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13 ANNI DI AZIONE
Tredici anni di comunicazione. Insieme all’impegno 

nel territorio di Benaco e dintorni con iniziative, progetti 
e promozioni in continua evoluzione. 

E per il futuro ancora molte 
sorprese in cantiere. Questa 
la fi losofi a di Dipende Giornale 
del Garda, di cui festeggiamo 
il compleanno con dedica 
di copert ina. Eludendo 
l ’ immagine celebrativa, 
soffi amo sulle 13 candeline 
per accenderne subito delle 
altre cariche della stessa 
luminosa energia creativa. 
Tracciamo così un bilancio, 
utile a lettori, sostenitori e 
collaboratori per valutazioni 
di merito da raccogliere 
in un dinamico utilizzo 
della memoria storica della 
nostra attività. La novità più 
eclatante in quest’ultimo 
anno di lavoro redazionale 
sta nell’inserimento del 
colore e nell’aumento fi no a 
32 pagine di stampa, con il 
conforto di un’impaginazione 
rinnovata anche grazie ai 
consigli di Marcello Belletti, 
grafico creativo, che nei 
suoi esordi di carriera ha 
collaborato intesamente con 
Dipende. Questa estensione 
dell’impegno redazionale si 

è potuto realizzare anche 
grazie alla fi ducia accordata 
dagli sponsor. Fiducia che 
dimostra le sempre maggiori 
capacità promozionali del 
Giornale del Garda. Si tratta 
di un aspetto importante 

nell’economia generale di 
una testata come la nostra 
che da sempre realizza 
un progetto complessivo 
d i  c o m u n i c a z i o n e ,  a 

disposizione della comunità 
locale. Così nell’ambito 
della cosiddetta oculata ed 
attenta amministrazione, pur 
all’interno del complesso 
mondo dell’editoria, Dipende 
è regolarmente arrivato ogni 
mese in edicola e nei punti 
delegati alla distribuzione. 
Una cadenza precisa, che 
non ha limitato gli ambiti 
d’intervento ad ampio respiro 
culturale del nostro team. 
Ricordiamo ad esempio il corso 
di avvicinamento alla pratica 
del giornalismo, realizzato 
grazie al fi nanziamento della 
“Fondazione della Comunità 
Bresciana”.Un evento ancora 
in programmazione a maggio 
con lezioni ed incontri insieme 
ad autorevoli addetti ai lavori, 
nei locali messi a disposizione  
dall’Istituto Franciscanum di 
Brescia. Insomma il linguaggio 
interattivo, originalmente 
ideato tredici anni fa, continua. 
Con meriti signifi cativi che 
ricordiamo e valutiamo con 
orgoglio raccogliendoli in 
questo buon compleanno. 
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Riunite le associazioni pro Garda

INSIEME PER SICUREZZA E TUTELA
A Desenzano l’incontro promosso dal Giornale del Garda. 

L’ipotesi di un “Parlamento del Garda” e subito le boe di sicurezza 
davanti alle spiagge. Gli interventi di Frau e Mattinzoli

“LE GRIDA” 
I ragazzi bresciani protestano:

perché non ci dobbiamo sentire 
tranquilli nelle nostre città? 

tinteggiatura interno esterno
Stucchi - Controsoffitti
Pareti in cartongesso

isolamento a cappotto

Masserdotti 
Pierangelo & figlio

Tel.030.9658860 - 338.2068704  
Via M.Abate Quaranta,117 - 25018 Montichiari (Bs)

Preventivi Gratuiti

Vene.To.it
Dai veneti per il veneto 

(e non solo) un nuovo portale

La rete Internet ha reso tutti i luoghi del mondo 
interconnessi e per questo oggi le realtà locali 
possono entrare in relazione con circuiti 
nazionali ed internazionali senza perdere 
la propria particolarità e, anzi, riescono a 
valorizzarla. Dunque per dare voce ai veneti 
ma anche a chi è interessato alla regione 
seppure veneto non è, nasce il portale www.
vene.to.it, dedicato al territorio, alle sue 
peculiarità, alla sua gente e alle occasioni di 
business. Il sito principale infatti è una vera 
vetrina sulla regione, con l’agenda degli 
appuntamenti, le news selezionate da tutte 
le migliori fonti giornalistiche, le tradizioni, 
i proverbi, la cultura, gli itinerari turistici. 
Le sezioni “Cultura” e “Musei”offrono degli 
apprendimenti ricchi e documentati, con le 
oltre 300 schede biografiche dei personaggi 
che hanno dato lustro al Veneto e più di 250 
descrizioni delle migliori raccolte artistiche e 
museali della regione. Ancora, l’area “inGiro” 
racconta le bellezze turistiche più note e gli 
itinerari meno conosciuti con 114 percorsi tra 
mare, montagne, città.  Queste però sono una 
parte delle possibilità e dei contenuti offerti 
da Vene.To.it. Vene.To.it infatti non è solo un 
portale ma un network che comprende, oltre 
alla parte culturale, giornalistica ed editoriale 
brevemente descritta, un sito dedicato ai 
giovani, un’area business, una di e-commerce, 
un motore di ricerca per le news, una directory, 
un ampio forum con un’allegra community e 
molto altro.

In difesa dell’acqua. E di conseguenza del 
Garda. Questo l’appello delle Associazioni 
Garda Free  Energy, che concretamente 
giungono ad annunciare i primi provvedimenti 
operativi da loro sostenuti, che riguardano 
il posizionamento di boe di sicurezza in 
prossimità delle spiagge, con il supporto 
dell’Assessorato all’Ecologia della Provincia, 
la presenza della Guardia Costiera operativa 
al più presto e un’affascinante ipotesi 
istituzionale per la creazione di una consulta 
delle associazioni nell’ambito della Comunità 
del Garda per la sperimentazione di uno 
strumento di ampia presenza della società 
gardesana. Seconda riunione ufficiale 
dunque dei gruppi gardesani nella sede di 
Fraglia Vela a Desenzano. Insieme a loro 
Aventino Frau Presidente della Comunità 
del Garda, mentre al primo incontro aveva 
partrcipato operativamente Enrico Mattinzoli 
– Assessore all’Ecologia della Provincia di 
Brescia. L’iniziativa, coordinata da Raffaella 

Visconti, editore del Giornale del Garda, è 
stata promossa da Fraglia Vela Desenzano, 
Lega Navale Italiana – sezione Brescia 
–Desenzano, Gruppo Ecologico di Peschiera, 
con i rispettivi Presidenti Gigi Cabrini, Daniele 
Manzini e Manlio Bompieri, Gabriele Lovisetto, 
Segretario del Comitato Parco Colline 
Moreniche del Garda (Bs-Mn-Vr) e da UNPLI 
- Sovrintendenza delle Pro Loco Bresciane. 
Presenti anche i rappresentanti delle altre 
organizzazioni che hanno aderito al tavolo 
dei lavori ovvero Associazione Talata Sub con 
Chiara Robazzi, Tritone Sub, Jurassic Sub 
con Anna Pederzoli, Roverella Padenghe con 
Guido Franz, Consorzio Motoscafisti Sirmione, 
ANIS sub di Padenghe con Mario Valvassori, 
CAI -Desenzano con Giancarlo Ganzerla. 
Molta passione e molto impegno da parte di 
tutti. In ballo c’è la tutela del lago e la voglia 
di far sentire la propria voce alle istituzioni. 
Il primo punto della proposta consiste nella 
richiesta ai Comuni di posizionare boe in 

prossimità di spiagge e canneti, azione che 
dovrebbe favorire la tutela ambientale e 
migliorare la sicurezza dei bagnanti.  Altra 
importante iniziativa da valutare e sostenere 
quella relativa ad un documento contenente le 
regole di sicurezza durante la navigazione. Ed 
ancora il problema della Guardia Costiera “Ho 
ricevuto comunicazione formale che avremo 
la Guardia Costiera in modo permanente 
– ha affermato Aventino Frau - ora si dovrà 
provvedere alla caserma. Il ministro Lunardi 
ha permesso una deroga alla legge, infatti 
la G.C. sarebbe solo marina”. Ed infine 
ecco l’affascinante progetto istituzionale 
prospettato da Frau. “ Sto pensando ad una 
una consulta come strumento informale per 
sperimentare una “Assemblea del Garda” 
di cui faranno parte le rappresentanze delle 
varie realtà gardesane, perché la Comunità 
ha bisogno di un radicamento più ampio. 
Sarà un organo consultivo e propositivo che 
politicamente potrà esprimere il pensiero delle 
organizzazioni del territorio gardesano”.

