I visitatori potranno 
osservare i risultati dei laboratori didattici 
realizzati. Sarà infatti possibile partecipare 
attivamente ai laboratori didattici organizzati. 
In particolare, gli aspiranti biologi potranno 

partecipare al laboratorio 
organizzato dal Parco Oglio 
Sud, dedicato all’analisi del 
suolo e dei suoi “abitanti”: 
macroinvertebrati, licheni, 
insetti… ma ci sarà spazio 
anche per i giochi di una 
volta e le creazioni artistiche 
con argilla, carta e altri 
materiali… e per fi nire… lo 
studio dell’ambiente naturale 
“Le Lanche di Runate e Gerre 
Gavazzi”. 

Per iscrizioni e informazioni: 
tel. 0375 97664-626; mail 
info@galogliopo.it; sito 
web www.galogliopo.it

Domenica 13 maggio: dalla mattinata 
apertura del mercato ortofrutticolo e dei 
prodotti enogastronomici; espositori di 
macchine ed attrezzature agricole, espositori 
del settore bioenergia; “Mostra Locale di 
Razza Frisona del Polirone” e 3° concorso 
dei Giovani Conduttori AGAFI  (a cura 
dell’Associazione Mantovana Allevatori), 
distribuzione di latte fresco, gara di mungitura 
a mano e preparazione del formaggio in 
piazza;  esibizione dei Gruppi Cinofi li dell’ANC. 
Nel pomeriggio, spettacolo di burattini, 
passeggiate equestri, maghi, giocolieri e 
saltimbanchi, musiche, danze e canti popolari. 
In serata commedia dialettale.

PRO LOCO “TEOFILO FOLENGO” Chiostro 
degli Abati - Piazza T. Folengo, 22  SAN 
BENEDETTO PO (MN) Tel. / fax / segr. tel. 
0376 615378 www.sagradellasparago.it E- 
mail: prolocoteofi lofolengo@virgilio.it
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L’Alto mantovano tra marketing e promozione del territorio

UN GAL PER L'ALTO MANTOVANO
Dipende-Giornale del Garda incontra Carlo Maccari 

consigliere regionale di Alleanza Nazionale
L’Alto Mantovano diventa centro di sviluppo 
e di riconversione delle aree rurali con 
l’obiettivo di favorire la crescita di un turismo 
agreste in un territorio che, per le sue 
particolari potenzialità e caratteristiche, ha 
la possibilità di mutare la propria principale 
vocazione da agricola in turistica. Proprio a 
questo scopo in queste settimane si stanno 
susseguendo incontri e consultazioni al fine 
di definire una strategia di lavoro nell’ambito 
del progetto per la costituzione del Gal, il 
Piano di Sviluppo Locale che nelle previsioni 
dovrebbe coinvolgere, in particolare, alcune 
realtà dell’Alto Mantovano.
Il Piano, infatti, si svilupperà nell’area di 
circa 185 chilometri quadrati che si estende 
a partire dal Basso Garda e che comprende 
l’entroterra delle colline moreniche bresciane 
e mantovane, zona a scarsa densità di 
popolazione (circa 220 abitanti a chilometro 
quadrato) e prevalentemente agricola (oltre 
12.833 ettari della superficie totale sono 
destinati all’agricoltura).
Alle istituzioni pubbliche – rappresentate dai 
Comuni di Castiglione delle Stiviere (eletto 
soggetto capofila) Cavriana, Monzambano, 
Ponti sul Mincio, Solferino, Volta Mantovana 

e Pozzolengo, e alle Province di Mantova 
e Brescia, nella costituzione del Gal si 
affiancherà anche la partecipazione di enti 
privati, imprenditori e operatori del territorio.   
A promuovere la creazione di questa 
particolare forma di consorzio societario, 
che dovrà divenire un vero e proprio ente di 
gestione territoriale, in queste prime fasi di 
programmazione è il consigliere regionale 
Carlo Maccari, ex sindaco di Guidizzolo ed 
eletto nel listino del Presidente Formigoni 

Castiglione delle Stiviere

LIBRIAMOCI 
III° edizione

alle ultime amministrative del 2005 nelle 
file di Alleanza Nazionale, che, facendosi 
intermediario e garante tra la Regione e l’area 
in questione, proprio in queste settimane 
sta seguendo gli incontri e il confronto con i 
soggetti interessati dall’iniziativa.  
“L’idea di promuovere un Gal – ha spiegato 
il consigliere regionale Maccari – nasce 
dall’esigenza di pianificare un piano strategico 
di sviluppo rispetto ad un territorio come 
quello dell’anfiteatro morenico del Garda 
con forti possibilità di crescita in termini di 
occupazione, imprenditorialità e ricchezza 
in generale, grazie alla valorizzazione 
delle potenzialità dell’area sia nei settori in 
qualche modo vocazionali del territorio sia 
in comparti “nuovi” e potenzialmente forieri 
di nuove occasioni di sviluppo e di lavoro. 
Il tutto secondo una strategia di sviluppo 
dell’area che fa riferimento, da una parte, 
alla salvaguardia del territorio al fine di 
conservarne peculiarità e identità, dall’altra alla 
valorizzazione delle risorse ambientali, socio-
culturali ed enogastronomiche presenti sulle 
colline moreniche con lo scopo di accrescerne 
la fruizione turistica in una logica sostenibile 
e integrata”.

Marzia Sandri
Monzambano

CONVEGNO A "BORGO IN FIORE"
Riserva Naturale di Castellaro Lagusello: limiti ed opportunità” è il titolo del 

Convegno tenutosi a Castellaro Lagusello, domenica 29 aprile all’interno delle 
mura del borgo, in occasione della manifestazione “Borgo in Fiore”.

Castiglione delle Stiviere 
GIOVANINTERCULTURA 

Identità e 
condizione 
giovanile

Rassegna d’Arte a 
Palazzo Brescianelli 
dal 19 maggio al 9 

giugno  

Organ izza ta  da l l ’ I s t i tu to  Cent ra le 
di Formazione sede castiglionese del 
Dipartimento della Giustizia Minorile, la mostra 
propone un’attenta riflessione su un tema di 
grande attualità attraverso 70 opere pittoriche 
e fotografiche di 28 artisti tra i più efficaci 
del panorama italiano. L’iniziativa – curata 
da Carmelo Sammartino in collaborazione 
con l’Ass. Ambasciata Democrazia Locale 
di Zavidovici - tende a valorizzare la realtà 
giovanile nel suo complesso e a promuovere 
una maggiore sensibilità sociale. Saranno 
visibili interpretazioni originali e ritratti che 
avvalorano sia il multiforme linguaggio 
espressivo sia i diritti di civile convivenza 
dedicati alla cultura contemporanea dei 
ragazzi e dei giovani. 

Inaugurazione 19 maggio ore 17,00. 
Visite: giorni feriali ore 9-13 e 15-18; sabato 

ore 9-12,30; domenica e festivi chiuso.
Ministero della Giustizia 

Dipartimento Giustizia Minorile 
ISTITUTO CENTRALE DI FORMAZIONE 

Via Moscati, 23 Castiglione d/S

Organizzato dall’Amministrazione comunale 
di Monzambano in collaborazione con la 
Fondazione Città di Monzambano ed il 
patrocinio della Provincia di Mantova, presenti 
in qualità di relatori: il prof. Maurizio Borin, 
ordinario di ambiente e produzioni vegetali 
dell’Università di Padova; Alessandro Benfatti 
attuale Presidente del Parco del Mincio, 
Giorgio Rebuschi Assessore Provinciale ad 
Ambiente e Parchi ed in rappresentanza della 
Regione Lombardia l’Assessore Regionale 
alla Qualità dell’Ambiente, Lionello Marco 
Pagnoncelli.
Il tavolo di lavoro è stato aperto dal Sindaco 
di Monzambano Maurizio Pellizzer ed i saluti 
del Sindaco di Cavriana, Bruno Righetti.
Gli interventi sono stati coordinati da Giovanni 
Zandonella Maiucco in qualità di docente di 
Progettazione Urbanistica 2 del Politecnico 
di Milano.  Il settore agro-ambientale è 
attualmente caratterizzato dalla crescita 
della concorrenza sui mercati internazionali, 
da una domanda crescente di prodotti e di 
processi produttivi altamente qualificati e di 
sostenibilità ambientale nonché a rilevanti 
fenomeni imputabili al cambiamento climatico, 
argomento questo affrontato anche dal 
colonnello Giuliacci durante la sua recente 
visita a Monzambano.
L’Azienda agricola deve quindi attivarsi 
prevedendo l’inserimento di servizi innovativi 

attraverso la diversificazione delle attività, 
la ricreazione e la gestione ambientale 
sostenibile e paesaggistica del territorio rurale.
Ne emerge un quadro in cui l’agricoltura 
subisce un cambiamento concettuale, 
“agricoltura di terza generazione”, per cui gli 
obiettivi cardini delle azioni da intraprendere 
sono gestione dell’ambiente, tutela e 
valorizzazione del territorio con gli elementi 
che lo caratterizzano (produzioni tipiche, 
paesaggio, biodiversità…) e delle risorse 
naturali, oggi a rischio di compromissione.
Questa tendenza di sviluppo e di gestione 
delle aree rurali deve avvenire nel rispetto delle 
indicazioni europee nazionali, vedi la Direttiva 
Nitrati, il Protocollo di Kyoto, la Direttiva 
Acque, ma è fondamentale individuare forme 
finanziarie di sostegno in grado di supportare 
ed accompagnare il cambiamento.
Durante il convegno sono stati presentati per 
il periodo di programmazione comunitario 
2007-2013, i finanziamenti del Programma 
di Sviluppo Rurale, del Programma Operativo 
Regionale. Come concorrere in progetti 
europei e non ultimo, disporre di agevolazioni 
e contributi nazionali.
Il Sindaco Pellizzer,in apertura, ha presentato 
un progetto sociale che impiegherà quelle 
figure con difficoltà di applicazione nel normale 
ambiente di lavoro ma comunque in grado di 
eseguire semplici incarichi di manutenzione. 

“Un progetto innovativo, che prevede la cura 
e lo sviluppo del patrimonio naturale dell’Oasi, 
tramite  un lavoro di sinergia tra cooperative 
sociali, Regione Lombardia e Asl.  ” 

Castiglione delle Stiviere in collaborazione con 
Fram(m)enti, Centro Anziani dott. Evandro 
Caravaggio, Associazione culturale Barbara 
di Brandeburgo (Volta Mantovana), Scuola di 
Formazione Professionale Villa Brescianelli, 
Istituzione Servizi Cultura di Castiglione
Giovedì 26 aprile 
Norcini di Lorenzo Baccinelli e PierLuigi 
Guainazzi, saranno presenti gli autori. 
Venerdì 11 maggio
Serata organizzata in collaborazione con 
Scuola di Formazione Professionale Villa 
Brescianelli e Cooperativa Luna – OPG per 
la presentazione del progetto teatrale del 
laboratorio dell’OPG, in scena a Castiglione 
delle Stiviere il 17 maggio presso il Teatro 
Sociale della città. Interverranno: dott.ssa 
Rosa Perosi, dott. Gianfranco Rivellini, dott. 
Claudio Fraccari e i ragazzi dell’OPG e 
del Liceo Francesco Gonzaga coinvolti nel 
progetto.
Venerdì 25 maggio 
Il molto dilettevole giuco dell’oca (ed. Sometti) 
di Nerino Valentini;sarà presente l’autore. 
Mercoledì 30 maggio
Anguilla di Antonio Ferrara (ed. Salani), in 
collaborazione con la Scuola di Formazione 
Professionale Villa Brescianelli; sarà presente 
l’autore. 
Mercoledì 6 giugno 
Benedetti Lombardi a cura di Fabio Alessandria 
e Luca Cremonesi la lingua lombarda: Gianni 
Clerici, Gianni Brera, Aldo Busi e Alberto 
Arbasino. 
Mercoledì 13 giugno 
Luca Bonaffini presenta il nuovo cd 
Nessuno è scomparso e il tour italiano 
con Luca Cremonesi e Vittorio Bustaffa 
Presenta la serata Fabio Alessandria
Le serate si svolgeranno alle ore 20.45 presso Villa 
Brescianelli, Castiglione delle Stiviere (MN), 
via Moscati 27. Tel.335 5703157 – 0376 631791
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 Garda Veronese
FESTA MEDIEVALE DEL SOAVE
“E’ il vino della giovinezza e dell’amore, non sarebbe 
più adatto per me, carico di anni e amatore discreto 

come sono. Ma io bevo in omaggio al passato: se non 
mi ridà i miei venti anni, me ne ravviva il ricordo”

Queste parole velate di malinconia sono di 
un D’Annunzio nostalgico e stranamente 
misurato. Parla del Soave, di quell’oro 
leggero,armonico e delicato, per l’appunto 
soave di nome e di fatto, che si rese talmente 
celebre a livello internazionale, da far ritenere 
di aver battezzato il paesello da cui nacque 
e non viceversa, come è verità. E se in esso 
la veritas latina si celebra così degnamente, 
questa sublime creatura della vigorosa 
Garganega, l’uva preziosa sua genitrice, 
le cui virtù trovano traccia già dall'anno 
1000, sarà ancora una volta protagonista 
di una manifestazione dai sapori antichi, 
medievali per l’esattezza, nel borgo veneto 
che per l’occasione si animerà e si vestirà 
del passato.
Giochi medievali con infallibili arcieri, 
coraggiosi cavalieri ed abili sbandieratori, 
il corteo in costume, l’investitura delle 
Castellane nella storica roccaforte scaligera, 
la rassegna dei mestieri antichi: tutto questo 

e molto ancora a Soave dal 18 al 20 maggio, 
per decantare con la giusta solennità questa 
superba delizia.
A dare il la ai numerosi appuntamenti con la 
gola e la storia, un banchetto d'altri tempi, è 
il caso di dirlo, allietato da musicisti e giullari 
all’interno del Palazzo del Capitano.
Da segnalare una curiosità: la suggestiva 
investitura delle Castellane e degli Spadarini 
dell’Imperial Castellania di Suavia, l’unica 
confraternita enoica femminile composta da 
importanti rappresentanti del gentil sesso 
del mondo della cultura, dello spettacolo, 
dell’imprenditoria, unite dalla passione per 
il biondo nettare veneto e sostenitrici della 
promozione del territorio e dei suoi squisiti 
frutti.

Festa Medievale del Soave: da venerdì 18 a 
domenica 20 maggio 2007

Elena Pellegrini

10-13 maggio – Ferrara di Monte Baldo (Vr)

BALDOfestival 2007 
L’acqua sarà il tema ambientale del programma 

della terza edizione BALDOfestival scienza

L’organizzazione del programma si può 
suddividere in tre “macro-argomenti”: 
“Dall’internazionale al locale”, giovedì 10, 
con la presenza di diversi relatori: Rosario 
Lembo, Direttore della Facoltà dell’Acqua 
presso l’Università del Bene Comune Emilio 
Molinari, Presidente del Comitato Italiano per il 
contratto mondiale dell’acqua Donata Gottardi, 
eurodeputata che informerà cosa/come la 
Comunità Europea sta decidendo sul tema; un 
rappresentante dell’Intergruppo Parlamentare 
“Amiche ed amici dei laghi e dei fiumi” Pietro 
Clementi, vicepresidente dell’AATO Veronese 
la AGS (Azienda Generale Servizi, Peschiera 
del Garda) che traccerà le linee guida del 
proprio agire localmente. 
Il secondo filone, venerdì 11, consente 
di esaminare “una introduzione al tema 
dell’acqua” con relazioni di F. Castellani - 
Osservatorio Astronomico di Ferrara di M.B.; 
A. Grignanin - Università degli Studi- Milano; 
P. Frontero - ARPA Verona; D. Zanini - Liceo 
Scientifico E. Medi-Villafranca di Verona; 
riflessioni sul “fabbisogno idrico” con M. 
Presbitero - Segretario Generale Autorità 
di Bacino del Po; E. Minarelli - Direttore 
Generale HERA; G. Beretta, Università degli 
Studi-Milano; G. Franzini – ARPA Verona; 
e sabato 12 sulla “interazione tra acqua e 
uomo” con interventi di C. Baroni - Università 
degli Studi-Pisa; A. Aspes - Direttrice Museo 

Civico di Storia Naturale-Verona; N. Salmaso 
- Dipartimento Valorizzazione delle Risorse 
Naturali-S. Michele all’Adige; M. Cremaschi 
- Università degli Studi-Milano; R. Zorzin 
- Museo Civico si Storia Naturale-Verona; 
M.G. Barioni - Università degli Studi-Padova. 
Il terzo filone della manifestazione, domenica 
13, intende analizzare la situazione locale 
intesa come “l’acqua nel territorio del Baldo-
Garda”, con interventi di A. Frau - Presidente 
della Comunità del Garda (sabato 12 nel 
pomeriggio); E. Gamberoni - Università 
degli Studi-Verona; E. Santulliana - Servizio 
geologico Provincia Autonoma di Trento; L. 
Mille - Dirigente Area Lombardia AIPo; N. 
Dell’Acqua - Segretario Generale Autorità 
di Bacino del Fiume Adige; I. Confortini - 
Ittiologo Amministrazione Provinciale- Verona; 
L. Latella - Zoologo Museo Civico di Storia 
Naturale-Verona; F. Prosser - Botanico Museo 
Civico-Rovereto. Particolarmente interessanti 
le due serate di venerdì 11 e sabato 12 
denominate “Giovani ricercatori… cercasi” 
con, già iscritti, diversi soggetti interessati a 
presentare libri, ricerche, progetti. Segnaliamo 
tra gli altri il progetto del Comune di 
Bagnacavallo (Ravenna) sul tema “Risparmio 
idrico nel proprio Comune” 