“Le strade cittadine sono pericolose a causa 
di troppa gente che pretende rispetto e 
integrazione da parte nostra e ci ripaga con 
sempre maggiore violenza.” Questa frase 
è emersa durante un dibattito scolastico in 
un’aula di un liceo cittadino. 
Sono una ragazza di 17 anni e qualche 
giorno fa sono stata importunata da un 
“branco” di ragazzi extracomunitari su un 
autobus cittadino, i quali sentendosi rifiutati e 
notando una mia reazione di difesa mi hanno 
minacciata con un coltellino. Ho fatto fatica a 
scendere dall’autobus senza essere seguita… 
Ancora turbata dallo spiacevole incidente ho 
indagato se fra i miei coetanei c’era qualcuno 
con alle spalle una situazione simile alla mia. 
La scoperta è stata molto spiacevole solo 
nella mia classe ho riscontrato che la quasi 
metà dei miei compagni si è imbattuta in 
episodi analoghi. Questi teppisti metropolitani 
vedono in ogni tuo gesto una provocazione: 
chi ha avuto minacce per il motorino, chi per 

la ragazza, chi è stato picchiato per come 
camminava o c’è anche chi è stato accusato di 
aver detto parole inopportune ad un membro 
della loro violenta “banda”. Ma soprattutto noi 
ragazze ci lamentiamo per le continue molestie 
a sfondo sessuale spesso solo verbali, ma 
ugualmente riprovevoli e viviamo con la paura 
che le loro minacce diventino realtà. La mia 
denuncia è in nome di tutti noi ragazzi che non 
ci sentiamo più liberi di frequentare la nostra 
città per timore di imbatterci in una squadra 
di ragazzotti violenti, irascibili e litigiosi. Lo 
scopo di queste “grida” è di avvertire i nostri 
concittadini della realtà e della gente che li 
circonda e denunciare gli anonimi delinquenti 
con la speranza di una giusta punizione. 
La denuncia è la nostra unica arma, stare 
zitti e subire in silenzio per paura, pudore o 
superficialità è un errore che indebolisce noi 
vittime e aiuta i delinquenti.

A.M. una studentessa liceale
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A PROPOSITO 
DELLE POLITICHE...

Un pari e patta così stretto non era prevedibile, 
una differenza dello 0,01, di soli 25.000 voti, 

ci ricorda il risultato della Florida e delle elezioni negli Stati Uniti

NAVIGARDA

Ma la tanto giustamente vituperata legge 
elettorale dà il premio di maggioranza. Il 
problema della governabilità viene dunque, in 
teoria ed in diritto, risolto. Politicamente però 
le difficoltà aumentano anziché diminuire. 
C’è la consapevolezza che il paese è diviso 
e tale situazione colpisce i 
più attenti alla politica vera; 
nel centrosinistra D’Alema, 
Fassino, Marini, Rutelli, nel 
centrodestra Berlusconi 
si rende conto che, anche 
invertendo i ruoli, i problemi 
restano uguali, che il clima 
politico è freddo polare, non 
consente il calore anche 
minimo di un accordo.Si 
continua a parlare  di grosse 
coalizioni, di politica alla 
tedesca, dimenticando la 
grande diversità delle due 
situazioni, del carattere e 
della tradizione politica della 
Germania, particolarmente dal dopoguerra 
ad oggi. Una grande coalizione si può fare 
cercando l’accordo su poche cose, essenziali 
per il paese.  In Italia le cose importanti su cui 
trovare un accordo sono tante, basti pensare 
alle sempre precarie riforme istituzionali, alla 
stessa legge elettorale che va con urgenza 
resa meno indecente e, ancora più a breve, 
all’elezione del nuovo Presidente della 
Repubblica. In altri tempi e in altra congiuntura 
si cercherebbe un compromesso, un uomo di 
sintesi, non inviso agli uni e agli altri. Ora tutto 
questo è difficile, quasi impossibile. Eppure 
bisognerebbe tentare. Quando i problemi sono 
grandi e la stessa buona salute del paese è 
messa in pericolo, occorre il salto di qualità, 
il prevalente senso dello Stato, dell’interesse 
collettivo anche se non completamente 
condiviso nei modi.  Se questi valori non 

prevalgono, nessun momento di alternanza 
democratica diventa credibile, nessun sistema 
politico riesce a funzionare. Il bipolarismo deve 
esprimere la legittimazione delle parti in campo, 
un reciproco rispetto che consenta la diversa 
espressione politica, il confronto anche duro, 

l’alternativa delle idee. Questo 
principio vale per le grandi e le 
piccole situazioni, per lo Stato 
come per il piccolo comune. 
Noi Gardesani, che siamo 
stati storicamente testimoni 
di tante battaglie politiche ed 
anche militari, che abbiamo 
nella memoria storica, anche 
in modo inconsapevole, il 
segno delle lotte tra veneziani 
e lombardi, e la memoria 
del confine imperiale tra 
italiani ed austroungarici, della 
vicenda drammatica della lotta 
antifascista e della Repubblica 

di Salò, sappiamo quanto sia 
alto il rischio di ogni conflitto. 

NELLA NOSTRA LIMITATA REALTÀ ATTUALE, NEI PROBLEMI 
DI UN’ECONOMIA DIVENUTA RICCA ED INTERNAZIONALE, 
DOBBIAMO ESSERE ATTENTI A CIÒ CHE AVVIENE IN ITALIA 
E NEL MONDO, MA ALTRETTANTO A CIÒ CHE AVVIENE 
IN CASA NOSTRA, DOVE L’UNITÀ, LA COMUNANZA DI 
IDEE SUL NOSTRO FUTURO, LA TUTELA DEL NOSTRO 
TERRITORIO, LA CAPACITÀ DI GESTIRLO CON LE NOSTRE 
RISORSE UMANE E DI CLASSE DIRIGENTE, È UN FATTO 
ESSENZIALE. 

Come hanno ben capito i sindaci della regione 
del Garda votando unanimi, senza differenza 
di partito o di appartenenza, per una nostra 
Comunità la cui vita è importante e per la quale 
è indispensabile una “grande coalizione”, di 
politici e di cittadini, con l’obiettivo di un futuro 
comune e condiviso.

di Aventino Frau 

VERONA RECLAMA I 
FONDI PER IL TURISMO

È esplosa come una detonazione, ma gli esperti se la aspettavano, 
la polemica tra l'amministrazione provinciale di Verona ed i consorzi 

turistici: tra questi il consorzio “Garda è”, che riunisce gli operatori ed 
i comuni della sponda veronese del lago.

 

L’assessore Pastorello che, avendo scoperto il 
turismo da pochissimo tempo, si è innamorato 
delle sue risorse, afferma: “l’Ente provinciale 
lavora per la collettività ed è espressione del 
pubblico interesse ed è dunque ovvio che 
rivendichi una gestione trasparente e diretta 
del denaro pubblico”. Altro che sussidiarietà, 
coinvolgimento degli operatori, progettualità 
dalla base.  Alla Provincia non basta il controllo, 
vuole proprio la spesa. Applicando questo 
principio i soldi dovrebbero essere gestiti non 
dalle province ma direttamente dalle regioni: 
il tutto con grande soddisfazione della Lega 
Nord e delle riforme effettuate. Inoltre, così 
dicendo, l’assessore Pastorello di fatto accusa 
i consorzi turistici di gestire i soldi in modo non 
trasparente, accusa pesante che difficilmente 
sarà accettata dalle realtà locali, sia private che 
pubbliche, soprattutto dai consorzi stessi. 
Che la provincia avesse un atteggiamento 
centralista e non attento alle realtà locali 
era già apparso con la decisione dell' uscita 
dalla Comunità del Garda, con la motivazione 

“finanziaria”, come appare dalla delibera della 
Giunta e dalle dichiarate  volontà di coordinare 
le attività turistiche del Garda, in accordo con 
le altre province. I soldi che non c’erano per la 
Comunità, circa € 70.000 all’anno (il costo di 
un autista del ricco parco macchine blu della 
Provincia) sono stati immediatamente spesi, 
in modo “trasparente”, con la nomina di un 
consulente del Presidente della Provincia per 
una somma annuale equivalente alla quota 
comunitaria. Guarda caso nella persona di 
chi aveva organizzato e diretto la campagna 
elettorale del Presidente stesso. A parte altre 
valutazioni “etiche” che toccano ai consiglieri 
provinciali, di maggioranza ed opposizione, ai 
gardesani appare chiaro quanto il loro turismo 
sia ben sostenuto. 
Pare che le reazioni, soprattutto degli 
albergatori saranno forti. Già subito sono stati 
coinvolti i quotidiani locali e nazionali e certo 
questo problema non si esaurisce qui. 

Antonio Favero

il fattol'opinione
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complessivamente 
circa 12.000 ettari del 
territorio provincia-le”.  
Così oggi la Provincia 
svolge l’attività di 
r i l e v a m e n t o  s u i 
dati statistici relativi 
alla produzione, di 
controllo sulle verifiche 
periodiche tecniche e sanitarie cui sono tenuti 
i soggetti concessionari, e di pianificazione 
degli interventi a tutela dei bacini idrominerali. 
“Entro l’anno è nostra intenzione - conclude 
Mattinzoli - promuovere in linea con quanto 
previsto dalla disciplina normativa regionale, 
un bando attraverso il quale finanziare la 
progettazione e la realizzazione di interventi 
volti alla valorizzazione e alla tutela della 
risorsa idrominerale e termale”. Interventi che 
si propongono di garantire la difesa dei bacini 
e la loro conservazione, quali per esempio il 
completamento di opere di collettamento e 
depurazione degli scarichi fognari per eliminare 
potenziali fonti inquinanti nel bacino e nell’area 
di alimentazione, azioni di rinaturalizzione e 
riforestazione dei suoli ecc.

territorio

Colline moreniche del Garda

COSTITUITO IL CONSORZIO 
GARDACOLLINE-GARDAHILLS

Con atto del Notaio Pietro Barziza di Desenzano,  il 10 aprile 2006, 
è stato costituito il Consorzio GardaColline-GardaHills che riunisce 

operatori nei settori interessati allo sviluppo turistico del territorio delle 
Colline Moreniche delle tre provincie di Brescia, Mantova e Verona.

30 anni di concessione per prelevare l’acqua

SALO’-TAVINA DA BERE AL RINNOVO
Enrico Mattinzoli“La Provincia in azione per la tutela 
e la valorizzazione delle acque minerali e termali”. 

Intensa ed attenta attività dell’Assessorato 
nella complessa materia in difesa dei bacini

CURARSI CON L’ACQUA
Percorso idrometeo alle Terme di Sirmione

per migliorare l’efficienza dei sistemi di termoregolazione

Rinnovata, per 30 anni, la concessione 
idromineraria  “FONTI DI SALO’” alla Società 
TAVINA S.p.A. Mentre la Provincia prosegue 
l’azione di tutela e difesa dei bacini e della 
loro conservazione. L’area interessata 
della concessione (69 ettari)comprende le 
emergenze delle acque minerali naturali 
Fonte Tavina, Sorgente Linda e Fonte Allegra. 
L’iniziativa deriva dall’azione dell’Assessorato 
all’Ambiente, Ecologia, Attività Estrattive ed 
Energia della Provincia di Brescia - guidato 
da Enrico Mattinzoli. Infatti nel giugno 2003, 
è stata delegata alla provincia di Brescia 
l’attività in materia di ricerca, coltivazione ed 
utilizzo delle acque minerali e termali definite 
dalla Legge Regionale n. 44/80. In sostanza 
la provincia deve occuparsi attivamente di 
tutta una serie di incombenze  che vanno 
dalle autorizzazioni alla ricerca di acque 
minerali e termali alle concessioni in materia 
di utilizzo delle medesime. Proseguendo 
ancora con i rinnovi delle domande di 
concessione, le autorizzazioni all’esercizio 
degli stabilimenti termali e di imbottigliamento 
acqua, alla commercializzazione sempre 

delle acque e all’uso delle etichette e dei 
contenitori. Altre incombenze quelle relative 
alla determinazione dei canoni superficiali, alla 
sovrintendenza alle verifiche impiantistiche, 
igieniche delle fonti e degli impianti fino alla 
pianificazione dell’investimento dei canoni 
riscossi  e all’attività di polizia di tutta la 
materia in questione. “I dati nazionali della 
produzione di acque minerali - spiega Enrico 
Mattinzoli - segnano un trend in costante 
crescita negli ultimi anni con un imbottigliato 
che, a partire dal 2001, si è attestato sempre 
al di sopra dei 10 miliardi di litri annui,  dati che 
fanno dell’Italia uno dei Paesi con il maggior 
consumo di acqua minerale. E’ senza dubbio 
significativo l’apporto che viene dato a questi 
numeri dalla provincia di Brescia – aggiunge 
l’Assessore - dove operano 8 concessionari 
per l’imbottigliamento di acqua minerale 
naturale con una produzione media superiore 
ai 500 milioni di litri annui, per consumo 
medio giornaliero pro capite di circa 1,25 litri. 
Inoltre le otto concessioni per lo sfruttamento 
commerciale di acque minerali, unitamente 
alle tre per l’utilizzazione termale, coprono 

Il Direttivo di GARDACOLLINE L’idea è stata di mettere insieme le diverse 
risorse di questo territorio per valorizzarlo 
indicando luoghi e itinerari, oltre che 
prodotti e strutture dell’ospitalità e della 
ristorazione, e creare così un sistema per 
incrementare l’offerta turistica. Da una parte 
ci sono un gruppo di operatori economici e, 
dall’altra, aziende di comunicazione o figure 
professionali, residenti sul territorio, operanti 
nella comunicazione pubblicitaria. Porre in 
sinergia queste due realtà vorrà dire creare una 
vera cooperazione a favore dell’offerta turistica 
di questo particolare territorio. Presidente 
è stato eletto per acclamazione Marco 
Santini, editore e consulente di pubblicità e 
marketing, che coordinerà un primo Consiglio 
di Amministrazione costituito da ben sedici 
Consiglieri: Massimo Castrini, Luigi Crotti, 
Claudio Dalla Gatta, Eliana Gilardi, Umberto 

Loda, Augusto Mariotto, Carlo Nerozzi, Marco 
Paini, Lidia Rossi, Massimo Rossignoli, Vittorio 
Serenelli, Enrico Tuci, Ruggero Ughetti, 
Roberto Villini, Maria Giovanna Vischioni.  
Ma il più ambizioso obiettivo del Consorzio 
è quello che tali attività, e le peculiarità ben 
evidenziate di questo stupendo territorio 
morenico, stimolino gli Enti Locali a superare 
il campanilismo e a collaborare tra loro e con 
il Consorzio GardaColline-GardaHills per far sì 
che nascano progetti tali da far sì che le Regioni 
riconoscano il Sistema Turistico Locale delle 
Colline Moreniche del Garda.