Segreteria organizzativa 336/392277 Altre 
informazioni sul sito www.baldofestival.orgRIVIERA DEGLI OLIVI 

Eventi di maggio
11  maggio BUSSOLENGO 
MUSICA NELLE CORTI Loc.Pol. Ore 21:00 Musica 
Popolare. 045 6769939
11-13  maggio MALCESINE “GARDA IN CORO” 
Chiesa Parrocchiale di S.Stefano. IV Concorso 
Nazionale Corale Voci Bianche. 
12 - 13  maggio BARDOLINO CONCORSO 
DI PIANOFORTE PER GIOVANI ARTISTI Sala 
Disciplina. Dopo le prove, aperte al pubblico, 
Concerto dei vincitori domenica h.21:00 
12-19  maggio BRENZONE
Fraz. CASTELLETTO “UNA VILLA ROMANA 
SULLA SPONDA ORIENTALE DEL GARDA”Presso 
la Chiesa di S. Zeno. Visite guidate agli scavi 
archeologici e ai restauri a porte aperte in località San 
Zeno “de l’oselet” a Castelletto.045 6589500 - 045 
7420076
12 - 13 maggio LAZISE
“NOVUM CERTAMEN CATULLIANUM” Dogana 
Veneta. Premiazione concorso di letteratura latina. 
045 6445112
13  maggio LAZISE 
FESTA DELLA ROSA Piazzetta Agostini.Festa della 
Mamma. 045 6445112
13 maggio MALCESINE 
ESPOSIZIONE DI AUTO IN PIAZZA STATUTO 
Piazza Statuto.Esposizione di auto  045 7400044
13  maggio PASTRENGO 
I GIOCHI DAL MONDO Parco Natura Viva.gioco 
africano sulla semina. 045 7170113
16 - 21  maggio CAVAION VERONESE FESTA 
DEGLI ASPARAGI Sala Civica. Corte Torcolo. 
Convegno sull’olio extravergine di oliva “Garda 
DOP” - Concorsi “L’Asparago d’oro”, “Vino Bardolino 
classico DOC”, “Olio Extravergine d’Oliva GARDA 
DOP”. Giovedì h.20.00 premiazioni concorsi. Grande 
festa del palato con degustazione di asparagi, altre 
specialità regionali, oli e vini premiati; passeggiate, 
musica live e ballo in piazza; mostra di pittura. 
17 - 23  maggio LAZISE 
MOSTRA PITTORICA Ex biblioteca. Piazzetta 
Partenio. Mostra Pittorica, espone Canzan 
Luciano.045 6445112
17  maggio MALCESINE 
Palazzo dei Capitani. Ore 21:15 Duo Pianoforte e 
Flauto, musiche di Mozart,Schubert e Donizetti. 
17  maggio PESCHIERA DEL GARDA
PASSAGGIO DELLE MILLE MIGLIA Centro del 
paese. Dalle 21:00 alle 23:00 Passaggio della famosa 
corsa con auto d’epoca secondo l’antico percorso per 
il centro di Peschiera. 045 6402385
18  maggio BARDOLINO 
MERCATINO DELL’ANTIQUARIATO 
Lungolago. Ore 9:00-18:00 Mercato dell’antiquariato, 
modernariato, artigianato e hobbistica. 045 6213246
18 maggio BARDOLINO Fraz. Calmasino LE 
NOSTRE TRADIZIONI IN MUSICA E POESIA Corte 
Caldana. Ore 20:30 Serata di poesia con Romano 
Brusco.
18  maggio BUSSOLENGO MUSICA 
NELLE CORTI Piazza Danese. Ore 21:00 Musica 
Popolare.045 6769939
19  maggio BARDOLINO 
CONCERTO DELL’ASCENSIONE Chiesa 
parrocchiale. Ore 21:30 Concerto Filarmonica di 
Bardolino. 045 6213246
19  maggio 17 giugno BARDOLINO 
MOSTRA COLLETTIVA  NONEART - “IL 
CAVATAPPI” Barchessa Rambaldi. Mostra d’arte 
visiva.  045 6213246

19 - 27  maggio BARDOLINO 
COLLETTIVITA’ D’ARTE DI ARTISTI LOCALI 
“Disciplina” in Borgo Garibaldi. Mostra di opere in 
tema con il Giro d’Italia.
19 - 20  maggio BARDOLINO GIORNATA 
NAZIONALE DELLA CONDIVISIONE Piazza del 
Porto. Tutto il giorno 6ª Giornata Nazionale della 
Sofferenza con enogastronomia ed intrattenimento 
musicale a fine di carità. 045 6213246
19  maggio BRENZONE Fraz. Castelletto 
CONCERTO BANDISTICO Piazzetta Olivo. 
Ore 20:30 Raduno di Bande. 045 7420076
19  maggio CAPRINO VERONESE 
“TESORI NASCOSTI DI CAPRINO” Palazzo Carlotti. 
Ore 17:30 Settimana nazionale della cultura: tesori 
archeologici e mostra mappe storiche. 045 6230785
19 - 20  maggio CASTELNUOVO d/G
ANTICA FESTA DEL QUARTIERE TESTI Piazza 
Solferino. Festa popolare con musica, giochi per 
bambini e stands gastronomici. 045 6459929 - 
3280717604
19  maggio COSTERMANO 
ESCURSIONE ALLA SCOPERTA DEI TESORI DEL 
BALDO-GARDA Chiesa di San Rocco di Pesina. Ore 
15:30 Escursione guidata nella piana del Tasso alla 
scoperta delle testimonianze signorili fra Valdoneghe 
e Gazzoli. 340 8258834
19-20 maggio GARDA 
“MANTOVA E I SUOI SAPORI” Piazza Municipio. 
Manifestazione culturale-gastronomica. 045 6208428
19  maggio  LAZISE 
22^ EDIZIONE PESCHIAMO INSIEME Laghetto 
Veronello. Gara di pesca per disabili. 
19  maggio MALCESINE 
AVE MARIA: SUONI DI FEDE Chiesa Parrocchiale 
di S.Stefano. Ore 20:30 Concerto Corale, coro “Voci 
dell’Aril”.
19 maggio PESCHIERA DEL GARDA 
VOGA VENETA - TROFEO MANFREDI 
Porto Manfredi. Ore 16:00 Gara annuale per la 
conquista del Trofeo Manfredi.
20 maggio BRENZONE
FRAZ. PRADA FESTA DEL BALDO IN FIORE 
Loc. Prada. Passeggiata guidata con personale del 
Corpo Forestale, alla scoperta della flora baldense. 
Concerto bandistico. 
20 maggio PASTRENGO 
I GIOCHI DAL MONDO Parco Natura Viva. 
Giochiamo al ricercatore, caccia al tesoro sulla fauna 
europea per adulti e bambini. 045 7170113
20 maggio VALEGGIO SUL MINCIO 
LUDO BUS Piazza Carlo Alberto.Dalle 10.00 alle 
19.00 Festa per i bambini con animazione e giochi. 
045 7951880
21 maggio LAZISE Fraz. COLA’ 
INIZIO TORNEO DI CALCIO SERALE Madonna 
della neve. Torneo di Calcio. 045 6445112
22 maggio AFFI 
SCRIVERE E SCRITTURA NELL’ALTO MEDIOEVO 
Biblioteca, via Stazione. Ore 20:30 Serata 
culturale in biblioteca. 045 7210078
24 - 30 maggio LAZISE 
MOSTRA PITTORICA Ex biblioteca. Piazzetta 
Partenio. Mostra Pittorica, espone Feltrin Romano 
Natale. 045 6445112
24 maggio MALCESINE 
“MELODIE ROMANTICHE” Palazzo dei Capitani.
Ore 21:15 Duo Pianoforte e Violino, musiche di 
Mozart, Dvorak & Brahms. 045 7400044
25 maggio BUSSOLENGO 

MUSICA NELLE CORTI Corte Colombare  S. Vito al 
Mantico. Ore 21:00 Musica Popolare.
26 maggio BARDOLINO 
CONCERTO DI PENTECOSTE Chiesa parrocchiale. 
Ore 21:30 Concerto Filarmonica di Bardolino. 
045 6213246
26 maggio BARDOLINO 
ALLA SCOPERTA DEL CENTRO STORICO 
Chiesa San Severo. Ore 9:30 Visita guidata fra centro
,chiese,ville,mura;itinerario facile. 340 8258834
26 maggio BARDOLINO 
DEGUSTAZIONE VINO CHIARETTO BARDOLINO 
Piazza del Porto. Ore 10:00 Competizione per il 
premio del miglior Chiaretto del 2006. Degustazioni 
anche per il pubblico. 
26 maggio COSTERMANO 
3° RASSEGNA CORI POLIFONICI Chiesa dei Santi 
Fermo e Rustico. Rassegna di cori.
26 maggio MALCESINE 
CONCERTO BANDISTICO Teatro del Castello.
Ore 21:00 Concerto Bandistico. 045 7400044
26 - 27 maggio PESCHIERA DEL GARDA PRIMO 
TROFEO VERONA TOUR Campi de Genio Militare. 
Concorso Ippico Nazionale con stand gastronomici, 
mercatino, musica, sfilate e animazioni con cavalli e 
carrozze. 045 6402385
27 maggio AFFI 
UN CIUF CIUF NELLA FANTASIA.. Biblioteca, via 
Stazione. Ore 16:00 Pomeriggio in biblioteca per 
genitori e bambini. 045 7210078
27 maggio GARDA 
“GARDA FIORITA” Vari punti del paese. 
Competizione floreale. 045 6208428
27-28 maggio MALCESINE 
MERCATO ITALIANO Via Navene. Mercato dove 
poter trovare tante tipicità italiane. 045 7400044
27 maggio MALCESINE 
ESPOSIZIONE AUTO FIAT Centro Storico
Dalle 9:00 alle 17:00 Esposizone auto Fiat, a cura del 
registro Fiat italiano. 045 7400044
27 maggio PASTRENGO 
I GIOCHI DAL MONDO Parco Natura Viva. La 
migrazione degli strumenti, per conoscere e suonare 
gli strumenti provenienti da tutto il mondo. 
045 7170113
27 maggio VALEGGIO SUL MINCIO 
VALEGGIO IN BICICLETTA Parco giochi 
Ore 16:00  Gita in bicicletta per Valeggio e dintorni. 
045 7951880
27 maggio VALEGGIO SUL MINCIO 
MERCATO DELL’ANTIQUARIATO Piazza Carlo 
Alberto. Dalle 10:00 alle 19:00 Nel corso della 
giornata, negozi aperti. 045 7951880
29 maggio MALCESINE 
LUDOBUS Piazzale Parrocchia. Dalle 9:00 alle 12:00 
Un bus con giochi e animatori.
30 maggio MALCESINE 
S.MESSA AL CASTELLO Castello di Malcesine. 
S.Messa al Castello. 045 7400044
31 maggio GARDA 
CONCERTO Teatro Arena. Ore 18:00 Gruppo 
bandistico/corale: “Crystal lake central band”.
31 maggio 6 giugno LAZISE 
MOSTRA PITTORICA Ex biblioteca. Piazzetta 
Partenio. Mostra Pittorica, espone Zerlotti Natalina. 
045 6445112
31 maggio MALCESINE 
“VOCE DI DONNA” Teatro del Castello.
Ore 21:15 Serata di arie e canzoni, musiche di Bizet,
Tosti,Ponchielli,Menotti,Mancini,Streisand.

1 -31 maggio GARDA 
CONCERTI Lungolago. Concerti settimanali della 
Piccola Fanfara. info 045 6208428
1  maggio PESCHIERA DEL GARDA 
VOGA VENETA Località Mandracchio. Ore 11:00 
Invito alla Voga Veneta, lezioni gratuite di “Remata in 
piedi”.045 6402385
3 -9  maggio LAZISE 
MOSTRA PITTORICA  Ex biblioteca. Piazzetta 
Partenio. Mostra Pittorica, espone Ferrigolo Bruno. 
info 045 6445112
4-6  maggio MALCESINE 
 TEATRALE Teatro Furioli.Ore  21:00 
Spettacolo teatrale “Benigno e Caro Santi subito”.045 
7400044
5 - 6  maggio BARDOLINO REGOLARITA’ 
CAMPIONATO ASI NAZIONALE Arrivo in Lungolago 
Cornicello. Ore 18:00 60 vetture in gara - Ripartenza 
domenica ore 10:00 per Piazza Brà (Verona).
CLASSIC CLUB ITALIA 
5  maggio BARDOLINO 
CONCERTO VOCALE Chiesa parrocchiale. Ore 
21:00 Concerto Filarmonica di Bardolino.
5 - 6  maggio CASTELNUOVO d/G Loc. 
Cavalcaselle FESTA DEL PATRONO Via XX 
Settembre. Festa popolare con concerto della banda, 
serate teatrali e mostra con premiazione del Concorso 
di pittura San Lorenzo. 045 6459929 3384985621
5  maggio PASTRENGO 
I GIOCHI DAL MONDO Parco Natura Viva. 
Inaugurazione mostra giocattolo “I tesori nella 
discarica”. info 045 7170113
5-27  maggio RIVOLI VERONESE 
MAGGIO RIVOLESE Vari punti del paese. Festa 
degli asparagi, ricostruzione battaglia di Rivoli, 
escursioni. 045 7281166
6  maggio BARDOLINO 
XIII TROFEO MARINAIO BRUNO TAMBURINI Porto 
di Bardolino. Ore 6:30 Gara di pesca aperta a tutti. 
Iscrizioni al porto. 045 6212339  
6  maggio LAZISE 
RIEVOCAZIONE STORICA  OTTONE II Centro 
Paese.Rievocazione della concessione a Lazise 
nell’anno 983 del privilegio di Ottone II. Sfilata dei 
cavalieri, corteo di comparse in costume, spettacoli di 
strada, musiche antiche. 
6 maggio LAZISE Fraz. COLA’
CORSETA “CO LE SGALMARE” Piazza Don Vantini. 
Ore 8:30 Marcia non competitiva di  Km 5 -11 - 16 su 
percorsi panoramici, con attraversamento del Parco 
Villa dei Cedri. 
6  maggio MALCESINE 
FESTA DELLA MADONNA DEL BAITONELoc. 
Baitone. Festa della Madonna del Baitone 
6  maggio VALEGGIO SUL MINCIO SCUOLA 
IN FESTA Parco giochi Dalle ore 10:00 Festa per i 
bambini di tutte le scuole di Valeggio.
10-13  maggio FERRARA di Monte Baldo 
“ACQUA” Varie sedi. manifestazione scientifica 
BALDO FESTIVAL 045 7265151
10 - 16  maggio LAZISE 
MOSTRA PITTORICA Ex biblioteca. Piazzetta 
Partenio. Mostra Pittorica, espone Speri Pierino.
10  maggio MALCESINE 
“MOZART,BRAHMS & TCHAIKOVSKY” Palazzo 
dei Capitani. Ore 21:15 Duo Pianoforte e Violino. 045 
7400044
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Bardolino

LUXURY CAR 
Collettiva d’arte 
Contemporanea

“Posso resistere a tutto, eccetto 
che alle tentazioni”
Oscar Wilde 

Artisti emergenti esprimono la loro 
libera interpretazione di “Luxury Car”, 
l’automobile come simbolo del lusso che 
riflette le tentazioni della nostra società, 
riportandoci a pensare alla qualità del 
nostro quotidiano vivere, legato così troppo 
spesso al superfluo, alla necessità di 
ostentazione che a volte confonde persino 
le nostre tentazioni… Espongono: Enea, 
Ingrid Predaroli Tonesi, Daniele Gaspari, 
Paolo Avanzi, Nicola Bettale, Nicola 
Biondani, Marika Santoni, Francesco 
Sambo, Giuseppe Conte, Cinzia Airaghi, 
Matteo Boato, Sebastian Alberti, Elen 
Bros, Massimo Balestrini, Marco Circhirillo, 
Daniele Liguori, Federico Ferrarini e Davide 
Danesi.

Associazione Noneart www.noneart.com 
c/o Barchessa Rambaldi Via S.Martino 
Bardolino. aperto fino al 6 maggio tutti i 
giorni con orario 11:00-13:00  15:00-
20:00: ingresso libero

Peschiera
Comune di Peschiera del Garda 
Città Turistica e d’Arte

Foto Rinaldi

La Società Sala Storica di Peschiera del Garda custodisce le  testimonianze dello storico 
Convegno di Peschiera dell’8 novembre 1917. Il Direttivo, rinnovato di recente,  si propone 
parecchi obiettivi ed è animato dal desiderio di risvegliare negli animi delle nuove generazioni 
l’interesse per la storia del territorio e della Fortezza con particolare riferimento alla storia del 
Risorgimento. Nel mese di maggio 2007, Il Comune di Peschiera del Garda e la Società SALA 
STORICA presentano Incontri di storia territoriale, ogni mercoledì alle ore 18.00 
presso la Sala Conferenze della Caserma d’Artiglieria di Porta Verona

Peschiera del Garda
PESCA SPORTIVA

nuove pedane per 
persone disabili

Il giorno 1 maggio 2007 alle  ore 10.30  - alla 
presenza delle Autorità, dei rappresentanti 
della Federazione Italiana Pesca Sportiva 
ed Attività Subacquee e della Nazionale 
Italiana Disabili - 
si svolgerà l’inaugurazione di pedane per 
la pesca sportiva destinate a persone 
disabili. 
Le pedane permetteranno l’accesso e la 
fruibilità delle sponde del fiume a tutte 
le persone disabili che amano la pratica 
sportiva.
Le pedane saranno in futuro utilizzate 
anche per gare di campionato nazionale 
- internazionale e mondiale
Appuntamento alle ore 10.30 sul fiume 
Mincio - sponda sinistra - zona dopo il ponte 
dell’autostrada

PROGETTO 
“MOBILITA’ 

GARANTITA”
inaugurazione 
dell’automezzo

A seguito del positivo esito del progetto 
Mobilità Garantita Gratuitamente - 
promosso grazie alla Ditta MGG - il 
Comune avrà il comodato d’uso gratuito 
di un automezzo Fiat Doblò destinato alle 
attività dei Servizi Sociali. La cerimonia 
ufficiale di consegna dell’automezzo si 
svolgerà giovedì 3 maggio 2007 alle ore 
11,30 in Piazzale Betteloni antistante il 
Palazzo Municipale alla presenza delle 
Autorità e delle Ditte che hanno aderito al 
progetto in qualità di sponsor. Con questa 
iniziativa  l’Amministrazione si prefiggeva  
di ottenere un veicolo adatto per il trasporto 
di cittadini non autosufficienti in comodato 
gratuito.Il veicolo è stato finanziato grazie 
all’affitto, ad Imprenditori di Peschiera del 
Garda interessati a contribuire al progetto, 
di spazi pubblicitari sulla carrozzeria.

BALDOfestival scienza 

Partenza dall’Eremo di San Giorgio
Sabato 5 maggio l’Eremo di S. Giorgio di 
Bardolino ospiterà, alle ore 15.30 Antonella 
Anghinoni, Teologa Biblica alla Pontificia 
Università Gregoriana di Roma che dialogherà 
con Padre Lorenzo Saraceno sul tema 
“l’Acqua nella Bibbia”. L’inscindibile 
connessione dell’acqua con tutte le sue 
forme di vita e con l’esistenza dell’uomo 
assume, in ogni area geografica-culturale, 
un valore evocativo che ha il suo apice 
nel mondo biblico. L’idea di un’acqua 
primordiale è molto antica, e si partirà da 
ciò, per tracciare un percorso quantitativo 
e qualitativo che vede scorrere il prezioso 
elemento in tutte le Scritture. Un excursus 
sulla presenza dell’acqua nella Bibbia, in cui 
il termine ricorre ben 580 volte di cui ben 80 
nel Nuovo Testamento. Il suo fluire gioca 
un ruolo simbolico fondamentale dal Primo 
al Secondo Testamento, dal suo emergere 
nella grandezza cosmica della creazione 
bagnata, fino alla piccolezza della goccia che 
esce dal costato di Gesù. La quantità d’acqua 
diminuisce aumentando però il suo valore, in 
un ciclo simbolico di vita e spirito. Queste le 
riflessioni che saranno discusse dai relatori 
con un successivo dibattito aperto a tutti. Alla 
fine della conversazione, sarà presentato il 
programma scientifico della manifestazione 
con la presenza di alcuni componenti del 
“comitato scientifico” di BALDOfestival 

scienza. Le giornate di studio inizieranno 
giovedì 10 alle ore 17.00 con la sessione 
dedicata al tema “Dall’internazionale al 
locale” con la presenza di diversi relatori: 
Rosario Lembo, Direttore della Facoltà 
dell’Acqua presso la Università del Bene 
Comune, Emilio Molinari Presidente del 
Comitato Italiano per il contratto mondiale 
dell’acqua, Donata Gottardi, eurodeputata che 
darà notizie sulla posizione che la Comunità 
Europea sta definendo al tema, Pietro 
Clementi, vicepresidente dell’organismo 
provinciale di gestione e controllo AATO 
Veronese, la locale AGS (Azienda Generale 
Servizi, Peschiera del Garda) che traccerà le 
linee guida del proprio agire localmente. Le 
sessioni successive: 
venerdì 11: con una “introduzione al tema 
dell’acqua” al mattino e sul “fabbisogno 
idrico” nella sessione pomeridiana, nel 
pomeriggio di sabato 12 il tema della 
sessione è “interazione tra acqua e uomo” 
e domenica le relazioni che si svolgeranno 
tratteranno il tema “l’acqua nel territorio del 
Baldo- Garda”. La conversazione di sabato 
è aperta a tutti.
Per gli incontri scientifici è necessario 
iscriversi, anche nello stesso pomeriggio 
del giovedì, presso la segreteria organizzata 
al Soggiorno Gresner, Albarè di Ferrara di 
Monte Baldo.
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SCHERMI 
D’AMORE 2007

Si conclude il 6 di maggio 
l’ XI (anzi il 10 + 1, come 

amano chiamarlo i Direttori 
artistici Paolo Romano 
e Giancarlo Beltrame a 
significare “la volontà di 
iniziare una nuova tappa 
che guarda al futuro con 
rinnovato entusiasmo”) 

Festival del Cinema Melò che 
si svolge a Verona. 

Dieci i film internazionali che si contenderanno 
il Premio Schermi d’Amore-Calzedonia: Come 
Early Morning (USA 2006) di Joey Lauren 
Adams, Daisy (Corea del sud/Hong Kong 
2006) di Andrei Lau, Emma’s Bliss (Germania 
2006) di Sven Taddicken, Le passager de l’été   
(Francia 2006) di Florence Moncorgé-Gabin, 
Entre adults (Francia 2007) di Stephane Brizé, 
Love Talk (Corea del sud 2006) di Yoon-ki Lee, 
Lo que sé de Lola (Spagna 2006) di Javier 
Rebollo, La prueba (Perù 2006) di Judith Vélez, 
La vie secrète des gens heureux (Canada 
2006) di Stephane Lapointe, So long, My 
Heart (Svizzera, Germania 2007) di Stefan 
Hillebrand e Oliver Paulus.
Nel la sezione Panorama spiccano 
“L’avventura” e “Il grido” di Antonioni, nella 
versione restaurata e le versioni senza “visto di 
censura” “Miranda”, “Monella” e “La vacanza” 
di Tinto Brass. Alcuni titoli verranno proiettati 
in occasione della presentazione del volume 
sulla storia del cinema in Polesine “Sogno di 
un paesaggio tra cielo e acqua”.
Inoltre ci saranno proiezioni monografiche: il 
Cinema di Bruno Dumond, con i suoi quattro 
lungometraggi “L’età inquieta”, “L’humanité” 
“Twentynine Palms” e “Flanders”, Gerardo 
Herrero, l’uomo senza frontiere, regista e 
produttore spagnolo, l’opera di Yannick 
Bellon farà da filo conduttore della sezione, 
trasversale, “Occhi di Donna”.   Divine Canaglie 
- 60 anni di “femme fatale” all’italiana – sarà 
il titolo del convegno (venerdì 4 maggio alle 
15 nella sala convegni della Gran Guardia 
curato dal Direttore di Ciak, Piera Detassis 
e da Marco Giovannini, quest’anno con la 
collaborazione del critico Valerio Caparra. Il 
convegno lancerà uno sguardo sulle “sensuali 
e cattive” del cinema italiano.
Verona è diventata, negli anni un set ideale 
per i videoclip. Per questa ragione a Schermi 
d’Amore si aggiunge una nuova sezione 
dedicata a questo genere: MINIlab Dal 
Videoclip a cinema. Il nuovo YDP 2. Nella 
giornata del 4 maggio verranno proiettati i 
tre vincitori della scorsa edizione di YOUNG 
DIRECTORS PROJECT, il Concorso lanciato 
da Mini, Ciak e Studio Universal. Alle 18,15 
sarà possibile vedere una carrellata di 
videoclip italiani con il confronto tra i vari registi: 
Manetti Bros, Alex Infascelli, Gaetano Morbioli, 
Francesco Fei, Giangi Magnoni moderati dal 
critico Domenico Leggeri, autore del volume 
“Musica per i nostri occhi. Storie e segreti 
dei videoclip”.
Quindi, in sintesi, 70 film in programma, 
anteprime e retrospettive, omaggi e videoclip, 
convegni con ospiti interessanti, tra cui Edwige 
Fenech che ha saputo, dopo una brillante 
carriera di attrice sexi, mutuarsi in produttrice 
di successo.

Per saperne di più: Verona Film Festival 
tel 045/8005348 fax 045/593762
comunicazione.veronafilmfestival@comune.verona.it 
patrizia@clabcomunicazione.it 
www.schermidamore.it

Carlo Gheller

 Verona
“ELM - EUROPEAN LITERARY 

MARATHON”
Otto paesi europei, 
i più grandi scrittori 
del ’900 e un unico 

evento internazionale 
per celebrare 

l’Europa attraverso 
il coinvolgimento dei 

cittadini europei e di noti 
scrittori in occasione 

di un’importante 
ricorrenza.

9 maggio 2007 · ore 11.00 – 23.00
Cortile Mercato Vecchio · Verona

Parte da Verona la manifestazione “ELM 
- European Literary Marathon”, del prossimo 
9 maggio in occasione della Giornata 
dell’Europa che si svolgerà in contemporanea 
in Grecia, Regno Unito, Spagna, Finlandia, 
Bulgaria, Romania e Polonia. L’iniziativa è 
promossa e organizzata da Fondazione Aida 
grazie al sostegno del programma comunitario 
Cultura 2000 dell’Unione Europea e della 
collaborazione del Ministero per i Beni e 
le Attività Culturali – Istituto per il Libro, la 
Regione del Veneto, l’Università degli Studi 
di Verona e l’Esu – Azienda Regionale per 
il diritto allo studio di Verona e il Comune di 
Verona.L’evento avrà luogo in contemporanea 
a Cartagena per la Spagna, a Bucarest per la 
Romania, ad Atene per la Grecia e a Sliven 
per la Bulgaria. Con l’aggiunta di analoghe 
maratone collegate a Cracovia (Polonia), 
Järvenpää (Finlandia) e York (Gran Bretagna). 
Inoltre, la Regione Sardegna realizzerà 
l’evento per i detenuti delle carceri e dei 
penitenziari minorili dell’isola.
La Maratona prevede la realizzazione di una 
lettura pubblica integrale e non-stop delle 
opere di un famoso autore, scelto da ogni 
singolo paese per il suo significato all’interno 
del patrimonio letterario europeo e in base 
all’attualità dei contenuti e dei suoi testi più 
importanti. A partire dalle ore 11.00 e fino 
alle 23.00, studenti, casalinghe, professori, 
pensionati e professionisti dei più diversi paesi 
europei saranno finalmente protagonisti di un 
evento culturale unico ed innovativo.
Gli autori scelti dai paesi coinvolti sono: C.P. 
Kavafis per la Grecia, W.H. Auden per il Regno 
Unito, Carmen Conde per la Spagna, Juhani 
Ano per la Finlandia, Jordan Radichkov per 
la Bulgaria, Mircea Eliade per la Romania e 
Konstanty Ildefons Galczynski (ma anche 
Marek Hlasko, Slawomir Mrozek, Boleslaw 
Lesmian e Wislawa Szymborska) per la 
Polonia, Italo Svevo per l’Italia.  Quindi a 

Verona e in Sardegna, è stato scelto Italo 
Svevo, nella cui opera sono riconoscibili 
i tratti peculiari della tradizione culturale 
italiana e dell’evoluzione culturale, sociale 
e antropologica del nostro paese. L’opera 
è “La coscienza di Zeno”, terzo romanzo 
dell’autore e capolavoro monumentale della 
letteratura del secolo scorso che, riassumendo 
l’esperienza umana di Zeno, delinea e amplia 
la poetica sveviana all’interno di un’architettura 
stilistica tradizionale, quella diaristica appunto, 
ma totalmente rinnovata nella struttura e nei 
contenuti. A Verona la Maratona Letteraria 
Europea si terrà presso il Cortile Mercato 
Vecchio, all’interno del Palazzo della 
Ragione tra Piazza Signori e Piazza Erbe, 
sede particolarmente idonea, non solo per 
la posizione centralissima, ma anche per la 
bellezza architettonica della medesima e degli 
edifici circostanti. Nell’eventualità di condizioni 
climatiche ostili, l’evento si sposterà sotto i 
portici del medesimo cortile. Tra i tanti lettori 
che si avvicenderanno a Verona nella lettura 
anche Pino Roveredo, Premio Campiello 
2005, Pietro Spirito, Giuseppe O. Longo e 
Alberto Cavaglion. Tra le tante una serie di 
incontri nelle biblioteche del Veneto con esperti 
della poetica e del pensiero sveviano quali il 
filosofo e psicoanalista di fama internazionale 
Umberto Galimberti.
La nascita del progetto. 
La manifestazione prende le mosse dalla 
pluriennale esperienza della “Maratona 
Letteraria”, che nelle passate edizioni ha 
visto il coinvolgimento dei cittadini veronesi 
nella pubblica lettura di alcuni tra gli immortali 
capolavori della letteratura italiana. Solo 
per citarne alcuni: “La Divina Commedia”, 
“L’Orlando Furioso” e “L’Iliade” nella versione 
di Vincenzo Monti. Un evento che diventa 
quest’anno internazionale e che si estende 
mediante il filo rosso della letteratura d’autore 
in Europa ma anche in altri luoghi con eventi 
correlati e coordinati. Tra essi anche le attività 
collaterali organizzate da Fnac Librerie 
all’interno delle sedi nazionali.
Tre motivi in più per celebrare l’Europa. 
Tra i tanti motivi che quest’anno offrono la 
possibilità di celebrare l’Unione Europea non 
solo l’ingresso nella medesima di due nuovi 
paesi, Bulgaria e Romania, già importanti 
partner del progetto, ma anche la ricorrenza 
di due storici anniversari: il ventesimo 

dalla nascita del “Progetto Erasmus”, il più 
famoso programma di scambio culturale 
internazionale tra studenti universitari, e il 
cinquantesimo del “Trattato di Roma”, che il 25 
marzo del 1957 istituì la Comunità Economica 
Europea (CEE).La Maratona, a differenza 
di tanti eventi similari, offre come valore 
aggiunto non solo un’organizzazione a livello 
nazionale ma anche la spinta culturale inedita 
dettata dal desiderio di rendere la cultura 
più accessibile, all’interno di luoghi e tramite 
modalità alternative, così da raggiungere 
il maggior numero di cittadini favorendone 
la partecipazione anche tramite le nuove 
tecnologie. Quest’anno gli appassionati 
potranno seguire la manifestazione su tv-
satellite e web-radio e potranno inoltre tenersi 
aggiornati sulle novità grazie al sito ufficiale 
del progetto e al sito di Fondazione Aida. 
L’evento, completamente gratuito, offre anche 
la possibilità agli interessati di essere coinvolti 
come volontari, sia come lettori sia come 
personale organizzativo per la gestione e la 
promozione della manifestazione (moderatori 
di blog, incursioni letterarie, ecc...). Ulteriori 
aggiornamenti e informazioni su come 
partecipare alla Maratona e il programma 
definitivo saranno presto disponibili sui 
siti www.maratonaletteraria.eu e www.
literarymarathon.eu

IN ITALIA ITALO SVEVO SCRITTORE 
PROTAGONISTA 2007

Italo Svevo, all’anagrafe Ettore Schmitz, 
nasce il 19 dicembre 1861 a Trieste da 
famiglia ebrea. Dopo gli anni del collegio di 
Segnitz, in Germania, nei quali si appassiona 
alla letteratura tedesca, Svevo si iscrive 
all’Istituto Superiore commerciale Revoltella 
e, molto presto, nel 1880, inizia anche la 
collaborazione, destinata a durare dieci 
anni, con il giornale triestino L’Indipendente. 
Assunto nello stesso anno presso la filiale 
triestina della banca Union di Vienna come 
corrispondente per il tedesco e per il francese, 
inizia ad accostarsi alla narrativa, a scrivere le 
prime novelle e il romanzo Una vita, iniziato 
nel 1888 e apparso, con lo pseudonimo di Italo 
Svevo, nel 1892. Nel dicembre 1895 si fidanza 
con Livia Veneziani, figlia di un industriale 
cattolico. Momenti importanti della sua vita 
sono i numerosi viaggi e soggiorni in Francia 
e in Inghilterra, l’incontro con James Joyce nel 
1905 e lo studio delle teorie freudiane della 
psicanalisi. Dopo Senilità infatti, nel 1919 
Svevo inizia a lavorare a La coscienza di Zeno, 
completamente incentrato sulla psicoanalisi. 
Pubblicato nel 1923, dopo un disinteresse 
iniziale  il romanzo ottenne grande successo 
di pubblico e critica. Svevo morì a causa di un 
incidente d’auto, il 13 settembre 1928 a Motta 
di Livenza (in provincia di Treviso).