Mercatini
1 maggio

Gonzaga (MN) Oggettistica, Cose vecchie, 
300 espositori, info 0376 58617

Sabbioneta (MN) Mercatino dell’antiquariato.  
Rassegna di piccolo antiquariato, 

modernariato, hobbistica. In caso di pioggia, 
sotto la Galleria degli Antichi. Info: tel. 0375 

221044.
6 maggio

Romano di Lombardia (BG) Collezionismo, 
70 espositori, centro storico, escluso agosto, 

info 0363 901951
Rovereto (Tn) Mercatino dell’antiquariato 
6 maggio tutti i sabato fino a settembre

Toscolano Maderno (BS) Mercatino 
dell’antiquariato, piazza San Marco, 

10.00-23.00 Mercatino dell’artigianato e 
dell’hobbistica, piazza San Marco e lungolago 

Zanardelli, 15.00-23.00
7 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, 50 espositori, via Gonzaga, 

info 0375 221044
14 maggio

Poggio Rusco (MN) Collezionismo, 
Artigianato, Oggettistica, 70 espositori, info 

0386 733122
Brescia Quadri e Mobili, 80 espositori, piazza 

della Vittoria, info 030 2977863
Castelleone (CR) Piccolo antiquariato, 160 
espositori, centro storico, info 0374 56379

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 sig. Paolo Quaranta tel. 

0376671303.
Villafranca (VR) Mercatino dell’antiquariato
Pandino (CR) Mostra oggettistica d’epoca, 
50 espositori, al coperto sotto le arcate di 

Castello Visconteo
20 maggio

Arco (TN) Mercatino delle pulci, mostra del 
piccolo antiquariato,usato,collezionismo e 

curiosità, piazzale Segantini
21 maggio

Bardolino (VR) Mercatino dell’antiquariato, 
lungolago Riva Cornicello, ore 9.00-18.00

Cremona Mobili e Collezionismo, 80 
espositori, presso Cattedrale, info 0377 32413

Bergamo Alta Libri, Stampe, 50 espositori, 
piazza Angelini, info 035 216374

Lonato (BS) Mercantico, centro storico, info: 
030 9130238

Asola (MN) Asolantiquaria, aperto ad antiquari 
ed hobbisti, piazza XX Settembre, info: 

0376733032.
Mantova Aperto ad antiquari, collezionisti ed 
hobbisti, piazza Sordello. Info: Mantova Expo 

tel. 0376 225757 o 0376226973.
28 maggio

Gonzaga (MN) Oggettistica, Cose vecchie, 
300 espositori, info 0376 58617

Suzzara (MN) Mobili, Oggetti e Giocattoli, 180 
espositori, centro storico. Sospeso per il mese 

di agosto, ULTIMA domenica
Rivarolo Mantovano (MN) Mercatino 

dell’antiquariato, esposizione ed interscambio 
di oggetti di piccolo antiquariato e da 

collezione. Piazza Frinzi, info: 0376 99700

Assessore 
Enrico Mattinzoli

Se i continui sbalzi termici, di gran moda nel recente bizzarro alternarsi delle stagioni, sono fonte 
inesauribile di tormenti ed acciacchi, se la nuvoletta fantozziana, con residenza permanente 
nei cieli lombardi di questi mesi, vi dà non pochi grattacapi alla salute, ci sono interessanti 
tecniche dedicate a tutti i metereopatici incalliti, sottoscritta in prima linea. D’altronde colui che 
vive i repentini e subdoli cambi climatici peggio che la sconfitta della squadra del cuore, può 
dolorosamente constatare che è in eccellente compagnia. Un connazionale su tre soffre di 
disturbi legati ai cambiamenti atmosferici. C’è chi sa acclimatarsi divinamente e chi invece non 
è in grado di attivare in modo corretto i processi protettivi di adeguamento del corpo alle bizze 
del tempo, come modificare l’irrorazione cutanea, la ventilazione polmonare, la sudorazione e 
le performance, sempre più “loffie”, del nostro povero cuore. Vi sentite particolarmente ansiosi 
e non avete prestato l’auto a vostro figlio, siete instabili d’umore e vagate per la casa come 
fantasmi nel cuore della notte? Fra 24, massimo 48 ore si prevedono turbolenze climatiche. 
Vi scoppia una feroce emicrania o vi dolgono le ossa in coro come a vostra nonna Agrippina, 
classe 1911? Avvisate i vostri amici in partenza per il lago: domani piove! C’è poco da scherzare 
perché questo è il solo vantaggio di essere metereopatici.Avevamo già affrontato i benefici 
individuati dal padre della moderna idroterapia, Sebastian Kneipp, sul salubre alternarsi 
di bagni o docce a temperatura differenziata, ottima ginnastica per vasi sanguigni e fasce 
muscolari. L’acqua, origine di tutte le cose, come affermavano gli antichi, sa essere un’ottima 
alleata per un’efficace strategia di contrasto. Per l’appunto, se la sana abitudine di uscire con 
il tempo dei lupi, unita ad un’intensa attività fisica, non è sufficiente, abbiamo scoperto un 
interessante percorso messo a punto dalle Terme di Sirmione, nel Centro Benessere Termale 
Aquaria, dedicato interamente a tutte le persone che soffrono di questi non piccoli disagi. Si 
tratta del percorso idrometeo, ideato dai medici delle Terme per le persone particolarmente 
sensibili alle brusche variazioni meteorologiche e finalizzato a migliorare l’efficienza dei sistemi 
di termoregolazione nei pazienti meteoropatici o meteorosensibili. Il percorso è preceduto 
da un test medico non invasivo che attraverso la capacità di recupero della temperatura 
sul palmo della mano, precedentemente raffreddata, stabilisce il grado di sensibilità alle 
variazioni climatiche: normale, metereosensibile e metereopatico. Questo trattamento si basa 
sulla stimolazione dei sistemi di termoregolazione, attraverso docce e/o bagni a temperatura 
alternata calda/fredda.  La doccia lancia, in particolare, è uno dei trattamenti più importanti 
di questo percorso e aiuta a ridurre la sensibilità alle variazioni meteorologiche: le variazioni 
di pressione e temperatura dell’acqua migliorano l’efficienza dei sistemi di termoregolazione 
del corpo. D’altro canto sappiamo che l’acqua fredda riduce le infiammazioni e le congestioni, 
restringendo i vasi sanguigni, quella calda diminuisce la tensione muscolare, aumenta la 
sudorazione, dilata i vasi velocizzando, di conseguenza, il flusso sanguigno. Un autentico 
training per il nostro organismo. Vi invitiamo a sperimentarlo! 

Elena Pellegrini
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Verona

80ANNI PER CASTELVECCHIO 
Il 25 aprile il Museo di Castelvecchio ha compiuto ottant’anni. 