Fondazione AIDA tel. 0458001471 / 045595284  
- stampa@f-aida.it  www.fondazioneaida.it
 



Dipende 19

������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������

�������������
��������������
����������
������

�����������
����������������������������������

������������������
���������������������������������������������������������������

����������������������������������
��������������

���������������������������������������

���������������������������������
����������

��������������������������������������������������������������

����������������������������������
������������������

�������������������������������������������

����������������������������������
�������������������������������

��������������������������������������

���������������������������������������������������������������
����������������������

��������������������

����������������������������������������������������
������������������������������������������

��������������������������������������������������������������

����������������������������������������



Dipende 20

PRESENTAZIONE LISTA 
CORAGGIO PER CAMBIARE

mandatario elettorale MICHELE PEZZA

Ottimismo, entusiasmo, fi ducia, queste le sensazioni che 
si respiravano venerdi 27 aprile, durante la presentazione 
delle due liste civiche a sostegno del Candidato Sindaco 
Enrico Frosi. Nel Palazzo Todeschini gremito di sostenitori 
di tutte le età e categorie sociali, in una atmosfera 
carica di emozioni, Frosi ha aperto la sua corsa alla 
carica di Sindaco. Tra bandiere sventolanti e applausi, 
il Candidato Sindaco, con l’aiuto di alcuni Candidati al 
Consiglio Comunale, ha elencato i nominativi delle Liste 
Civiche “CORAGGIO PER CAMBIARE” e “AMICI MIEI - 
SPORT E AMBIENTE”. La serata si è svolta in linea con 
la spettacolare campagna elettorale proposta in questi 
otto mesi da Enrico Frosi che, come sottolineato da 
un recente articolo apparso sul quotidiano Giornale di 
Brescia: “....è il protagonista assoluto di questa campagna 
elettorale”. Ha aperto l’incontro Max Anzeloni, il quale ha 
sottolineato che il prossimo appuntamento elettorale non 
è una questione di politica nazionale, ma rappresenta per 
Desenzano l’opportunità di scegliere  il miglior Sindaco, 
vale a dire, l’uomo in grado di proiettare la città nel terzo 
millennio. Di seguito hanno portato i loro saluti Giuseppe 
De Gasperini, Enzo Fattori ed Elena Bresciani. In un 
clima di festa Enrico Frosi ha ringraziato personalmente 
tutti coloro che, con il loro impegno ed il loro contributo 
economico, hanno reso possibile una campagna elettorale 
spettacolare nella forma e concreta nei contenuti. 
Magliette, penne, cappellini, CD, manifesti sono solo 
alcuni dei numerosi strumenti forniti gratuitamente dalla 
“squadra” che è nata a sostegno della sua candidatura. 
La novità della serata è stata la proiezione di un video 
prodotto con mezzi propri dalle due liste civiche. I contenuti 
e l’emotività delle immagini hanno suscitato momenti di 
grande consenso sfociato in un travolgente applauso 
fi nale con la richiesta a gran voce del “BIS”. Anche questo 
conferma l’originalità e la concretezza dell’azione politica 
di Frosi che, imperterrito, da otto mesi, affrontando i 
diversi aspetti sociali di Desenzano, accresce il proprio 
consenso. Il momento più toccante della serata è stata 
la presentazione della candidata al Consiglio Comunale, 
Umberta Ferrari, la ragazza diversamente abile che, con 
il suo  entusiasmo, ha commosso  la platea. Frosi, dopo 
aver invitato i partecipanti a dare la preferenza ad Umberta, 
ha promesso che, una volta diventato Sindaco, la vorrà 
al suo fi anco come Presidente della “Commissione per i 
diritti dei diversamente abili”. La serata si è conclusa con 
sorrisi, strette di mano e complimenti per il programma di 
Frosi, semplice e concreto. Il saluto fi nale, con l’omaggio 
di una rosa rossa a tutte le Signore, è stato l’ennesimo 
“tocco di classe” del futuro Sindaco Enrico Frosi. 
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LISTA CANDIDATI
"CORAGGIO PER CAMBIARE"

De Gasperini Giuseppe
Anzeloni Massimiliano detto Max

Bazoli Adriano
Bettinzoli Marco
Bonora Cirillo

Borella Tiziano detto Pacio
Bottardi Marco detto Mastro

Bresciani Elena
Cannata Angela

Colabella Micaela
Dallai Gianfranco

De Lai Luigi
De Rossi Sabrina

Egi Giovanna
Ferrari Umberta
Fezzardi Giorgio
Pezza Michele
Pierri Antonio

Zamboni Roberto detto Il Fiorista
Zenoglio Paolo

LISTA CANDIDATI
"AMICI MIEI - SPORT e AMBIENTE"

Fattori Enzo
Aumaitre Adrialini detta Adri

Braga Jones detto William
Cauzzi Lino

Ciancetta Gabriella
Di Lullo Alessandro

Facchetti Daniele
Magentini Renzo

Marino Livio
Mulazzi Renzo
Pizzi Gianluca

Rabaud Nicolas
Ramazzini Maria Pia detta Mapi

Rapetti Luca
Reda Paolo

Rigon Simona
Rubino Sonia
Salerno Mirko
Togni Matteo

Frignani Gigi Carlo

Mandatario elettorale: Michele Pezza
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DESENZANO DEL GARDA 
Via Bagatta, 12

Prezzo medio menù alla carta 
35,00 / 40,00 Euro. 

Giorno di chiusura 
mercoledì e giovedì a mezzogiorno. 

E’gradita la prenotazione al 
tel.030.9142514. 

Altre informazioni e curiosità, sul sito 
www.ristorantelacontrada.com

Specialità gastronomiche delle 
province gardesane da Verona a 
Brescia, da Mantova a Trento

Pesce di lago secondo stagione
Ricca Carta dei Vini aggiornata con le 

migliori produzioni locali

Desenzano del Garda

LA CONTRADA

trovi Dipende anche da
Morgan piadineria 

a Desenzano, via Anelli,48

Montecorno Grill  
da Pier

Specialità della casa:
Maccheroni alla Fiamma

Fiorentine & Grigliate miste di carni scelte - Pesce
Tutte le Domeniche: Spiedo con Polenta

Lunedì Chiuso
Desenzano Loc. Belvedere Baresani,2  

Tel.030.9990388

Cucina d’estate 
a cura di Marta Zancarli

IL GUSTO ESTIVO 
DELLA CONTRADA

Originali menù stagionali 
dedicati a pranzi e cene 
per ogni tipo di esigenza

Sarà un’estate piena di gusto quella 
programmata al ristorante “La Contrada” 

di Marta Zancarli. Un’estate dove la fresca 
armonia dei piatti preparati dallo chef, 

aggiunge qualità esclusiva agli intermezzi 
quotidiani dedicati alla tavola. Pensiamo 

al break del mezzogiorno, quando la fame 
richiede contenuti leggeri per favorire 
l’impegno di lavoro del pomeriggio. 

Ma pensiamo anche a pranzi e cene, dal 
succulento e gustoso allestimento fra relax 
e piacere della buona tavola. Sotto la griffe 

di qualità, firmata da Marta Zancarli nel 
salotto aromatico de “La Contrada”

VENERDÌ 1 GIUGNO
ore 16.00 Apertura parco fiera nel centro storico
ore 19.00 Apertura zone ristoro: presso “Osteria del Castello”

e Centro Sportivo di Polpenazze
      (struttura al coperto) - vini e piatti tipici locali “Spiedo con polenta”,

taglieri con formaggio e salame, ecc.
ore 21.00 serata musicale con il TRIO MELODY presso la Corte del Castello
ore 24.00 Chiusura parco fiera

SABATO 2 GIUGNO
ore 10.00 e ore 17.00 I° Torneo Fiera del Vino - 1° Trofeo Garda Classico - Categoria Pulcini

ore 16.00 Apertura parco fiera nel centro storico
ore 17.00 Spettacolo gratuito di burattini per bambini e genitori

presso la Corte del Castello
ore 19.00 Apertura zone ristoro: presso “Osteria del Castello”

e Centro Sportivo di Polpenazze
      (struttura al coperto) - vini e piatti tipici locali “Spiedo con polenta”,

taglieri con formaggio e salame, ecc.
ore 21.00 orchestra GIPO PEZZOTTI presso la Corte del Castello
ore 24.00 Chiusura parco fiera

DOMENICA 3 GIUGNO
ore 10.00 Inaugurazione ufficiale della 58° edizione della Fiera del  Vino,

ritrovo in Piazza della Pesa
ore 10.00 e ore 17.00 I° Torneo Fiera del Vino - 1° Trofeo Garda Classico - Categoria Pulcini

ore 10.30 S. Messa con autorità
ore 11.15 Premiazioni concorsi enologici per i vini presenti in Fiera

e selezione oli Dop e premiazione concorso “Salame doc”
ore 12.30 Apertura zone ristoro: presso “Osteria del Castello”

e Centro Sportivo di Polpenazze (struttura al coperto)
vini e piatti tipici locali “Spiedo con polenta”,
taglieri con formaggio e salame, ecc.

ore 14.00 Apertura parco fiera con intrattenimento di clown
(sculture palloncini - trucca bambini)

ore 16.00 Frustatori di Brisighella - sfilata per le vie del paese
ore 17.30 Concerto della Banda Musicale di Polpenazze “F. Marchiori”
ore 19.00 Apertura zone ristoro: presso “Osteria del Castello”

e Centro Sportivo di Polpenazze (struttura al coperto)
vini e piatti tipici locali “Spiedo con polenta”,
taglieri con formaggio e salame, ecc.

ore 20.30 Spettacolo dei  Frustatori di Brisighella in zona Castello
ore 24.00 Chiusura parco fiera

LUNEDÌ 3 GIUGNO
ore 17.00 Apertura parco fiera
ore 17.30 1° Gran Premio giornalistico “El Torcol”

presso il salone di Villa Avanzi
ore 19.00 Apertura zone ristoro: presso “Osteria del Castello”

e Centro Sportivo di Polpenazze (struttura al coperto)
vini e piatti tipici locali “Spiedo con polenta”,
taglieri con formaggio e salame, ecc.

ore 20.30 Premiazione Concorso Fotografico ed Estemporanea di Pittura,
presso la biblioteca comunale

ore 21.00 Serata danzante con l’orchestra SERGIO GARDAMUSIC
presso la Corte del Castello

ore 24.00 Chiusura parco fiera

1947
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HAPPY HOURS
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Viale Dal Molin 
Desenzano del Garda 

info 030.9141318
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AQUARIA 
MUSICNIGHTS

Musica, relax e benessere 
termale con gli amici in 

un ambiente suggestivo e 
informale: “Musicnights”è la 

proposta di Aquaria, 
il Centro Benessere Termale 

delle Terme di Sirmione.

31 maggio 
Lounge Party

28 giugno 
Water & Sound Party

26 luglio 
Pareo Party
30 agosto 

Summer Party
27 settembre 

Moonlight Party
25 ottobre 
White Party

29 novembre 
Halloween Party

27 dicembre 
Water & Magic Sound party

Aquaria tel 030-916044
aquaria@termedisirmione.com

www.termedisirmione.com

Locale storico dei Colli Morenici
a Pozzolengo in Via S.Maria, 13

Tel.030.9918746
Ogni giovedì del mese concerti jazz

Programma del mese di maggio 2007

LIVE MUSIC SAX A GO-GO

giovedì 3 maggio
BLUE TOTEM

BEPPE ALIPRANDI (sassofoni - fl auti)
FRANCESCO CHEBAT (pianoforte)

DUDU KWATEH (percussioni)

giovedì 10 maggio
TERZETTO ABUSIVO

STEVE KALDESTAD (sax tenore) 
CHRISTIAN ROVER (chitarra e loop) 

ENZO ZIRILLI (batteria) 
giovedì 17 maggio
CARLO ATTI TRIO

CARLO ATTI (sax tenore)
BRUNO MARINI (organo)
MAX DALL’OMO (batteria)

giovedì 24 maggio
ONE STEP IN JAZZ 

(presentazione del nuovo cd)
ANDREA PIMAZZONI (sax tenore)

DAVIDE RECCHIA (chitarra)

giovedì 31 maggio
FRANCESCO BEARZATTI 4et

FRANCESCO BERTEATTI (sax tenore)
GIOVANNI FALZONE (Tromba)
DANILO GALLO (Contrabbasso)

ZENO DE ROSSI (Batteria)

Padenghe sul Garda
Avvio del PGT a Padenghe

LE REGOLE PER IL TERRITORIO
Le fasi operative per la stesura del Piano di Governo nel rispetto e nella tutela 
della realtà locale, Con previsioni di elementi urbanistici di valenza pubblico-

collettiva
L’Amministrazione Comunale di Padenghe 
sul Garda, avvia le procedure necessarie 
per ottemperare a quanto previsto dalla 
legge regionale a proposito di governo del 
territorio. Viene così introdotto il percorso 
che seguirà il Piano di Governo del Territorio 
Comunale (PGT). La Regione Lombardia, 
infatti  con propria legge ovvero con la 
“legge per il governo del territorio” n. 12 
del 11 marzo 2005 ha emanato i criteri per 
la pianifi cazione del territorio e defi nisce 
le forme e modalità di esercizio delle 
competenze spettanti alla Regione e agli Enti 
Locali, e soprattutto vale la pena ricordare 
che l’art. 1 comma 2 recita: “la presente 
legge si ispira ai criteri di sussidiarietà, 
adeguatezza, differenziazione, sostenibilità, 
partecipazione, collaborazione, fl essibilità 
compensazione ed effi cienza. L’articolo 6  
è quello dove si parla della pianifi cazione 
comunale. Gli strumenti di pianifi cazione 
comunale sono infatti il piano di governo 
del territorio, i piani attuativi e gli atti di 
programmazione negoziata con valenza 
territoriale. Secondo la procedura, prima 
di conferire l’incarico di redazione degli 
atti del PGT, il Comune informa attraverso 
avviso pubblico di avvio del procedimento 
stabilendo il termine entro il quale 
chiunque abbia intenzione può presentare 
suggerimenti e proposte. L’Amministrazione 
Comunale di Padenghe darà il via a questo 
procedimento in data 3 maggio 2007 ed ha 
posto come disponibilità per questa fase 60 
giorni, quindi la scadenza è 01.07.2007. 
Verrà quindi dato l’incarico per la redazione 
del PGT a uno o più professionisti. 
Successivamente, prima dell’adozione 
del PGT il Comune tramite opportune 
consultazioni acquisisce entro 30 giorni il 
parere delle parti sociali ed economiche.  

Entro 90 giorni dall’adozione, gli atti di 
PGT sono poi depositati nella segreteria 
comunale per un  periodo continuativo 
di 30 giorni, ai fi ni della presentazione di 
osservazioni nei successivi 30 giorni. Altra fase 
procedurale, la trasmissione del documento 
di piano alla Provincia. L’Ente Provinciale  
valuta esclusivamente la compatibilità di 
questo atto con il proprio piano territoriale 
di coordinamento entro 120 giorni dal 
ricevimento della relativa documentazione. Il 
documento di piano viene inoltre inviato anche 
all’ASL e all’ARPA che a loro volta possono 
formulare osservazioni. Entro 90 giorni dalla 
scadenza del termine per la presentazione 
delle osservazioni  pena l’ineffi cacia degli 
atti assunti, il Consiglio Comunale decide 
sulle stesse, apportando agli atti di PGT 
le modifi cazioni conseguenti all’eventuale 
accoglimento delle osservazioni. Gli atti di 

PGT acquistano effi cacia con la pubblicazione 
sul BURL. Nel PGT gli atti di riferimento sono 
il documento di piano, il piano dei servizi e il 
piano delle regole. L’ultima considerazione 
che vale la pena esprimere è che tutti questi 
atti dovranno essere stesi formalmente 
con grande attenzione e rigore burocratico. 
Riteniamo che gran parte del lavoro svolto per 
l’approvazione del PRG (ottobre 2006) possa 
essere comunque traslato nel PGT e quindi 
con minor aggravio di risorse sia economiche 
che di studio. Il PGT non dovrà stravolgere il 
nostro territorio, ma semmai porre in essere 
elementi urbanistici di valenza pubblico-
collettiva e tralasciare interessi personali di 
mera speculazione edilizia.

Giancarlo Allegri
Sindaco di Padenghe sul Garda

Sirmione
Torneo notturno “Lugana”  di calcio a 7 giocatori

Le Società Sportive U.S. Rovizza e G.S. Lugana col patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Sirmione, organizzano anche quest’anno 
la XIV^ edizione del torneo notturno a 7 giocatori sul campo sportivo di Lugana di Sirmione sotto l’egida del C.S.I. di Brescia.
Il torneo avrà inizio il 14 maggio e si disputerà nelle serate di lunedì mercoledì e venerdì a partire dalle ore 21.00, la formula sarà la stessa 
delle ultime edizioni con due fasi eliminatorie e conclusiva fase fi nale; sarà limitato a 16 squadre partecipanti, nelle quali potranno essere 
schierati non più di due tesserati FIGC. Anche quest’anno visto il notevole successo ottenuto nelle ultime due edizioni, e per valorizzare i giovani 
calciatori emergenti, non saranno considerati tesserati FIGC i calciatori nati a partire dal 1 gennaio 1988 oltre che il ruolo di portiere.
La formazione vincitrice del torneo si aggiudicherà il 8° Trofeo “Consorzio Lugana”  ed il miglior cannoniere si aggiudicherà il 4° Trofeo 
“Milan Club Sirmione”, mentre un premio speciale verrà assegnato alla squadra più giovane. Tutte le eventuali informazioni potranno essere 
richieste al seguente numero 0309196257 oppure direttamente presso la sede della Società Sportiva U.S. Rovizza in via 1866 n° 132 a 
Rovizza di Sirmione, nelle giornate di Martedì e Venerdì dalle ore 21.00 alle ore 22.00 dal  27 aprile al 9 maggio;  nella serata del 11 maggio 
verranno effettuati i sorteggi per la formazione dei gironi. Durante la fase fi nale anche quest’anno avrà luogo un quadrangolare riservato 
alla categoria Esordienti, alla quale potranno iscriversi formazioni che hanno militato nei campionati F.I.G.C. e/o C.S.I.; lo scorso anno il 
quadrangolare è stato vinto dalla squadra dell’Athletic Sirmione.L’edizione scorsa del torneo ha ottenuto, malgrado il tempo non sempre 
clemente, un notevole affl usso di pubblico. Dopo aver superato brillantemente le due precedenti fasi eliminatorie sono arrivate all’incontro 
fi nale per l’aggiudicazione del 7° Trofeo “Consorzio Lugana” le formazioni dell’”Autocarrozzeria CATULLO – U.S. Rovizza” e “Ristorante 
MIRABELLO” di Desenzano. Dopo un’entusiasmante gara, che ha divertito ed infi ammato il notevole pubblico presente, il risultato fi nale è 
stato di 4 a 1 a favore del ”Autocarrozzeria CATULLO – U.S. Rovizza” che si è aggiudicata il torneo.