A dispetto dello stereotipo che vuole i musei immobili e polverosi (smentito su scala mondiale 
dalla recente straordinaria ondata di nuove architetture museali) sono stati otto decenni di vivace 

dinamismo museografico e museologico.
L’affascinante e fantasioso castel lo 
audacemente r icavato nel 1926 da 
una caserma diruta da Antonio Avena 
– interprete e suggeritore di una fortissima 
determinazione del Comune sostenuta 
dall’intraprendenza edificatoria del primo 
decennio dell’amministrazione fascista 
– è stato teatro di eventi storici cruciali, ha 
subito gravissimi danni nell’ala orientale 
dai bombardamenti della seconda guerra 
mondiale, è stato ricomposto e riaperto 
nel 1947. Meno di dieci anni dopo, un 
sindaco lungimirante, Giorgio Zanotto e un 
direttore poco più che trentenne, Licisco 
Magagnato, intrapresero un radicale restauro 
del monumento ed una profonda revisione 
delle collezioni e delle modalità espositive, 
scegliendo di affidarli a quello che il tempo 
avrebbe confermato come il migliore architetto 
veneto ed uno dei primi italiani ed europei 
in campo museale del Novecento: Carlo 
Scarpa.
L’autorevolezza e la visione del suo direttore 
fecero di Castelvecchio, centro dei musei 
d’arte della città di Verona, un punto di 
riferimento appartato ma determinante anche 
per la politica dei beni culturali nel nostro 
paese.A dieci anni di distanza dal restauro 
della torre di nord est per farne la sede del 
Gabinetto Disegni e Stampe e dei fondi librari 
di Piero Gazzola e di Europa Nostra/IBI, reso 
possibile da Giacomo Galtarossa per conto 
degli Amici di Castelvecchio e dei Civici Musei 
d’Arte di Verona, fervono ancora i lavori nel 
maniero scaligero. Nel 2005 ha ricevuto 
92.000 visitatori, collocandosi come primo per 

frequenza di pubblico tra i musei dell’unica città 
italiana inserita per l’interezza del suo centro 
storico nella lista dei patrimoni dell’Umanità 
stilata dall’UNESCO, che vede i suoi ‘fruitori’ 
prediligere monumenti come l’Arena e la 
Torre dei Lamberti o siti letterari come Casa 
di Giulietta. Le attività in programma per 
Castelvecchio si inseriscono nel quadro 
del Progetto Carlo Scarpa promosso dal 
Comitato paritetico Stato-Regione per la 
Conoscenza e la Valorizzazione dell’opera 
di Carlo Scarpa e dal Comitato Nazionale 
istituito dal Ministero per i Beni e le attività 
Culturali nella ricorrenza del primo centenario 
della nascita dell’architetto veneziano (1906-
2006). Tra tali attività vi sono il rilievo dell’intero 
castello (strumento indispensabile di ogni 
sviluppo futuro) e il restauro dello straordinario 

intervento condotto a termine da Scarpa nella 
sua prima e più importante fase nel 1964 e 
poi proseguito sino al 1976. E poi ancora la 
digitalizzazione e la pubblicazione a stampa, 
presso l’editore Marsilio, a cura di Alba Di 
Lieto, del catalogo I disegni dI Carlo Scarpa 
per Castelvecchio di proprietà dell’istituto 
civico veronese. Il volume sarà presentato 
in Castelvecchio il prossimo 29 maggio alle 
ore 17. Intanto la Regione ha acquistato e 
depositato al Museo di Castelvecchio un 
migliaio di elaborati progettuali scarpiani 
ancora presenti in collezioni private e 
ha finanziato, insieme con il Comune di 
Verona, il recupero funzionale della torre di 
sud est, da destinare a sede veronese del 
Centro Carlo Scarpa.Per il grande pubblico 
l’appuntamento è con week-end di visite a 
30 opere di Scarpa dal Veneto alla Sicilia  
programmato il 2, 3, 4 giugno.Non appena 
riuscirà ad attuarsi la decisione strategica 
dell’Amministrazione di ampliare le funzioni del 
Museo di Castelvecchio nella vicina palazzina 
del Comando dell’Arsenale Austriaco – che 
dovrebbe accogliere la grande Biblioteca 
d’Arte, il Gabinetto Disegni e Stampe e la 
ricca Sezione Numismatica, nuove gallerie 
dedicate alla pittura del Seicento e del 
Settecento e il Museo del Risorgimento – si 
potrà veramente essere certi che uno dei 
più preziosi e intraprendenti musei civici 
italiani avrà mantenuto l’appuntamento con 
la Storia e con la sua storia ’ottuagenaria’ 
di conservazione, ricerca, e valorizzazione 
del patrimonio culturale e di accoglienza del 
pubblico.

Lonato (Bs) 
FONDAZIONE 
UGO DA COMO

La Fondazione ha predisposto un ricco 
calendario di eventi che si terranno a Lonato 
tra la primavera e l’estate 2006. Si tratta 
di occasioni particolarmente allettanti per 
conoscere o per ritornare nella cittadina in cui 
si trova l’importante complesso monumentale 
della Fondazione con la grande Biblioteca, la 
Casa-Museo del Podestà e la Rocca. Proprio 
la fortezza visconteo-veneta ospiterà gran 
parte degli eventi di quest’anno che sono 
destinati ad incontrare un grande successo 
di pubblico per la novità e per la particolarità 
delle proposte che coniugano le tradizioni 
locali, l’enogastronomia, i prodotti tipici del 
Lago di Garda, la cultura. 

28 maggio CANTINE APERTE 
NELLA ROCCA DI LONATO

L’appuntamento propone una degustazione 
di vini e prodotti della Strada dei Vini e dei 
Sapori del Garda e di cantine gardesane 
associate al Movimento Turismo del Vino in 
Lombardia, con intermezzi teatrali a soggetto 
bacchico. Il complesso monumentale della 
Fondazione ospiterà un itinerario degustativo-
teatrale, dal Simposio di Platone all’Amleto 
di Shakespeare. Alcuni luoghi deputati 
disseminati tra la cittadella medievale di 
Lonato, la Casa-Museo del Podestà e la Rocca 
visconteo-veneta permetteranno di ascoltare 
e vedere la Storia del Vino, tra assaggi di 
prodotti tipici. L’itinerario si conclude nella 
Rocca con la festa dei maggiori produttori 
enogastronomici che esporranno il frutto del 
loro appassionato lavoro.

Costi di ingressi differenziati a seconda del 
percorso scelto;Ad ogni nuovo partecipante alla 
manifestazione di Cantine Aperte sarà garantita 

l’iscrizione al Movimento Turismo del Vino di 
Lombardia e il bicchiere-degustazione;Possibilità 
di accedere solo al “percorso libero” nella Rocca.

E’ NECESSARIA LA PRENOTAZIONE!
Tel. 030.9130060

cultura
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la Provincia -spiega  Cavalli- ha siglato un 
accordo di, programma per riqualificare 
la gardesana. Parallelamente sono stati, 
ricercati i finanziamenti mentre, sul versante 
della progettazione, è stata riservata massima 
attenzione alla qualità”. “Le provinciali 572, 
Desenzano Salò e la V° Cunettone Tormini 
rivestono un ruolo strategico nell’assetto 
viabilistico della regione turistica gardesana- 
aggiunge l’assessore ai lavori pubblici, Mauro 
Parolini. Dopo l’accordo di programma sono 
stati reperiti i fondi per gli interventi per ben 
18,2 milioni di euro, individuate le priorità con 
il concorso delle amministrazioni locali che 
hanno contribuito anche economicamente ed 
elaborato i progetti. I problemi della gardesana 
riguardavano i flussi di traffico intensissimi, i 
frequenti incolonnamenti, specie in estate, 
gli incidenti. Le soluzioni adottate per una 
strada che ha tutte le caratteristiche di una 
rotabile urbana, prevedevano la realizzazione 
di rotatorie agli incroci, l‘eliminazione delle 
svolte a sinistra, dei semafori e la separazione 
delle carreggiate. Complessivamente stiamo 
investendo ben 18.160.995 euro. I lavori 
ultimati sono costati 8.015.248 di euro, ma 
stanno partendo cantieri per altri 2.078.000, 
mentre quelli in progettazione richiederanno 
una spesa di ulteriori 8.067.747. Intanto 
- conclude l’assessore - già sono concreti i 
benefici ottenuti”. 

allo stesso tempo”. L’assessore al Turismo, 
Giordano Signori, afferma: “E’ un’iniziativa 
apprezzata e valida che ha ottenuto risultati 
positivi negli anni scorsi e che sicuramente 
si mostrerà altrettanto vantaggiosa non solo 
per la primavera, ma anche per l’estate 2006”. 
Il collegamento in motoscafo non è rivolto 
solo ai turisti che scelgono il comprensorio 
del Consorzio Riviera del Garda e Colline 
Moreniche come meta per le proprie vacanze, 
ma anche una valida alternativa per i residenti 
… con o senza auto.