”Autocarrozzeria CATULLO – U.S. Rovizza” squadra vincitrice Torneo 2006
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Toscolano Maderno
Appuntamenti

Domenica 5 maggio  
IX Campionato Italiano di Braccio di Ferro 

presso la palestra della Scuola media 
di Toscolano.Saranno presenti atleti 

provenienti da tutta Europa, divisi in classi e 
categorie di peso.

manifestazione in collaborazione con 
l’Associazione sportiva SBFI Italia.

Domenica 13 maggio
VII Edizione della Gardalonga maratona 
del remo, un raduno non competitivo di 

imbarcazioni a remi senza limiti di peso di 
misura e di vogatori che percorrono 25 Km 
costeggiando i paesi lacustri da Maderno 

all’Isola del Garda e ritorno.
22ª Maratonina del Garda 

gara internazionale di corsa su strada, 22ª 
Strapanoramica – corsa non competitiva di 

km 8 
3° Meeting Giovanile del Garda 

Gara regionale di corsa su strada per 
categorie giovanili si svolgeranno dal 24 al 
27 maggio 2007 a Toscolano Maderno. La 
manifestazione sarà correlata da spettacoli 

e ristorazione.

Tutti i mercoledì 
MERCATINO ANTIQUARIATO

tutti i sabato
MERCATINO HOBBISTICO ARTIGIANALE

“Artisti sol muradel del lac” 
mostra di pittura Golfo di Maderno

1 giugno 2007

CENTENARIO DELLA CARTIERA
Grandi festeggiamenti ed un libro per ricordare cento anni di storia

A cento anni dalla fondazione, la cartiera di Toscolano, facente  parte oggi di Burgo 
Group, è una realtà che si estende su una superficie di circa 11 ettari, dà lavoro 
a oltre 320 persone e dispone di una capacità produttiva annua di oltre 180 mila 
tonnellate di carta patinata e naturale e  15 mila tonnellate di pastalegno.
Cuore della produzione sono due macchine continue, la linea 10 e la linea 11, 
dalle quali, a una velocità di 1.050 metri al minuto e di 870 metri al minuto, escono 
nastri di carta larghi circa quattro metri.
Considerando che la cartiera si trova sulle rive del lago di Garda all’interno di un 
parco protetto, zona di grande fascino, c’è sempre stata una grande sensibilità 
alla salvaguardia dell’ambiente.
Lo stabilimento dispone di un innovativo sistema di depurazione delle acque di 
scarico che, per dimensione, sarebbe adeguato a una città di 60 mila abitanti. 
Sono pure in funzione dispositivi per il controllo continuo delle emissioni nell’aria 
e, lungo il perimetro, sei punti di rilevamento del rumore esterno.
La cartiera di Toscolano ha inoltre ottenuto la registrazione Emas della Comunità 
Europea, che adotta regole più stringenti dello standard ISO 14001 ed è riservata 
alle aziende che, nella gestione ambientale, non solo rispettano i limiti imposti 
dalle leggi, ma si impegnano a migliorare con continuità le prestazioni. 
Oggi la cartiera produce sette tipi carta con il marchio FSC (Forest Stewardship 
Council) Mixed Sources, cioè prodotte a partire da fibre provenienti da foreste 
gestite secondo rigorosi standard ambientali, sociali ed economici.
Una totale autosufficienza energetica è garantita da una centrale termoelettrica 
interna: 14 mila kWh è la potenza complessiva di due turbine alimentate a gas 
naturale, le cui emissioni sono recuperate per alimentare altri 8 mila kWh e produrre 
vapore per asciugare la carta. 

1 giugno alle ore 18.00 
TUTTA LA STORIA IN UN LIBRO

Presentazione libro dedicato alla storia della Cartiera di Toscolano 
a cura di Carlo Simoni commissionato dalla Cartiera Burgo con il 

Patrocinio del Comune di Toscolano.Grafo Editore.
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Paolo Elena 
Sindaco di Toscolano - Maderno

A Maina Inferiore

LA CITTADELLA INCARTATA
Ricostruito un importante centro per la produzione cartaria della Valle delle 
Cartiere di Toscolano. Racconto a tema fra spazi, attrezzature e documenti 

dal 400 ad oggi. Inaugurazione il prossimo 2 giugno

ASSOCIAZIONE ITALIANA 
MUSEI DELLA STAMPA E 
DELLA CARTA: 
“PRESENTAZIONE  
IN SOCIETA” NELLA 
VALLE DELLE CARTIERE 
DI TOSCOLANO

La prima idea di riunire in una Associazione 
tutti i musei della stampa e della carta diffusi 
sul territorio nazionale risale al settembre del 
2003.  Un gruppo di amici, legati dal comune 
interesse per la stampa, si era riunito alla 
Corte della Miniera, poco lontano da Urbino, 
un posto dove la “stampa” si presenta  in modo 
pressoché completo: macchine e accessori, 
caratteri, pietre litografiche e incisioni, ecc., 
compresa una Sezione didattica.
 
Un centinaio i partecipanti all’incontro e 
in quell’occasione si scoprì che iniziative 
analoghe, più o meno note, esistevano in varie 
località italiane. Fra i presenti c’era anche  il 
Museo della Valle delle Cartiere di Toscolano 
e la sua voce a favore di una associazione 
che mettesse insieme carta e stampa venne 
subito accolta positivamente.  Fu così che 
l’anno dopo, a Genova nella sede dell’ARMUS 
(Archivio Museo della Stampa), si ebbe una più 
consistente  “presenza della carta”. E proprio 
allora si cominciarono a delineare le prime 
ipotesi di uno statuto che regolasse l’attività 
di una associazione unitaria.

La costituzione ufficiale dell’Associazione 
Italiana dei Musei della Stampa e della Carta 
(AIMSC)  avvenne a Milano il 27 giugno 2005.  
Fra gli obiettivi quello di promuovere l’attività 
e la visibilità dei musei, degli archivi e delle 
raccolte pubblici o privati presenti nel territorio 
nazionale. Gli associati nel frattempo erano 
cresciuti e l’1 e 2 giugno dello stesso anno, 
ospiti del Comune di Toscolano Maderno e 
della Cartiera di Toscolano (acquisita nel 1989 
dal Gruppo Marchi), ci fu la presentazione 
ufficiale di AIMSC.  Nell’occasione il sindaco 
ing. Paolo Elena, dopo aver dato la notizia 
dell’imminente costituzione della Fondazione 
Valle delle Cartiere, annunciò il progetto di uno 
spazio più ampio e significativo che sarebbe 
stato riservato al museo stesso.

Le adesioni all’AIMSC sono oggi notevolmente 
aumentate.  Si è infittita la mappa dei musei 
presenti nel territorio nazionale: sono 34, 
distribuiti in tutte le regioni d’Italia, e tra 
questi sono 7 quelli dedicati specificamente 
alla carta. L’associazione, nominato un 
Consiglio Direttivo ed eletti presidente e due 
vice presidenti, ha anche definito le proprie 
linee operative, che comprendono fra l’altro 
la conservazione e tutela di un patrimonio 
storico particolarmente significativo, un’attività 
di consulenza, formazione, orientamento per 
iniziative finalizzate a delineare un “modello” 
di museo o archivio.  
Viene data notizia delle iniziative che i singoli 
musei organizzano e, per i propri Congressi 
AIMSC sceglie la sede di un museo; l’ultimo 
è del 13-14 aprile scorso, svoltosi a Città di 
Castello in concomitanza con l’inaugurazione 
ufficiale del museo della Tipografia Grifani 
Donati, fondata nel 1799.   

Uno spazio vivente interattivo per raccontare 
la storia di carta e cartiere a Toscolano 
Maderno. E’ quello in fase di completamento, 
ristrutturazione ed allestimento a Maina 
Inferiore, nella Valle delle Cartiere. Non solo, 
ma anche un museo. E soprattutto una serie di 
sale dove troveranno posto macchine antiche 
ristrutturate, fedeli riproduzioni, documenti 
di alto valore storico. Senza trascurare gli 
ambienti dedicati agli workshop divulgativi, 
ai convegni, ai momenti di relax e di ristoro, 
all’intrattenimento dei bambini. Una cittadella, 
chiamata Museo e Centro di Eccellenza di 
Valorizzazione della carta e della stampa,  
dedicata dunque all’importante produzione 
cartaria che  a Toscolano Maderno è presente 
con continuità dalla fine del Trecento, fino ad 
oggi con la cartiera Burgo in piena attività. “In 
pratica si tratta di un luogo per far conoscere 
e spiegare –  precisa Carlo Simoni, che ha 
ideato e curato il progetto museale tematico, 
mentre la struttura architettonica è stata 
affidata allo studio Barba - Salvadori –  cos’è 
stata e cos’è la carta per Toscolano Maderno  
a livello produttivo.  Un posto di grande valore 
sia nazionale che europeo, dove ha sede 
il più importante museo italiano dedicato 
all’argomento. Ma anche un luogo dove 
ad avventori e turisti non basterà una sola 
giornata per conoscerne tutte le sfaccettature”. 
Il pensiero di Simoni è ben supportato dal 
progetto complessivo del recupero di quello 
che è il maggiore complesso produttivo 
della Valle delle Cartiere, giunto fino ai nostri 
giorni. 

“La struttura è suddivisa in ordine tematico 
– spiega ancora Simoni – si parte dal 
seminterrato, dove sono state ricostruite le 
macchine e le suppellettili della maniera antica 
di fabbricare la carta. Ovvero un metodo di 
produzione utilizzato dal Quattrocento al 
Settecento, che prevedeva il maglio da carta, il 
tino ed il torchio. Per la realizzazione di questi 
macchinari ci si è avvalsi dell’esperienza del 
signor Pedretti, artigiano di Bienno, una località 
dove da sempre esistono i grandi magli. Ma la 
cosa interessante – prosegue ancora Simoni – 
è che in questo spazio sarà possibile costruire 
la carta, utilizzando l’impasto proveniente dalla 
cartiera”. A completamento del reparto una 
serie di pannelli illustrativi sul tema. Il piano 
terra del complesso di Maina Inferiore riserva 
poi altre sorprese. “Sono qui ricreate le fasi 
conclusive del percorso di lavorazione della 

carta a mano: asciugatura, collatura, lisciatura 
e formazione delle risme. Per effettuare 
queste operazioni vengono utilizzati attrezzi in 
parte originali ed in parte ricostruiti”. Al piano 
superiore esiste poi una raccolta museale 
dedicata alla manifattura cartaria, supportata 
da pannelli e installazioni multimediali. Dal 
primo documento datato 1381, che attesta 
ufficialmente l’attività di cartiere nella zona, 
fino all’atto di costituzione dell’industria a lago 
(anno 1906). “In particolare sono presenti 
– aggiunge il curatore del centro – alcuni 
volumi antichi stampati fra il Quattrocento 
e il Cinquecento a Toscolano e l’importante 
racconto della vicenda degli stampatori 
veneziani, come la famiglia Paganini, 
operativi nella valle”. La sala successiva 
detta il passaggio epocale produttivo 
avvenuto a fine Settecento, ma soprattutto 
nell’Ottocento, sempre a Toscolano. Simbolo 
concreto esposto per rappresentare questo 
cambiamento 3 macchine denominate 
“Olandesi “Questi macchinari venivano 
utilizzati per tritare gli stracci – commenta 
Simoni – e di fatto soppiantarono i magli. In 
questa sezione è stata poi fatta ricostruire, 
su disegno originale, la prima macchina 
cartaria ideata da Louis Roberts nel 
1789. Il Novecento ed il suo rivoluzionario 
meccanicismo industriale è collocato nel 
corpo a monte della cittadella di Maina. 
Qui l’Associazione Lavoratori Anziani della 
cartiera, importante istituzione del territorio, 
ha acquistato e ristrutturato una macchina 
per la produzione della carta, attiva durante 
la metà del Novecento. Sempre in questo 
spazio sono esposti attrezzi da laboratorio, 
con il consueto ausilio di installazioni 
multimediali che spiegano l’evoluzione della 
produzione cartaria dal Novecento ai giorni 
nostri. L’avventore passerà poi in una sala 
proiezioni, per poi arrivare nel corpo a monte 
dove ha sede l’Atelier dell’Artigianato d’Arte 
della Carta, costituito dai laboratori d’incisone 
e stampa, legatura, rasatura, arte e tecnica 
della scrittura, insieme ad una sala che illustra i 
prodotti attuali della Cartiera Burgo. “Il progetto 
complessivo è di grande valore culturale e 
divulgativo – conclude Simoni – e prevede 
anche la possibilità di pianificare workshop, 
convegni senza trascurare i servizi essenziali 
di ristoro e dedicati ai bambini di tutte le età, 
con una interessantissima Ludoteca della 
Carta”.
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Desenzano del GardaSpettacolo teatrale “scientifico” a Desenzano

DENTRO IL CUORE 
DELLA MATEMATICA

“La ragione, la tenacia e…l’amore” è il titolo del 
lavoro ideato da Giambattista Isonni e Francesco 

Castellini, per la regia di Fausto Ghirardini. Quindici  
ragazzi del Liceo Bagatta sul palco per risolvere i 
problemi matematici con il linguaggio della scena

 
Convegno interreligioso 18-20 maggio a Maguzzano

 “LA DIFFERENZA 
CRISTIANA” 

Desenzano del Garda (Bs)
Lungolago Cesare Battisti, 138

tel.030.9120681 
fax 030.9911282

5 e 6 maggio al "Tre Stelle"

MULTISTARS
Il Multistars, meeting internazionale di prove 
multiple valido per lo “IAAF World Combined 

Events”, compie vent’anni. 
La festa per il raggiungimento del significativo 
traguardo è fissata per le giornate del 5 e 6 
maggio prossimi, naturalmente sul campo 
di gara, il “Tre Stelle” di Desenzano, dove 
atleti ed atlete di 26 nazioni diverse si 
sfideranno in pista e in pedana in occasione 
appunto della ventesima edizione della 
manifestazione promossa dal Club 10+7 di 

Salò in collaborazione con l’Atletica Garda e 
con il patrocinio della Città di Desenzano e 
della Regione Lombardia.
Vent’anni e non sentirli, viene da dire, per 
la freschezza organizzativa del meeting, 
presieduto dal dott. Mario Bologna e diretto 
dal prof. Gianni Lombardi con la presidente del 
Club sig.ra M.Luisa Anselmino, e per la vivacità 
tecnica che lo ha sempre contraddistinto. 
Vent’anni e… sentirli, per via di due decenni 
nel corso dei quali il Multistars si è fatto un 
nome a livello internazionale, grazie ai risultati 
d’eccellenza registrati ed agli atleti di rilievo 
mondiale che vi hanno preso parte.
Il ventesimo compleanno è dunque l’occasione 
per accennare, sia pure brevemente, alla 
storia del meeting, la cui prima edizione si 
svolge a Brescia nel 1988; l’anno successivo,  
con la formula del quadrangolare per 
squadre nazionali, partecipano Italia, Gran 
Bretagna, Spagna e Cuba. Il 1993 è l’anno 
dell’inserimento nel calendario della EAA, 
la Federazione europea di atletica leggera. 
Nel 1994 la manifestazione si sposta sul 
Garda, a Desenzano, e nell’occasione è 
pure valida – per la prima volta - come 
campionato italiano assoluto. I titoli nazionali 
di decathlon ed eptathlon sono assegnati 
al “Tre Stelle” anche nel 1997. Nel 1999 il 
Multistars viene inserito nello “IAAF World 
Combined Events”, il challenge mondiale 
della Federazione internazionale di atletica. 
Nel 2005 il meeting si trasferisce a Salò, per 
far ritorno a Desenzano l’anno scorso, sulla 
nuova pista del “Tre Stelle”.
In due decenni il Multistars ha ospitato atleti 

di 55 nazioni, che hanno stabilito 4 record 
continentali, 21 primati nazionali ed una 
migliore prestazione mondiale di specialità. 
Tra i campioni passati da queste parti meritano 
una citazione tre esponenti di una delle migliori 
scuole mondiali di prove multiple, quella ceca: 
il pluricampione iridato e primatista mondiale 
Thomas Dvorak, l’attuale detentore del record 
del mondo Roman Sebrle e il campione 
olimpico di Barcellona ’92 Robert Zmelik. Tra 
i protagonisti più recenti ricordiamo il kazako 
Dmitry Karpov, bronzo ai Giochi di Atene 2004 
e ai Mondiali del 2003. Nell’eptathlon “regina” 
delle prime edizioni fu la grandissima rumena 
Liliana Nastase; negli ultimi anni in gara al 
Multistars si sono ammirate parecchie atlete 
medagliate a Mondiali ed Europei, tra le quali 
la russa Yelena Prokhorova, la polacca Ursula 
Wlodarczyk, la ghanese Margaret Simpson, 
la portoghese Naide Gomes.
Ed eccoci all’edizione 2007, al via della 
quale si annunciano atleti di grande livello. 
Gli organizzatori al momento non rivelano 
ancora i nomi dei protagonisti, ma si può dare 
per certo che il decathlon potrà contare su 
vari atleti con personali da oltre 8.000 punti e 
che nell’eptathlon più di un’iscritta avrà nelle 
gambe e nelle braccia prestazioni da più di 
6.000 punti. L’appuntamento dunque è già 
fissato per le giornate del 5 e 6 maggio al “Tre 
Stelle” di Desenzano. Con un’interessante 
anteprima, venerdì 4 maggio al Garda 

Village di Sirmione alle ore 21. La serata 
sarà dedicata alla presentazione del volume 
del noto statistico internazionale Gabriele 
Manfredini (socio promotore del Multistars) 
intitolato “Le prove multiple dell’atletica 
leggera in Italia, dalle origini al 1968”, frutto 
di un’appassionata, certosina ricerca, ed 
al convegno d’aggiornamento per i tecnici 
dedicato alla “Evoluzione dell’allenamento dei 
decatleti italiani”: relatore sarà il prof. Renzo 
Avogaro, interverranno anche il pluriprimatista 
italiano Franco Sar e gli attuali detentori dei 
record italiani, Beniamino Poserina e Gertrud 
Bacher.

Tyminska
800 m. 2006

Boyles 
salto in alto 2006

Alzate il sipario sulla Matematica. E osservatela 
a teatro, da musa originale d’interpretazione 
ragionata e creativa, come non ve l’eravate 
mai immaginata. Si chiama “La ragione, la 
tenacia e…l’amore”, lo spettacolo scritto da 
Giambattista Isonni e Francesco Castellini e 
in scena al Teatro Paolo VI di Desenzano il 5 
maggio ore 21, per la regia di Fausto Ghirardini 
ed il patrocinio del Comune di Desenzano. (altre 
repliche  8 maggio Teatro Sant’Afra Brescia 
ore 21 – 20 maggio Teatro Gabbiano Ghedi 
sempre ore 21)  Sul palcoscenico i ragazzi del 
Liceo Bagatta che hanno seguito il Laboratorio 
“Matematica a Teatro”, un’operazione che 
rientra nel Progetto Nazionale Lauree 
Scientifiche (P.L.S) di Brescia. Insomma la 
Matematica, non è la professoressa dagli 
occhiali spessi, la voce tagliente e il sorriso 
sardonico mentre sottolinea in rosso l’errore 
marchiano del somaro di turno. La Matematica 
è disciplina fatta sì di ragione, ancora sì 
di tenacia, ma anche d’amore. Il soggetto 
ideato da Isonni e Castellini è accattivante. 
Una compagnia di teatranti ed imbonitori è 
convinta di poter risolvere gli annosi, ineffabili, 
complicatissimi problemi della Matematica. 
Al teatro in sostanza è affidato il compito di 
dare risoluzione alla questione scientifica, 
proponendo di piazza in piazza quelli che 
loro chiamano “efficaci rimedi”. Così sul palco 
sfilano grandi matematici del passato Talete, 
Cardano (e con lui Tartaglia, Ferrari e Del 

Ferro) Sophie Germain (e con lei Lagrange) 
e Hilbert. “Con le loro storie – come spiegano 
gli autori nelle note di scena -  ragione, 
tenacia ed amore, svelano della Matematica 
un volto nuovo ed imprevisto”. Il resto lo fa la 
magia del teatro. “I ragazzi hanno affrontato 
questo impegno con grande determinazione 
– spiega Giambattista Isonni, insegnante di 
Matematica, autore di testi didattici e non 
nuovo a questo tipo di esperienze divulgative 
– e si sono molto appassionati al soggetto da 
interpretare. Un tema che si propone, come 
negli intenti del Laboratorio di Matematica, di 
far conoscere il fascino, oltre che l’importanza 
di discipline scientifiche come appunto la 
Matematica.  Ci accorgiamo a fine pezzo di 
aver sempre trascritto il nome della disciplina 
cara ad Archimede, con l’iniziale maiuscola. 
Timore riverenziale? Forse solo rispetto e 
solidarietà sincera per una materia nella quale  
si fa fatica a trovare chi la insegni. “I problemi 
nascono dall’approccio e dal metodo in cui 
viene trasmessa agli studenti – conclude 
Giambattista Isonni  - un modo giusto è 
questo dimostrato efficacemente con il teatro. 
Ovvero quello di fare conoscere le storie che 
stanno dietro alla vita dei grandi matematici 
e di conseguenza ai loro numeri e alle loro 
equazioni”. Ragione, tenacia, ma soprattutto 
e come sempre, nessun teorema escluso, 
cuore. Con dimostrazione di similitudine che 
volge in amore.

LONATO -Centro Ecumenico- Esperti e 
studiosi presenteranno ai convegnisti la 
specificità cristiana e,quindi, la differenza con 
le altre religioni. Alcuni rappresentanti delle 
principali Tradizioni Religiose  esporranno 
ai partecipanti  come essi vedono e 
percepiscono il Cristianesimo e quale dialogo 
è in atto. Il Convegno è aperto a tutti e non 
richiede conoscenze. specifiche. E’ possibile 
partecipare a tutto il Convegno in modo 
residenziale, con ospitalità presso l’Abbazia 
dal venerdi pomeriggio 18 maggio alla 
domenica pomeriggio 20 maggio. E’ possibile 
partecipare  anche ad una sola parte del 
convegno. Gli incontri e le relazioni inizieranno 
alle ore 9 del mattino. Il  programma prevede 
per sabato19  maggio con inizio ore 9,00  
la relazione fondamentale sulla “Differenza 
Cristiana” (Prof. Sergio Labate), seguita da 
una  riflessione sul fondamento del dialogo 

con le altre Religioni. (Pastore Hans Martin 
Barth). Il pomeriggio prevede: “Come l’Islam 
( Dr.Abdel  Qader,Sumaya) l’Induismo e il 
Buddismo (P.Luciano Mazzocchi) vedono  il 
Cristianesimo e quale dialogo è possibile. 
La domenica mattina la relazione sarà 
sull’Ebraismo.(Rav.Giuseppe Laras) Quindi 
una riflessione Ecumenica su come le Chiese 
Cristiane sono fedeli alla  propria identità e al 
dialogo. (Dr.Georgius Karalis) Nel pomeriggio 
concluderà il convegno la  Tavola Rotonda:
” F O N D A M E N T O  D E L D I A L O G O 
INTERRELIGIOSO  E PROSPETTIVE 
CONCRETE DI COLLABORAZIONE CON  
LE ALTRE TRADIZIONI RELIGIOSE.” 
Prenotazioni e informazioni presso l’Abbazia 
stessa CENTRO ECUMENICO – ABBAZIA DI 
MAGUZZANO Via Maguzzano, 6    Lonato  
(Brescia) Tel.  030 9130182    
mail: abbaziadimaguzzano@tiscalinet.it
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Elezioni a Desenzano: Pietro Barziza a sostegno di Pienazza

PICCOLE E CONCRETE TUTELE SOSTENIBILI
Il notaio desenzanese, 

appoggia il lavoro 
realizzato dalla giunta 

in questi ultimi 5 
anni e rilancia con la 
sua candidatura la 

salvaguardia di Desenzano 
a partire dal lago e 

dall’ambiente. Il sostegno 
al programma di Fiorendo 
Pienazza descritto sul sito 
www.fiorenzopienazza.eu

“Ho scelto di collaborare con Fiorenzo Pienazza, 
perché credo nel suo impegno e nei risultati 
di tutela del territorio con crescita misurata, 
ottenuti da Desenzano sotto la sua guida”. 
Così Pietro Barziza, notaio desenzanese, 
di estrazione politica classicamente liberale, 
dall’innata passione per lago, viaggi e impegno 
solidale a favore di un’ Africa sempre più sua, 
decide di dare il suo contributo entrando 
nella lista che appoggia il Sindaco uscente. 
Alle spalle un curriculum di tutto rispetto 
all’interno del Notariato Provinciale, di cui è 
componente del Consiglio, oltre che di quello 
Internazionale, vissuto attivamente a livello 
di impegno rappresentativo personale. Ma 
per Desenzano e per il suo lago, l’interesse 
di Barziza è sempre stato di fondamentale 

importanza. Con un amore sincero vissuto 
coerentemente nel rispetto dell’ambiente, 
simboleggiato tra l’altro dalla passione per 
la vela e per tutto ciò che attiene un modo 
di interpretare la tutela ambientale in modo 
concreto e non promozionale. “Penso che 
il rispetto del lago, oltre che naturalmente 
di tutto il territorio desenzanese – spiega 
Pietro Barziza – sia un impegno dal quale 
non è più possibile prescindere. E’ un 
problema di sopravvivenza e di qualità della 
vita. La giunta guidata da Pienazza in questi 
anni è stata molto attenta a questi temi, 
mentre altre amministrazioni e schieramenti 
politici hanno dimostrato e rivelano tutt’altre 
intenzioni. Stesso discorso si può fare per 
quanto riguarda i giovani e la promozione 

culturale in genere. Nel quinquennio che si 
sta concludendo, molte sono state le azioni 
dell’Amministrazione Comunale a sostegno 
di queste tematiche di riqualificazione civile 
che tengono conto non solo dello svago, 
ma anche della crescita sociale e culturale.” 
Le operazioni di salvaguardia, tutela e 
miglioramento della vivibilità di Desenzano,  
si raccordano saldamente ai progetti ed  alle 
idee di Barziza sulle quali si dovrà insistere 
nel prossimo futuro. “Bisognerà agire con 
semplici, ma efficaci interventi mirati – è il 
pensiero del notaio in lista con Pienazza, alle 
prossime elezioni amministrative – in ogni 
ambito tematico che riguarda la gestione 
pubblica. Penso e ribadisco ancora una 
volta, alla cura ed all’attenzione per il lago. E 
tutto questo per evitare che il Garda diventi 
come il lago Balaton in Ungheria, dove una 
liberalizzazione indiscriminata di costruzioni 
ha di fatto ucciso la vita di quello specchio 
d’acqua. E’ infatti sotto gli occhi di tutti il 
modo di trattare i nostri litorali ormai messi 
sotto scacco dall’edilizia selvaggia. Occorre 
mettere un ulteriore freno a questo metodo 
comportamentale, continuando con l’impegno 
in questa direzione messo in campo dalla 
giunta Pienazza. Altra attenzione dovrà essere 
quella rivolta al mondo dei giovani, creando per 
loro e per la gente comune, ambienti dinamici 
e propositivi, dove l’elemento trainante 
non siano solo lustrini e futilità, ma anche 
partecipazione, aggregazione e reattività nella 
crescita civile”. Insomma una concentrazione 
attiva di concretezza sostenibile. “Perché 
impegnandosi nel costruire con semplicità 
queste piccole cose – conclude Pietro Barziza 
– sarà possibile entrare in sintonia con un 
reale miglioramento della qualità del vivere 
a Desenzano”

messaggio elettorale a cura del candidato
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Trattamenti personalizzati 

VISO E CORPO
Trucco 

Solarium con trifacciale
Lampada doccia per il corpo 

Termosauna
Ginnastica passiva  

Trattamento infrarossi per cellulite
Ricostruzione unghie 

Epilazione

di Angela Minini & C.

Via Monticelli, 1  Soiano del Lago (BS) 
tel. 0365 502579

 Conoscere la Valtenesi
SABATO 19 maggio 2007

LE PIANTE SPONTANEE ALIMENTARI E CURATIVE 
NELLA VALTENESI

SABATO 02 giugno 2007
AROMATICHE e SPEZIE

Programma:
10.30: accoglienza con aperitivo a seguire CONFERENZA  

tenuta da ROBERTO SARASINI,Erborista  e Botanico                                          
12.00: PRANZO A TEMA 

antipasti, primo, secondo, dolce + acqua e vino
14.00: PASSEGGIATA  a  PIEDI  sulle  colline  di   SOIANO  

con ROBERTO  SARASINI  alla  conoscenza   di  erbe   spontanee

EURO  35.00 a persona -Min.15 e max.30 participanti-
 (in  caso  di  maltempo   verrà  spostata   in  altra  data)
Si prega di prenotare entro una settimana dall’ incontro: 

Osteria *Il Grillo Parlante* Via E. e P. Avanzi 9-a
25080 SOIANO DEL LAGO (BS) Tel: 0365-502312

 Valtenesi 58°  FIERA DEL VINO 
DI POLPENAZZE

Anche quest’anno l’atteso appuntamento con la storica Fiera del 
Vino Garda Classico D.O.C. di Polpenazze del Garda ci riaccosterà ai 
momenti e ai cicli dell’antica vita contadina. La voglia di conoscere 
le specialità gastronomiche e il sapore dei vini D.O.C. di produzione 
locale degli avventori vedrà il centro storico “conquistato” dagli  
stand  di mescita che accoglieranno lo spirito dionisiaco di un 
pubblico sempre più attento e preparato. La manifestazione si 
terrà dal 1° al 4 giugno.   programma completo a pag.22

6 maggio ore 10.00
VISITA ALLA ROCCA

Il Centro naturalistico "la Rocca" in collaborazione 
con Legambiente, organizza il 6 maggio una 
uscita sulla Rocca di Manerba all’interno di 
una manifestazione nazionale che ha il fine di 
valorizzare il patrimonio storico - naturalistico 
dei piccoli comuni d’Italia. L’uscita dedicata 
alla Rocca cioe’ alla visita al Castello che per 
1000 anni domino’ la sponda occidentale del 
lago, avra’  partenza dalle ore 10 al posteggio 
pubblico sulla sommita’ della rocca, nel luogo 
dove il Museo Archeologico della Valtenesi e’ 
stato da tempo trasferito (ma senza peraltro 
essere stato ...aperto). Il centro naturalistico “La 
Rocca” mettera’ a disposizione le sue Guide, 
per l’accompagnamento e la visita alle storiche 
vestigia e alle principali caratteristiche del bacino 
lacustre che la Rocca dall’alto domina.

Sergio Boem

San Felice del Benaco 

AIDO
In maggio 2006 si è 

formato a San Felice il 
gruppo AIDO “ Novelli 

Roberto Boris”. 
L’AIDO ( Associazione Italiana Donatori Organi) 
è un’associazione di volontari, strutturata 
su tutto il territorio italiano che ha come 
finalità quella di promuovere la cultura della 
donazione di organi, tessuti e cellule. L’idea 
di fondare il gruppo è nata dopo l’improvvisa 
morte di un amico che ha donato i suoi organi.
L’amministrazione comunale ci a messo a 
disposizione una sede in via Garibaldi 18 che 
abbiamo ristrutturato ed arredato. E’ nostra 
intenzione aprire la sede, per chi desiderasse  
informazioni , il Sabato pomeriggio dalle 15,00 
alle 17,00  altrimenti potete rivolgervi a questo 
numero 340 9395628. Durante l’anno 2006 
abbiamo presenziato  a varie manifestazioni sul 
territorio, con lo scopo di raccogliere adesioni e 
fornire informazioni. Per l’anno 2007 abbiamo 
intenzione di continuare  a diffondere la cultura 
della donazione presenziando  alle varie 
manifestazioni che si svolgeranno nel territorio 
comunale e  nei comuni limitrofi .

BIO-DISCIPLINE
NATURALI

Alimentari - Salumeria - Pane fresco 
- Alimenti Biologici Senza lievito, sale, 

latte, uova - frutta e verdura fresca

SAPORI del GARDA
Tel.0365.674180
Piazza Umberto I
Soiano del Lago

Soiano del Lago
ASD Bio-discipline TEPEE DELLA LUNA 
con il patrocinio del Comune di Soiano del Lago 
invita i lettori presso la Sala Consigliare 
del Municipio di Soiano il giorno

Associazione Sportiva 
Dilettantistica affi liata CONI

Info: 339.4252686  
www.tepeedellaluna.it

Via Monticelli, 1\G 
Soiano del Lago

12 giugno ore 20.30 
alla Serata

 SALUTE & BENESSERE
per presentare le attività dell'Associazione degustando i prodotti 

naturali e biologici del Punto Vendita SAPORI DEL GARDA 
TEPEÉ della LUNA sarà lieta di offrire ai partecipanti un piccolo 

omaggio
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GAME OVER:
liberi di giocare e 

di vivere rivolto ad 
adolescenti, giovani, 

famiglie, agenzie 
e associazioni del 

territorio

Quattro serate di festa e 
di incontri per vincere su droga 
e alcol: insieme si può

PRIMA SERATA: venerdì 4 maggio  
ore 20,30 - a POLPENAZZE del Garda 
“VILLA AVANZI”: 
ANDREA CATAVOLO SHOW
Musica, spettacolo, intrattenimento e 
presentazione iniziativa. Partecipano: 
dott. Carmelo Scarcella, Direttore 
Generale ASL Brescia dott.ssa Cadoria 
Fiorella, Direttore Distretto socio-sanitario 
n. 11 e 12

SECONDA SERATA: venerdì 11 maggio
 ore 20,30 - a PUEGNAGO del Garda 
presso Sala Consiliare del Municipio dott.  
Maurizio Cadoria, medico, responsabile 
Ser.T. 1, Unità Operativa di Salò “I giovani: 
le droghe dentro e fuori di noi; i servizi 
nel territorio”

TERZA SERATA: venerdì 18 maggio 
ore 20,30 - a POLPENAZZE del Garda 
presso Sala Consiliare del Municipio dott. 
Massimo Bordonaro, psicologo presso 
il Ser.T. 1, Unità Operativa di Salò “Non 
berti la vita: il rischi dell’alcol per i giovani, 
non solo nel sabato sera  prevenzione e 
servizi nel territorio”.