Per informazioni: tel. 030.905235 
sito web: www.sirmioneboats.it.

Dall’8 aprile chiusa la SS 249 al transito dei mezzi pesanti 

LIMITI AI TIR SULLA 
GARDESANA

Dopo il decreto approvato dal commissariato del Governo per la 
Provincia di Trento, anche il prefetto di Verona ha accolto la richiesta 
inoltrata dal presidente della Comunità del Garda Sen. Aventino Frau, 
per la chiusura al transito dei mezzi pesanti sulla Gardesana Orientale 

dall’8 aprile al 31 ottobre 2006.

La delibera della  provincia  autonoma  di Trento, 
del comune di Affi, Bardolino, Brenzone, 
Costermano, Castelnuovo del Garda, 
Garda, Lazise, Malcesine, Sant’Ambrogio 
di Valpolicella, Sona, Torri del Benaco, 
Valeggio sul Mincio, Peschiera del Garda, 
Cavaion Veronese e i pareri favorevoli della 
Polizia Stradale di Trento e di Verona oltre 
che del Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti hanno stabilito che il divieto, per 
l’intera giornata dalle 0.00 alle 24.00, è rivolto 
ai veicoli adibiti al trasporto merci aventi 
massa complessiva autorizzata superiore 
a tonn. 7,5. Il divieto non trova applicazione 
per i veicoli, autotreni, autosnodati destinati 
a carico e scarico merci e materiale per 
documentate esigenze connesse alle attività 
ed al fabbisogno delle Comunità rivierasche 
escludendo in ogni caso il mero transito. Non 

trova applicazione inoltre per i veicoli adibiti 
a pubblico servizio per interventi urgenti, dal 
servizio nettezza urbana o smaltimento rifiuti, 
delle Poste, del servizio radiotelevisivo per 
urgenti ragioni di servizio, allo spurgo di pozzi 
neri o condotti fognari, al trasporto carburanti 
e combustibili liquidi o gassosi destinati alla 
distribuzione e consumo, ai mezzi d’opera 
dell’ente gestore della strada. I tratti interessati 
alla chiusura sono compresi tra la località del 
comune di Nago Torbole e il limite di confine 
con la provincia di Verona, Peschiera del 
Garda (dal km. 38 in comune di Peschiera 
del Garda al Km. 91+0,20 in frazione Navene 
di Malcesine). Gli enti gestori dell’arteria 
quali la provincia autonoma di Trento e la 
Società Veneto Strade hanno già provveduto 
all’installazione della segnaletica necessaria e 
all’indicazione dei percorsi alternativi.

viabilità

Bilancio positivo di interventi provinciali 
sulla viabilità del Garda Bresciano. Quindici 
rotatorie, 7 già completate e 8 in fase di 
ultimazione, ma già aperte e funzionanti, 
una controstrada, separazione di corsie 
per un investimento di oltre 8 milioni di euro 
che ha consentito di eliminare i 4 semafori 
esistenti. Ed in autunno via libera alla priorità 
di costruzione della grande rotatoria di 
Padenghe, all’incrocio dei Lido di Lonato in 
località Santa Giulia. Ritmo serrato dunque per 
i lavori di riqualificazione e messa in sicurezza 
della rete viaria del basso e medio Garda, 
che prevede un investimento complessivo 
di ben 18 milioni di euro. Presto partiranno 
le opere di costruzione del sottopasso di 
Raffa, mentre sono in avanzata fase di 
progettazione altre 4 rotonde, un sottopasso 
e due interventi di riadattamento stradale. 
Questa la fotografia attuale del programma 
di miglioramento e messa in sicurezza dei 
19,5 km della provinciale 572, la Desenzano 
- Salò e della Cunettone -Tormini (2,4 km). 
Il punto della situazione, in vista dell’avvio 
della stagione turistica sul Garda, è a cura 
del Presidente della Provincia,  arch. Alberto 
Cavalli e dell’Assessore Provinciale ai Lavori 
Pubblici,  ing. Mauro Parolini, durante un 
recente sopralluogo ai cantieri di Moniga 
“Gli interventi sono frutto di un impegno 
che parte da lontano, dal 2001 quando, 
mettendo d’accordo una ventina di comuni, 

Interrogazione alla Regione Veneto

GESTIONE DEI PORTI AI COMUNI
Il Consigliere Regionale Franco Bonfante 

sollecita il trasferimento delle competenze 
alle singole amministrazioni gardesane, 

come ripetutamente richiesto 
dagli otto sindaci del Garda Veronese

Sirmione (Bs)

MENO TRAFFICO 
SULLA STRADA

Riparte il servizio navetta via 
acqua dal Porto Galeazzi al 

Castello

Sirmione come Venezia. E’ ripartito a pieno 
ritmo domenica 16 aprile, giorno di Pasqua, 
il trasporto via lago che offre una suggestiva 
opportunità: il passaggio in motoscafo per 
raggiungere il centro storico di Sirmione. 
Partenza dal Porto Galeazzi, situato a 1 km 
circa dal semaforo della statale verso il centro 
di Sirmione, seguendo la discesa, a destra, 
e arrivo alla rocca scaligera in una manciata 
di minuti. Il prezzo, a persona, per tragitto 
è di 2, 50 euro adulti e 1,50 euro bambini 
(solo andata), il doppio per andata e ritorno.
L’iniziativa, che i motoscafisti sirmionesi 
ripropongono con successo per il 4° anno, 
si protrarrà fino alla fine di settembre, la 
domenica e durante i giorni festivi e di ponte.Il 
presidente, Franco Signori, spiega: “Ammirare 
e visitare il Lago di Garda dal lago è un’ottima 
opportunità per apprezzare il paesaggio prima 
di passeggiare nel centro storico di Sirmione, 
ma rappresenta anche una valida soluzione 
per decongestionare il traffico automobilistico 
lungo la penisola catulliana che nei giorni 
di festa è sempre piuttosto intenso. E’ un 
modo alternativo e divertente per scoprire 
alcuni scorci di Sirmione e per rilassarsi 

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

Assessore Mauro Parolini

La gestione delle aree portuali alle 
amministrazioni comunali. La richiesta 
arriva con un interrogazione alla giunta del 
Veneto da parte del Consigliere Regionale 
Franco Bonfante (DS – Uniti nell’Ulivo). La 
richiesta è precisa e si collega alle già previste 
competenze delegate ai Comuni per quanto 
riguarda le sponde e le spiagge lacuali (art.61 
legge regionale 33/2002) “La norma però 
nulla ha disposto in materia di porti lacuali 
che, pertanto, continuano ad essere gestiti 
direttamente dalla Regione – spiega Bonfanti 
nell’interrogazione - sin dal novembre 1999 
gli otto Sindaci della sponda veronese del 
Lago di Garda avevano chiesto alla Giunta 
regionale, riguardo alle aree demaniali e ai 
porti, il trasferimento delle competenze, che 
sicuramente permetterebbe una gestione 
e un controllo più rigoroso e attento, per 
la disponibilità di mezzi e personale sul 
posto” Nel giugno 2005 nuova petizione 
dei sindaci limitatamente alle zone portuali. 
“Con il passare del tempo – si rammarica il 
consigliere - la questione si è aggravata. E 
oltre che dai Comuni, proteste sono venute 
anche dai noleggiatori che lamentano i danni 
per il turismo e per i lavoratori, causati da 
una situazione ormai fuori controllo, con 
abusivismo selvaggio, richieste di posti barca 
non esaudite, mancanza di rispetto delle 
regole, con forti tensioni fra operatori, turisti 
ed addetti ai controlli”. Da qui l’interrogazione 

che sollecita un rapido intervento istituzionale 
sulla questione “Va inoltre sottolineato che 
una norma specifica che dà la facoltà alla 
Regione di delegare ai Comuni la gestione 
dei porti esiste già – conclude Franco Bonfanti 
- si tratta della legge regionale 1 dicembre 
1989, n. 52 integrata dalla legge regionale n. 
20/1992 che, assieme ad analoghe normative 
della Lombardia e della Provincia di Trento, 
costituiscono il testo coordinato delle leggi 
interregionali per la disciplina del demanio 
lacuale e della navigazione sul Garda.

In funzione 15 nuove rotatorie 

SUPER VIABILITA’ 
PER IL GARDA
Cavalli “Un impegno partito da lontano con l’accordo 
di una ventina di comuni.” Parolini “Sono già concreti 
i benefici ottenuti nella regolazione degli intensi flussi 
di traffico”. E per l’autunno via libera alla priorità 
di costruzione della grande rotatoria all’incrocio dei 
Lido di Lonato in località Santa Giulia a Padenghe.
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Enrico FrosiA Desenzano il 14 maggio

SOLIDALI IN 
BICICLETTA

Desenzano PIETRE DURE 
ED ACCESSORI ESCLUSIVI

Nuova apertura di "Corte degli Aranci": 
27 punti vendita in tutta Italia

L’Azienda “Corte degli Aranci” nasce in Sicilia nel 2000  per l’ospitalità, la creatività e la  
passionalità che questa terra sa offrire ad ogni visitatore.Chi visita “Corte degli Aranci” respira 
subito un’atmosfera particolare, frutto di una evoluzione di filosofia di vita, di talento e di alta 
capacità affettiva che entusiasma gli animi di altre persone pronti a sviluppare un’azienda 
innovativa, ricca di idee che possa comunicare in un modo diverso l’eleganza,  l’originalità, la 
bellezza, la spiritualità e la personalità che ogni oggetto può rappresentare nel campo degli 
accessori Moda. Nel 2001 viene messo a punto  il progetto di franchising che ha l’intento di 
ampliarsi a livello Nazionale e che, fino ad oggi, conta 27 punti vendita.
 A questo progetto non poteva mancare la città di Desenzano del Garda (Via Sant’Angela 
Merici, 20) che si identifica in tutte quelle caratteristiche che vengono richieste agli affiliati 
dell’Azienda “Corte degli Aranci”. Marcella e Simona accolgono la propria clientela con la 
cortesia, il sorriso  e la solarità che li contraddistingue, mostrando un negozio ben illuminato, 
ordinato e profumato.  L’intreccio armonioso dei vari articoli esposti, tra colori e forme diverse, 
suscitano quell’interesse e quella curiosità che diventa stimolante ed invitante per il cliente. 
Rilasciare il certificato di autenticità ed il significato di ogni pietra è una prerogativa di “Corte 
degli Aranci” che rende originale ed esclusivo ogni acquisto. 

Nuova data per l’appuntamento 
organizzato da Meridiana, 

associazione culturale presieduta 
da Enrico Frosi, rinviato a 
Pasquetta per il maltempo 

Una raccolta fondi per i Guerrieri della 
Pace Biciclette, ma non solo, in primo piano 
a Desenzano con Meridiana del Garda. Così il 
14 maggio si rinnova, a cura dell’Associazione 
guidata da Enrico Frosi, l’appuntamento con 
Bici Pic Nic rinviato a Pasquetta a causa 
del maltempo annunciato, con l’ulteriore 
iniziativa collaterale di una raccolta fondi a 
favore di “Guerrieri per la Pace – Umanitaria 
Padana Onlus. Un progetto importante, 
coordinato da Sara Fumagalli, compagna 
del Ministro della Giustizia Roberto Castelli, 
in collaborazione con Barbara Contini, inviato 
speciale Cooperazione e Sviluppo Ministero 
degli Esteri, famosa per aver ricoperto il ruolo 
di responsabile delle forze di occupazione 
in Iraq a Nassiria. Slogan dell’ente solidale 
“Aiutiamo i popoli a casa loro, aiutiamoli 
ad aiutarsi, nel rispetto delle tradizioni e 
delle diverse identità”. Si rafforza dunque la 
valenza ideale della manifestazione che, come 
si ricorderà, prevede una piacevole pedalata 
aperta a tutti nello splendido anfiteatro delle 
Colline Moreniche, attraversando i territori di 
Desenzano, Padenghe e Lonato. “Abbiamo 
deciso di rinviare l’iniziativa perché il suo 
valore è veramente speciale e non poteva 
essere condizionato dal maltempo – spiega 
Enrico Frosi, Presidente di Meridiana – così 
al contatto con la natura e alla bellezza 
dei luoghi, da apprezzare insieme ai ristori 
dislocati nei vari punti del territorio interessato, 
si aggiunge questo fine solidale di alto profilo 
educativo e culturale”. Numerose e confermate 
le adesioni delle autorità all’iniziativa. 
Ricordiamo fra gli altri Fiorenzo Pienazza,  
Sindaco di Desenzano, Viviana Beccalossi 

vice presidente della Regione Lombardia, 
Mariastella Gelmini consigliere regionale e 
neodeputato, Margherita Peroni consigliere 
provinciale, Franco Nicoli Cristiani, assessore 
regionale, Roberto Cavalli presidente della 
provincia di Brescia, Mauro Parolini, Enrico 
Mattinzoli e Corrado Scolari assessori 
provinciali, gli onorevoli Adriano Paroli Luigi 
Maninetti, Paolo Bellini, Giancarlo Allegri e 
Mario Bocchio, rispettivamente sindaci di 
Pozzolengo, Padenghe e Lonato. Ricordiamo 
la partenza - ore 9 a Villa Brunati Rivoltella 
– sotto la scorta di Vigili e Volontari della 
Protezione Civile. Direzione Lonato, via 
Padenghe lungo le ciclabili realizzate dalla 
Provincia di Brescia, con punti di ristoro nelle 
piazze dei comuni. Pranzo all’interno del parco 
ricavato dalle Cave dell’Azienda Vezzola 
con gran porchetta rosolata dai “I Gnari De 
Colatera”, ma prima la Santa Messa celebrata 
da Don Gianni Pasetto Parroco del Duomo 
di Desenzano. Altra iniziativa solidale quella 
legata alla lotteria, il cui ricavato sarà devoluto 
a sostegno di una missione umanitaria in un 
villaggio africano del Sudan. Aperte le iscrizioni 
con consegna ai partecipanti di una maglietta 
omaggio che ricorda l’evento.
Per informazioni: 
Enrico Frosi (Desenzano) 030/9910256 / Diego Beda 
(Desenzano) 338/5679061 / Erminia Piona (Desenzano) 
030/9144245 Simone Busi (Brescia) 320/1145709 / 
Ortoalimentari di Zanoni Ivano (Rivoltella) Per aiutare 
i “Guerrieri per la Pace – Umanitaria Padana Onlus”: 
versamento sul c/c n° 5080 intestato a: Umanitaria Padana 
Onlus  c/o Banca Provinciale Lecchese   Abi 05015 – Cab 22900 
- Cin W Causale: “Guerrieri per la pace”  Umanitaria Padana 
Onlus  -  Via Colombi, 18  -  20161 Milano tel. 02/66234.314  
fax 02/66234.242 -  E-mail: associazionipadane@yahoo.it 

L’Ospedale Raphael a Rivoltella
SENTINELLE DI SOLIDARIETA SANITARIA

Iniziati i lavori per il “Laudato Sì”, nuova struttura destinata al comparto 
oncologico.  L’uomo al centro degli interventi di prevenzione e non la malattia. 