QUARTA SERATA: venerdì 25 maggio
ore 20,30 - a SOIANO del Lago 
presso Sala Consiliare del Municipio 
Incontro con i giovani della Comunità 
Exodus di Cavriana  Dialogo e 
testimonianze di vita. 
Seguirà buffet a conclusione 
dell’evento.

PER SAPERNE DI PIU’
In ogni serata, il servizio bibliotecario 
di ciascun Comune offre gratuitamente 
ai partecipanti la documentazione 
bibliografi ca sugli argomenti trattati e 
predispone un piccolo stand con i libri e 
le pubblicazioni disponibili in biblioteca.

IL COMUNE DI SOIANO DEL LAGO 
IN COLLABORAZIONE CON IL NAUTI 
CLUB DI MONIGA ORGANIZZA: 
CORSO DI VELA PER BAMBINI DELLA 
SCUOLA ELEMENTARE DI SOIANO DEL 
LAGO

L’ iscrizione gratuita è aperta a tutti i bambini Il corso di 
vela si svolgerà in 3 mattinate presso il centro nauti Club 
di Moniga dopo la chiusura delle scuole ad inizio estate

Per informazioni 
Ass. Lupica  348-5311854

VISITE NATURALISTICHE
guidate dal Dott.Nodari

Domenica 6-13-20-27 maggio

Dal 6 al 27 Maggio per quattro domeniche mattina, dalle 
nove a mezzogiorno circa, appuntamento con la Pro Loco 
di Soiano per una passeggiata lungo i sentieri del nostro 
Comune alla scoperta dei fi ori di campo, degli alberi del 
bosco e gli arbusti del sottobosco, delle piante palustri delle 
torbiere e delle coltivazioni degli ulivi e della vite tipiche della 
Valtenesi. Vi aspettiamo numerosi per trascorrere insieme 
una piacevole mattinata all’aria aperta tra la bellezza della 
natura e della nostra campagna.

UN ALBERO 
PER LA VITA
L’Amministrazione Comunale mercoledì 18 
aprile ha organizzato in collaborazione con 
le Scuole Elementare e Materna la FESTA 

DEGLI ALBERI presso il parco di Via X 
Giornate. Per l'occasione sono stati piantati 

15 alberelli per i bambini nati nel corso 
del 2006, tradizione che si ripete da molti 
anni a Soiano del Lago e nel mondo. Alla 
manifestazione, coordinata dall'Assessore 

Tomasotti, hanno partecipato il Parroco 
Don Pietro, la Mini Banda di Polpenazze, 
i volontari e gli Alpini. Presenti all'iniziativa 

il Sindaco Paolo Festa e gli Assessori 
Lupica e Turlini. Un ricco rinfresco offerto 

dall’Amministrazione Comunale per grandi 
e piccini ha concluso la simpatica giornata

Iniziativa intercomunale 

GIOCHI APERTI ALLA VITA VERA 
Polpenazze, Puegnago e Soiano, promuovono 
4 serate di festa e di incontri, per prevenire  

vincere le battaglie su droghe ed alcool. Primo 
appuntamento il 4 maggio con il cabaret di Andrea 

Catavolo 

Game Over. I giochi sono aperti per 4 serate 
di festa ed intrattenimento in compagnia di 
giovani, famiglie, agenzie ed associazioni del 
territorio. L’idea parte dalle Amministrazioni 
comunali di Polpenazze, Puegnago del 
Garda e Soiano del Lago, ramite i rispettivi 
assessorati ai Servizi Sociali e si compone 
di momenti ludici, come lo show della serata 
inaugurale di venerdì 4 maggio, ore 20.30 a 
Villa Avanzi di Polpenazze, in compagnia del 
famoso cabarettista Andrea Catavolo, oltre 
che di rifl essione tematica sui problemi di 
droga e alcol. 
“Come noto, si tratta di problematiche sempre 
di grande attualità – spiega il Sindaco di Soiano 
Paolo Festa -  purtroppo sta infatti crescendo 
costantemente il numero di adolescenti e 
giovani che, spesso inconsapevolmente, 
diventano vittime di chi vuol togliere loro la 
gioia e la voglia di vivere. Per questo è nato 
Game Over. Ossia riprendiamo a giocare e 
riconsegniamo ai giovani la voglia di danzare 
la vita. “Insieme si può” è dunque uno slogan 
rivolto ai giovani, ma anche all’intera comunità 
che sente la responsabilità di accompagnare 
le nuove generazioni nel cammino della vita 
contrastando fenomeni che mettono a rischio il 
loro processo di crescita”. Alla serie di eventi è 
stata data una notevole pubblicità sul territorio, 
anche con l’invio di lettere aperte a giovani, 
genitori, istituzioni scolastiche, parrocchie, 
oratori, gruppi, associazioni, cooperative ed 
agenzie sociali. Molto nutrito come si diceva il 
programma. La prima sera, insieme allo Show 
di Catavolo, verrà presentata uffi cialmente 
l’iniziativa con la partecipazione del dottor 
Carmelo Scarcella, Direttore generale ASL 
Brescia e della dottoressa Fiorella Cadoria, 
D irettore distretto socio-sanitario n. 11 e 12. 
A seguire gli altri tre incontri, sempre agli 
stessi orari e di venerdì. L’11 maggio nella 
Sala Consiliare  del Municipio di Puegnago, il 
dottor Maurizio Cadoria, medico responsabile 

del Ser.T. 1 di Salò, intratterrà il pubblico sul 
tema “I giovani: le droghe dentro e fuori di 
noi; i servizi nel territorio”. 
Il Municipio di Polpenazze ospiterà poi il 18 
maggio un momento di rifl essione intitolato 
“Non berti la vita: il rischio dell’alcol per i 
giovani, non solo nel sabato sera prevenzione 
e servizi nel territorio”, con l’intervento esperto 
del dottor Massimo Bordonaro, psicologo  
sempre del Ser.T.di Salò. Serata fi nale, con 
intrattenimento conviviale conclusivo, il  25 
maggio nella Sala Consiliare del nuovo 
Municipio di Soiano del Lago, dove avverrà 
l’incontro, fra dialoghi e testimonianze di 
vita, con i giovani della Comunità Exodus 
di Cavriana. Come si vede il progetto è 
completo e prevede anche, per ogni serata, 
l’offerta gratuita ai partecipanti da parte del 
servizio bibliotecario di ciascun comune, 
della documentazione bibliografi ca sugli 
argomenti trattati, con predisposizione 
ulteriore di un piccolo stand tematico, con i 
libri le pubblicazioni disponibili in biblioteca. 
“Si è pensato di aderire a questa iniziativa 
promossa dal Comune di Polpenazze 
– aggiunge Paolo Festa – per  uscire dai 
soliti schemi formali.  
Quattro giornate distribuite nei vari Comuni 
con un evento importante ad elevato 
impatto giovanile come richiamo, ma anche 
come stimolo per conoscere, confrontarsi e 
dialogare sui nuovi percorsi a rischio messi in 
atto dalle realtà di sfruttamento commerciale 
del mondo giovanile. Momenti di rifl essioni 
dedicati a come difendersi ed eventualmente 
a come uscire da situazioni di crisi. Attuando 
inoltre un tipo di comunicazione che offra 
l’opportunità di conoscenza e di informazioni, 
ad opera di persone qualifi cate, per prevenire 
e contrastare fenomeni di dipendenza 
ricorrendo ad aiuti e sostegno offerti dai servizi 
istituzionali e sociali del territorio”

 Soiano del Lago
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LECTIO DIVINA 
CHIESA ABBAZIALE 

DI MAGUZZANO
ELOGIO DELLA DIFFERENZA
III – Ecco, essi sono un solo 

popolo Gen 11,1-9 
la negazione della differenza

domenica 6 maggio 2007 
ore 17-19

Centro di Cultura “Stefano Bazoli”  
Abazia di MaguzzanoTel. 030 9130182    

Lonato
I QUADERNI DELLA 

FONDAZIONE UGO DA COMO
La Fondazione Ugo da Como, Istituzione 

prestigiosa ormai da anni impegnata nella 
promozione  di studi - in linea con il pensiero 
culturale del Senatore Da Como - volti alla 

diffusione ed alla conoscenza dei beni artistici 
dell’area benacense, svolge un’attività 

fondamentale al fine di ridurre la distanza fra 
il patrimonio storico-artistico - non solo quello 

custodito dalla Fondazione – e i cittadini del lago.

PIENA RIPRESA 
DELLE VISITE ALLA 

FONDAZIONE DA COMO 

L’inizio della Primavera segna l’avvio della 
stagione più favorevole alle visite presso il 
complesso monumentale della Fondazione 
Ugo Da Como di Lonato, cui appartengono 
la grande Rocca visconteo-veneta e la 
Casa-museo-biblioteca del Podestà, ultima 
dimora del Senatore bresciano Ugo Da Como 
(Brescia 1869-Lonato 1941). Va ricordato 
che la Fondazione di Lonato è una delle 
poche istituzioni museali bresciane che non 
sospende mai, durante tutto l’anno, la propria 
attività. Infatti non solo la Casa del Podestà è 
aperta tutti giorni della settimana, ma la stessa 
Rocca è sempre a disposizione dei visitatori 
il sabato e la domenica, e anche durante tutti 
gli altri giorni previo appuntamento telefonico 
(030.9130060). 

La visita alla Casa del Podestà è possibile ogni 
giorno, dalle 10 alle 12 e dalle 14,30 alle 18,30 
– La Rocca e il Museo Civico Ornitologico 
sono aperti il sabato e la domenica dalle 10 
alle 12 e dalle 14,30 alle 18,30; gli altri giorni 
previo appuntamento telefonando al numero 
030.9130060.

LONATO
Appuntamenti

sabato 5 maggio  - ORE 21.00
DUO DI ARPE
Chiara Imbriani

Francesca Tirale
Chiesa di Castel Venzago - Lonato

“SCINTILLE DI MUSICA”
sabato 12 maggio - ORE 21.00

SUITE IN OTTO PARTI PER CLARINETTO 
E PIANOFORTE

Musiche composte da Gianni Pirollo
Bruno Righetti - clarinetto
Gianni Pirollo - pianoforte

Chiesa di “Sant’Antonio” - Lonato, via 
Sant’Antonio

“IMMAGINI DAL SUONO”

All’origine della pubblicazione (a cura 
dell’Associazione Amici della Fondazione 
nata nel 1996) degli ormai celebri “Quaderni 
della Fondazione” - frutto del lavoro di studiosi 
impegnati nell’approfondimento di tematiche 
a carattere scientifico non solo relative al 
museo – è la volontà dinamica e passionale 
di un gruppo di persone che, nonostante la 
mancanza di finanziamenti, riescono a dare 
rilievo alla presenza di beni di indiscusso 
valore artistico che altrimenti rischierebbero 
di rimanere legati ad una realtà poco diffusa. 
Nati con l’intento di dare notizia delle attività 
della Fondazione  e dell’Associazione - due 
soggetti che hanno raggiunto un tale livello 
di osmosi che ormai è divenuto difficoltoso 
distinguere ciò che è Fondazione da ciò 
che è volontariato - intendono far crescere 
la coscienza critica di quanti si trovano 
ad approfondire la conoscenza della 
Fondazione.  Una conoscenza che  - come ha 
precisato il Sig. Stefano Lusardi –  ha come 
fondamento il concetto di “quaderno come 
veicolo di scambio”, secondo il  principio di 
bene disinteressato -; ma anche opera di 
alta divulgazione culturale relativa ad una 
serie di interventi - com’è quello dedicato 
al restauro della tela di Andrea Celesti - 
patrocinati ma non sostenuti finanziariamente 
dall’Amministrazione Comunale di Lonato". 
Indubbiamente un fatto importante si trova 
a mancare perché la Fondazione possa 
disporre di fondi per le attività  didattica e  di 
ricerca: l’aspetto filantropico delle Fondazioni 
bancarie e delle Imprese private, aspetto 
quasi completamente sconosciuto - o  poco 
considerato -  ma decisivo per le realtà culturali 
locali. 
La Fondazione, sostenuta dall’impegno 
dell’Associazione, si pone come strumento 

per accompagnare il visitatore nei recessi di 
un’anima lacustre minacciata dalla scarsa 
consapevolezza di appartenere ad un territorio 
che racchiude in sé significati profondi, 
nell’intento di esprimerne la complessità. 
1. (continua)
Si ringraziano per la collaborazione i Sigg. Stefano 
Lusardi e Maria Rosa Zavattin Canali

Davide Marchi

Gardone Riviera

SCINTILLE 
DI MUSICA

Il 20 maggio alle ore 21.00 presso 
l’auditorium del Vittoriale si terrà 
un concerto di musica classica 

nell’ambito della rassegna “Scintille 
di Musica” compositori ed interpreti 
bresciani curata dall’associazione 

Franco Margola. 
Si esibirà il “Trio Aurora” (violino, 
violoncello, pianoforte) ingresso 

libero il 25 e 26 maggio sul 
lungolago 5^ edizione della 

manifestazione enogastronomica  
“Primavera il profumo dei chiaretti” 

  

“CINQUEMIGLIA DEL 
GHIOTTONE”

2 GIUGNO 2007 PASSEGGIATA GASTRONOMICA

Concorso fotografico

OBIETTIVO 
TREMOSINE

Tema: Il territorio di Tremosine: borghi e angoli 
caratteristici. Consegna dei lavori: entro il 15 
settembre 2007 Premiazione: 30 settembre 
2007 Recapito per informazioni e consegna 
dei lavori: Segreteria Concorso fotografico c/o 
Biblioteca Civica di Tremosine Viale Europa - 
25010 Tremosine (Bs) Tel 0365 915827 – 0365 
918310 e-mail bibliotremosine@hotmail.com 
Il regolamento è consultabile sui siti web: www.
comunetremosine.it - www.tremosinecultura.
it - www.infotremosine.it Premi: Primo 
classificato categoria “Tremosinesi”: Macchina 
fotografica digitale Primo classificato categoria 
“Turisti”: soggiorno di una settimana presso 
un residence di Tremosine (Appartamento 
da 4 posti letto nel periodo giugno o 
settembre  2008) Primo classificato “ragazzi 
scuole primarie e secondarie di Tremosine”: 
Macchina fotografica digitale
 Attestato per le foto segnalate meritevoli

Le fotografie dovranno pervenire alla 
segreteria del Concorso dal 1 aprile 2007 
entro la scadenza del 15 settembre 2007 
(farà fede il timbro postale), a stampa nel 
formato massimo di 40x50 oppure su CD-rom 
in formato JPG per Windows. La spedizione 
a mezzo postale andrà effettuata a spese del 
partecipante, all’indirizzo:

Segreteria Concorso fotografico
c/o Biblioteca Civica di Tremosine
Viale Europa -25010 Tremosine (Bs)

Tremosine
Percorso enogastronomico a contatto con 
la natura in un ambiente di rara bellezza. 
Passeggiata di circa cinque miglia fra sentieri, 
boschi, prati, pascoli e pinete balsamiche, con 
la possibilità di visitare i caratteristici borghi 
del comune di Tremosine.L’itinerario prevede 
un menu predeterminato ed in ogni frazione o 
località visitata verrà allestito uno stand dove 
sarà cucinato un piatto tradizionale a base di 
prodotti tipici locali. In abbinamento vino del 
lago di Garda. Per l’occasione le piazzette 
delle frazioni verranno allestite ed addobbate 
a festa ed il percorso sarà allietato da musica 
e da spettacoli di intrattenimento. Le varie 
tappe prevedono piatti di cucina tradizionale 
rigorosamente cucinati con prodotti tipici 
locali (carni, burro, formaggi, pesce del lago 
di Garda e dei torrenti di Tremosine, tartufi, 
funghi, uova, miele, olio extra vergine di 
oliva, erbe aromatiche, pane tradizionale).  
In pratica la manifestazione diventa una 
divertente passeggiata sullo stupendo 
altopiano di Tremosine, dove le montagne del 
Parco si confondono con l’azzurro del cielo 
e del sottostante lago di Garda. Gustandosi 
un prelibato menu dai sapori antichi, che si 
intrecciano fra l’alpino ed il mediterraneo, sarà 
possibile visitare i bellissimi e caratteristici 
borghi di Tremosine incastonati su poggi di 
incomparabile bellezza. Eccellente dovrebbe 
rivelarsi il connubio fra la gli spettacolari scenari 
paesaggistici, la lussureggiante vegetazione, 
il verde dei prati e la possibilità di gustarsi 
le delizie di una cucina semplice e raffinata 
che propone i sapori di una volta determinati 
dall’uso di prodotti tipici frutto della terra e del 
territorio circostante.  Tutti i “Ghiottoni” che 
parteciperanno alla manifestazione potranno 
vivere una giornata davvero particolare. 
Avranno l’opportunità di godersi le bellezze 
naturali e panoramiche offerte dallo stupendo 
altopiano di Tremosine potendo apprezzare 
il gusto di piatti tradizionali unici cucinati con 
prodotti tipici di grande qualità. Il tutto in una 
atmosfera allegra e festaiola.

PROGRAMMA 
E CARATTERISTICHE 
DELLA MANIFESTAZIONE:

ritrovo ore 10,30 in località “Pertica” in 
Vesio di Tremosine;massimo 700 persone 
partecipanti; partenze ogni 10 minuti, a gruppi 
di 60 persone, con inizio alle ore 11,10;
quota di iscrizione:   - ragazzi fino a 12 anni 
Euro 11,00. -adulti (oltre 12 anni) Euro 23,00.
ISCRIZIONI:Direttamente presso la sede 
dell’Associazione Pro Loco   Tel. 0365/953185 
- Fax 0365/918670 - Presso tutte le filiali della 
BCC del Garda. L’iscrizione è obbligatoria.
La manifestazione si terrà anche in caso 
di pioggia;  è consigliato un abbigliamento 
adeguato per una passeggiata fra prati, 
boschi e sentieri. Gli stand gastronomici 
verranno affiancate dalle prestigiose cantine 
che proporranno i migliori vini del Lago di 
Garda;

ITINERARIO 
E MENU DEL GHIOTTONE: 

Frazione Vesio – Aperitivo;
Località “Cà del Luf” – Antipasto di formaggi 
e salumi;
Località “Nevese” – “Tortei di Tremosine” al 
burro fuso;
Località “Prà da l’Era”– “Mignaghe” (trota Fario 
dei torrenti di Tremosine);
Frazione Secastello – Sorbetto ai frutti di 
bosco;
Frazione Sompriezzo – Pestöm e polenta 
cùsa;
Frazione Musio - Dolci tradizionali;
Frazione Voiandes – Pere cotte in salsa di 
vino rosso;
Frazione Vesio – (sede Alpini) – Caffè 
corretto.
 
Per informazioni dettagliate: Associazione Pro 
Loco di Tremosine P.za G. Marconi, 1 – Tremosine 
(BS) Telefono 0365 / 953185 (orario d’ufficio) 
info@infotremosine.it  www.infotremosine.it
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Salò EVENTI MAGGIO
venerdi 4 maggio

lisa-concerto Jazz vocale con pianista
venerti 11 maggio

cenaforum-3
sabato 19 maggio ore 21.30 

Angela Kinzdly Beppe Gioacchini 
acoustic duo

L’esperienza nasce a Brescia nel 2005, con l’intenzione 
di sperimentare nuove sonorità acustiche, rianimando lo 
spirito dell’unplugged, che caratterizza il procedimento 
creativo di Angela (voce e chitarre), ispirato ed influenzato 
da diversi generi ed artisti. Beppe (percussioni) crea 
situazioni aperte ed imprevedibili, che evocano ritorni a 

radici tribali.

venerdi 25 maggio
cenaforum-4 

sabato 26  maggio
Mostra libero  Scambio Vinile 

venerdi 1 giugno
cenaforum-5

a cura di Circolo ARCI  “V.Zambarda” di  
Salo’ Vicolo Orti 1,  angolo Via Gasparo

Sapori gardesani tra arte e storia 2007
Iniziato nel 2006 nell’area bresciana del Garda, il progetto di valorizzazione di storia, arte ed enogastronomia organizzato 
da L.A.CU.S. in collaborazione con la Strada dei vini e dei sapori del Garda può dirsi oggi, nella sua seconda edizione, 
completamente gardesano. Dall’inizio di aprile fino alla metà di ottobre gli operatori culturali accompagneranno i loro 
ospiti in 14 tappe sul territorio della regione gardesana, tra borghi, pievi, castelli e forse un millennio di storia.
“Sapori gardesani tra arte e storia” fa parte di un più ampio progetto, “Sapori Gardesani”, nato da una ricerca sulla cultura 
enogastronomica del Garda bresciano iniziata nel 2004 e terminata nel 2006 con la realizzazione di un volume ”Sapori 
gardesani tra passato, presente e futuro”, che in modo inedito crea un corpus sulla cultura enogastronomica rappresentativa 
del territorio, avvalendosi della collaborazione dei diversi attori che studiano ed operano sul territorio e che nel suo insieme 
getta le basi per una valorizzazione strutturata tra cultura e turismo. In quest’ ottica il progetto di valorizzazione “Sapori 
gardesani tra arte e storia”, che oggi presentiamo, integra l’eccellenza dell’offerta culturale con quella enogastronomica 
presente sul Garda.  “Sapori Gardesani” rientra nel Sistema Integrato del “Parco culturale del Garda”, ideato e coordinato da 
Luigi Del Prete e sviluppato operativamente da L.A.CU.S., in collaborazione con la Strada dei Vini e dei Sapori del Garda 
e la provincia di Brescia attraverso la firma di un protocollo d’intesa.  “Sapori gardesani tra arte e storia 2007” è patrocinato 
dalla Regione Lombardia, Comunità del Garda, Comunità Montana Parco Alto Garda, Ufficio Beni Culturali della Diocesi 
di Brescia e Pastorale per il Turismo della Diocesi di Verona, Touring Club Italiano e Agenzia territoriale per il turismo 
Riviera del Garda.La partecipazione della Strada dei Vini e dei Sapori del Garda permetterà di organizzare  degustazioni 
per ogni singolo appuntamento: ognuna  vedrà la presenza dei migliori vini e prodotti tipici del territorio come 
formaggi, salumi, olio e tartufi. 

Luigi Del Prete  Coordinatore Parco culturale del Garda - Giacomo Turolla  Presidente associazione L.A.CU.S.

IL LINGUAGGIO DELLA VITA: MaterAmabilis

GIUSEPPE RIVADOSSI
Gruppi scultorei inediti dedicati alla Mater Amabilis, tema da sempre prediletto e studiato 
con attenzione da Giuseppe Rivadossi. Dopo il successo della mostra “L’immagine primaria” 
svoltasi nell’atelier di Nave nel mese di gennaio e dedicata alle strutture quotidiane dell’abitare, 
Rivadossi ritorna ad esporre le sue sculture dedicate alla figura della donna-madre, custode 
principe della vita di ognuno di noi, e come tale colta nella sua naturalità silente, lontana da 
ogni teatralità. A Salò sul lago di Garda dal 31 marzo sino al 18 maggio si svolge la mostra 
dal titolo “Il linguaggio della vita”, sia in spazi all’aperto, il lungolago Giuseppe Zanardelli dove 
quindici sculture si ergono su piedistalli alti oltre quattro metri, sia in spazi architettonici di 
valore storico, le splendide sale di Palazzo Morgante. Rivadossi, artista-scultore di spessore 
internazionale, vuol far si che il visitatore riesca a condividere l’intimità della sua opera scultorea, 
un percorso poetico iniziato nel 1958 e mai abbandonato, che accoglie la sua stessa visione 
e il suo stesso sentimento del vivere, e che si alterna fra legno policromo e naturale, pietra 
e bronzo,  tutti materiali che esprimono contemporaneamente forza e leggerezza.  In tutto 
quarantacinque sculture, di cui trenta all’interno di Palazzo  Morgante, che ripercorreranno 
la medesima tematica delle opere esposte sul lungolago, ma caratterizzate da dimensioni 
più intime e alcune di esse dall’uso del colore. Le immagini femminili di Rivadossi, archetipi 
dell’amore, si presentano dunque così, sedute o in piedi nella loro profonda aura di umana 
interiorità.

"Ora pratico l’immagine 
primaria archetipa della madre, 
quale canto dell’amore, come 
intervento urbano destinato ai 
grandi spazi della città e della 
natura. Poi propongo la stessa 
dolcissima immagine, sempre 

definita con un certo rigore, ma 
in forma più famigliare, anche 
come importante segno per gli 

spazi interni" 

Giuseppe Rivadossi

Mostra a cura di Marcello Riccioni 
con testi in catalogo di: VITTORIO 
SGARBI, FLAVIO ARENSI, 
MARIO BOTTA, GIOVANNI 
TESTORI,  LUCA DONINELLI, 
DOMENICO MONTALTO, 
ANTONIA ABATTISTA 
FINOCCHIARO. SALÒ - Palazzo 
Morgante Lungolago Zanardelli 
Fino al 18 maggio Ingresso 
gratuito. Orari di apertura: mart 
– ven: 15.00 – 19.00 | sab – dom.: 
10.00 – 12.00; 15.00 – 19.00. 
Catalogo  MASSETTI EDITORE 
ROCCAFRANCA. Informazioni 
0365/296834

“LE GIORNATE 
DEL PARCO”

MARTEDI’ 01 MAGGIO  10 – 18
prossimo appuntamento 02 Giugno

Per un pubblico curioso e che ha voglia 
di godere delle bellezze gardesane è 

un evento inedito per la valorizzazione 
del territorio e dei suoi beni, con aper-
ture straordinarie e contemporanee; 
l’acquisto di un voucher, del valore di 
5 €, dà la possibilità a ciascuno di or-
ganizzare autonomamente la propria 

giornata:

-visite guidate gratuite dalle 10 alle 18 al 
Duomo di Desenzano, al Duomo di Salò, 
luogo in cui ci sarà  anche l’Aperitivo della 
Riviera alle ore 17.00, presso il Palazzo del 
Capitano; alla Chiesa di S.Pietro e Paolo 
a Toscolano, alle Fornaci Romane e alla 
Pieve di San Zeno a Lonato, dove alle ore 
11.30 ci sarà l’Aperitivo della Riviera, alla 
Limonaia del Castel a Limone, alla Pieve di 
Tremosine e al Castello di Pozzolengo.

- entrata con biglietto scontato al Vittoriale 
degli Italiani a Gardone Riviera, alla  
Fondazione Ugo da Como  a Lonato e alla 
Torre e Museo di S. Martino a Desenzano 
del Garda e “ Aperitivi della riviera”, 
affascinanti appuntamenti in ambienti di 
grande suggestione con la presenza  dei 
migliori vini e prodotti tipici del territorio,  e 
degustazioni presso cantine.

Per la partecipazione ad ogni 
incontro si chiede un contributo 
spese di € 8  a persona, oppure è 
possibile un abbonamento a tutto 

il progetto, che conta 14 tappe, 
al costo di € 50 .

L.A.CU.S. 
Via Garibaldi 82 Salò (BS) 

Tel: 0365 521896 / 335 1097306 / 
329 7376144

Web: www.infolacus.it   
Mail: prenotazioni@infolacus.it / 

lacus3@libero.it

PROGRAMMA DI MAGGIO
6 maggio
Passeggiata al centro di Padenghe
13 maggio 
A Tremosine una pieve 
aggrappata alla montagna 
20 maggio
Tignale, il santuario di Monte 
Castello, spirito sospeso

5 maggio
LIFE ROCKS.. fight for it! Bar del Centro 

Sociale, ore 21 (fino alle 24)
13  maggio

LIFE ROCKS.. fight for it! Skatepark Salò, 
zona Due Pini, ore 15 (fino alle 19)

20  maggio
LIFE ROCKS.. fight for it! Skatepark Salò, 

zona Due Pini, ore 15 (fino alle 19)
25 maggio (al 3 giugno)

Teatro Art 2007 Mostra del concorso arti 
visive - Sala Domus

27  maggio
LIFE ROCKS.. fight for it! Skatepark Salò, 

zona Due Pini, ore 15 (fino alle 19)

Promosso dall’Assessorato Servizi ai 
Giovani, Associazione Contrasti
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Compagnia delle Opere

L’INNOVAZIONE NASCE DALL’EDUCAZIONE

Giancarlo Provasi, prorettore dell’università degli Studi di Brescia, intervenendo al convegno 
promosso da Cdo di Brescia e Confartigianato il 19 aprile - “Eppur si muove. Innovazione e 
piccola impresa” -, ha colto perfettamente il messaggio contenuto nell’omonimo saggio scritto 
da Raffello Vignali, presidente della Cdo: l’innovazione nasce sicuramente dall’istruzione e 
dalla competenza tecnica delle risorse impiegate nelle imprese, ma non può nascere senza 
un’educazione, dell’imprenditore innanzitutto, ma anche dei suoi collaboratori e dipendenti. 
Educazione: un termine che comprende l’istruzione, ma che coinvolge in modo molto più 
ampio la formazione umana di ogni persona. Educazione è cultura, gusto per la bellezza, 
desiderio di mettere a frutto la propria intraprendenza e le proprie energie per costruire 
nella società, creatività e passione. Come ha sottolineato il moderatore, Piergiorgio Chiarini, 
caporedattore di Brescia Punto Tv, con il binomio innnovazione-educazione Vignali sfata il 
luogo comune che l’innovazione sia solo un problema tecnologico, tanto da proporre nel suo 
libro il paragone fra la Silicon Valley e il monachesimo benedettino. Un paragone ardito? 
Leggendo il libro si coglie come non lo sia. Dopo i saluti di Giovanmaria Rizzi, presidente 
di Confartigianato Unione di Brescia e Graziano Tarantini, Presidente della Cdo di Brescia, 
hanno portato il loro contributo al tema anche Francesco Bettoni, Presidente della Camera 
di Commercio di Brescia, Luciano Consolati, Segretario di Confartigianato Unione di Brescia 
e Raffaello Vignali.

EPPUR SI MUOVE. Innovazione e piccola impresa

L’Italia è un paese su cui i luoghi comuni si sprecano e in cui spesso si dice tutto e il contrario 
di tutto secondo la tendenza del momento. Il saggio di Raffaello Vignali, Presidente della 
Compagnia delle Opere (Cdo), “Eppur si muove. Innovazione e piccola impresa”, parte 
dall’osservazione della realtà e dall’ascolto degli amici imprenditori associati alla Cdo e sfata 
alcuni luoghi comuni sul rapporto fra la piccola e media impresa italiana e l’innovazione.
La provocazione che ha spinto Vignali, che da circa dieci anni si occupa attivamente del tema 
dell’innovazione, arriva nel novembre del 2005, quando l’Economist pubblica un inserto dal 
titolo “Addio dolce vita” in cui dà l’Italia per finita. A quel punto Vignali, che ha una percezione 
totalmente differente dell’imprenditoria italiana, decide di fare una indagine non a partire da 
teorie astratte, ma dall’osservazione diretta delle attività sviluppate dalle imprese e dei risultati 
raggiunti. Quello che ne emerge è un quadro assai differente: l’Italia non è finita, ci sono molte 
esperienze che dimostrano la creatività e la vivacità del tessuto imprenditoriale che però non 
sono valorizzate, né portate all’attenzione dell’opinione pubblica.
Scopo del libro è aiutare gli imprenditori a prendere coscienza della grandezza e dell’importanza 
del lavoro che stanno facendo per il loro paese.

VIGNALI in visita agli associati bresciani della Cdo

In occasione del convegno del 19 aprile, “Eppur si muove. Innovazione e piccola impresa”, 
promosso da Cdo di Brescia e Confartigianato, il Presidente della Cdo, Raffaello Vignali, ha 
visitato tre aziende bresciane associate, tre esempi di innovazione e creatività. 
Emanuela Palazzani, alla guida delle Rubinetterie Teorema, mostrando in anteprima i nuovi 
prodotti ha spiegato che le innovazioni tecniche e di design che contengono nascono dall’ascolto 
diretto consumatori. Da uno sguardo attento alla realtà. Lo stesso metodo che ha guidato 
Vignali nella realizzazione del libro “Eppur si muove. Innovazione e piccola impresa”.
Con Danilo Verzeletti, titolare 
della Evolut, Vignali si è 
intrattenuto approfondendo 
il tema delle politiche fiscali 
per le imprese. Nel sistema 
attuale la tassazione è molto 
elevata e si moltiplicano gli 
incentivi su temi specifici, 
come la ricerca e lo sviluppo. 
Entrambi si sono trovati 
d’accordo sul fatto che 
sarebbe meglio azzerare 
le politiche di incentivo e 
diminuire la tassazione, in 
modo da lasciare liberi gli 
imprenditori di investire maggiori risorse per sviluppare la 
propria azienda. 
Il giro di visite si è concluso con l’incontro con lo scultore 
Giuseppe Rivadossi, nell’affascinante showroom di Nave. 
La bellezza delle opere e dei mobili in legno e la capacità 
dell’artista di trasmettere attraverso di essi la profondità 
del suo sguardo sulla realtà e sul suo significato hanno 
colpito Vignali tanto da invitare Rivadossi a portare la 
propria testimonianza alla prossima assemblea generale 
della Cdo.

a cura di Chiara Gandolfi

CDO ADERISCE AL FAMILY DAY. 
SUSSIDIARIETÀ PER LA FAMIGLIA

La Compagnia delle Opere ha deciso di aderire al Family Day del 12 maggio a Roma. Di 
conseguenza, al fine di consentire la massima partecipazione alla manifestazione, l’Assemblea 
Generale di CDO, prevista per i primi di giugno, è stata rinviata all’autunno.

Tre sono i motivi essenziali che stanno alla base della decisione della CDO:
1. La famiglia costituisce il primo nucleo dell’ordinamento sociale. Essa è dunque più 
che una “risorsa”: è il luogo della nascita della vita e dello sviluppo della personalità attraverso 
l’educazione. Chi propone altri modelli dovrebbe dichiarare qual è il modello alternativo di 
società che vorrebbe impiantare.
2. La famiglia svolge da sempre, in Italia, un ruolo fondamentale per la creazione, 
l’esistenza e lo sviluppo delle imprese: un ruolo che non è solo economico, ma innanzitutto 
ideale. La politica dovrebbe riconoscere, valorizzare e sostenere questo ruolo e smettere di 
parlare con disprezzo di “nanismo” e “familismo” delle imprese italiane.
3. Vi sono realtà familiari associate che hanno sostenuto e sostengono la famiglia e 
la sua capacità di educare le giovani generazioni e di accogliere i soggetti più deboli della 
società. Queste associazioni danno risposte organiche ai bisogni delle famiglie: dall’educazione 
all’accoglienza, dal pane quotidiano ai vestiti. Anche queste realtà, come la famiglia stessa, 
sono ignorate dalle politiche a tutti i livelli, in nome di una pretesa universalità che si coniuga 
con uno statalismo inefficiente e oneroso.
La Compagnia delle Opere aderisce alla manifestazione del 12 maggio per chiedere 
sussidiarietà: per la famiglia e per i soggetti che da essa nascono.

IL PRESIDENTE NAZIONALE VIGNALI A BRESCIA