Cresce l’Ospedale Oncologico del Centro Raphael a Rivoltella del Garda. 

Sono infatti iniziati da alcune settimane i 
lavori di ristrutturazione dell’ex seminario dei 
francescani conventuali. L’iniziativa è di grande 
importanza e viene condotta con appassionata 
dedizione da tutte le componenti che lavorano 
per la realizzazione del nosocomio chiamato 
“Laudato Sì”. Grande anima del gruppo Don 
Pierino Ferrari, fondatore della cooperativa 
Raphael e ispiratore di molteplici iniziative 
nel territorio provinciale nel campo dell’aiuto 
ai disabili, ai minori, e agli anziani. Il nuovo 
ospedale prevede l’allestimento di 64 posti 
letto, di cui 10 in day hospital, 27 di oncologia 
clinica e altrettanti di riabilitazione oncologica. 
Per sviluppare questo importante intervento 
è stata lanciata un’operazione di solidarietà 
chiamata “Sentinelle del Laudato Sì”. In 

sostanza la “Sentinella” è la persona che 
nel condividere l’ideale di mettere l’uomo 
e non la malattia al centro degli interventi 
di prevenzione e cura del cancro, esprime 
concretamente il suo aiuto. Il Centro 
Raphael opera dal 1986 in numerosi settori 
dell’oncologia. Dalla prevenzione primaria 
a quella secondaria. Dalle cure palliative 
ambulatoriali e domiciliari alla formazione e 
all’aggiornamento degli operatori. 

Attualmente sono in funzione, sotto l’egida 
organizzativa del Centro Raphael, gli ambulatori di 
Clusane (030.9829136), Calcinato (030.9969662), 
Lograto (030.9780024), Castel Goffredo 
(0376.771292), Rivoltella (030.9902559) e Lovere 
(035.983338). Informazioni: www.raphael.coop
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NASCE ECO-SYSTEMI SPA, 
PARTNERSHIP TRA COGEME E GARDA UNO 

NEL SETTORE AMBIENTALE

ambiente
Peschiera del Garda (Vr)

L'UOMO E IL SUO 
AMBIENTE

“Degrado ambientale ed inquinamento oggi, cosa fare?"
Il convegno si è tenuto alla Scuola Allievi Polizia di Stato.

Energie alternative per l’Alto Garda

UN IMPIANTO A 
BIOMASSE

PER VALVESTINO 
La recente crisi del gas russo ha riacceso il 

dibattito sulle energie derivate da fonti rinnovabili. 

Igiene Ambientale di Daniele Sterza s.n.c.

DISINFESTAZIONI - DISINFEZIONI - DERATTIZZAZIONI  - DISERBI  
ALLONTANAMENTO PICCIONI

Eliminazione ragni e ragnatele

030 9905841
Sirmione (Bs)

Importante incontro alla Comunità del Garda 

LIVELLI DEL LAGO
Il presidente Aventino Frau, il dott. Ceschini e il dott. Ceresa 
della Comunità del Garda hanno incontrato l’ing. Mille, direttore 
dell’AIPO (Agenzia Interregionale fiume Po) in rappresentanza 
del presidente della stessa dott.Davide Boni assessore al territorio 
e all’urbanistica della Regione Lombardia.

È un tema che ha affrontato anche il Gal 
GardaValsabbia, che nell’ambito del progetto 
“Utilizzo di fonti energetiche alternative per 
la produzione di energia pulita”, previsto 
dal Piano di sviluppo rurale finanziato con i 
fondi europei del programma Leader Plus, 
ha promosso l’installazione, presso la sede 
del Consorzio Forestale della Valvestino, di 
un impianto di riscaldamento a biomasse 
derivanti dell’utilizzo di sottoprodotti della 
filiera bosco-legno. In buona sostanza, la sede 
del Consorzio di Turano produce da qualche 
tempo l’energia necessaria per riscaldare i 
propri ambienti utilizzando gli scarti derivanti 
dall’attività boschiva e di manutenzione 
territoriale. Un po’ di autarchia, insomma, che 
di questi tempi, in campo energetico, è quasi 
una necessità.  La scelta del riscaldamento 
a biomasse è riconducibile alla volontà di 
creare in Valvestino una filiera abbattimento-
segagione-falegnameria che impieghi il 
materiale di provenienza locale, derivante 
dalle attività avviate da qualche anno dal 
Consorzio forestale, dagli scarti di lavorazione 
delle imprese di prima trasformazione e delle 
imprese boschive presenti sul territorio. 
Soltanto nell’ultimo anno il Consorzio, 
costituito nel dicembre del 2000 e presieduto 

da Graziano Venturini, ha ricavato da 
miglioramenti forestali ed ambientali oltre 
un migliaio di quintali di legname di latifoglie 
e resinose, vendendo poi il materiale di 
pezzatura migliore ma collocando con difficoltà 
quello con minor richiesta di mercato. Si è 
quindi ritenuto opportuno dare attuazione ad 
un progetto pilota che permettesse l’utilizzo 
di tali scarti, anche in considerazione che la 
scelta del riscaldamento a legna è indirizzata 
alla riduzione di emissioni di CO2. L’impianto 
del Consorzio è costituito da una caldaia a 
legna, un impianto di controllo delle emissioni 
gassose, un boiler e un accumulatore 
termico. La caldaia è dimensionata per 
riscaldare circa 2500 metri cubi, vale a dire 
la volumetria degli uffici e del magazzino del 
Consorzio.Non è tutto. Data la vicinanza tra 
la sede del Consorzio a quella della sede 
comunale, della biblioteca civica e delle 
scuole materna ed elementare di Valvestino, 
si prospetta l’opportunità di costruire una rete 
di teleriscaldamento di piccola dimensione 
alimentata da caldaie a legna, sull’esempio di 
molte applicazioni che in altri Paesi europei, 
come la Svizzera, hanno da tempo dimostrato 
di essere efficaci ed efficienti.

L’ing. Mille ha trasferito alla Comunità del 
Garda tutti i dati relativi all’andamento dei 
livelli delle acque e si sono affrontati non solo 
i problemi attuali ma anche quelli relativi alla 
problematica istituzionale e operativa di questa 
delicata materia su cui l’Assessore Boni ha 
dimostrato il suo vivo interesse e disponibilità. 
La situazione stagionale si prospetta al 
momento non particolarmente grave anzi 
rassicurante dandosi 85 cm sopra lo zero 
idrometrico con un deflusso di 15 m3/sec, ma, 
soprattutto, con la previsione di raggiungere 
i +100 cm sopra lo zero idrometrico nel giro 
di poche settimane, in coincidenza con lo 
scioglimento del manto nevoso a monte. Il 
presidente Frau ha quindi deciso di proporre 

al comitato direttivo della Comunità del Garda 
la costituzione immediata di un comitato 
tecnico di studio e progetto relativo alla futura 
gestione delle acque, sia dal punto di vista 
tecnico-scientifico sia politico.  La funzione 
di questo comitato sarà quella di studiare la 
situazione in stretta collaborazione con le 
autorità regionali per consentire di individuare 
le soluzioni, se possibile, definitive. La gestione 
del bacino che parte dalla foce del Brenta fino 
a Governolo, località in cui il Mincio entra nel 
Po, sarà l’obiettivo di questo rilevante sforzo 
della Comunità del Garda con competenze 
turistiche, ambientali, della pesca, degli 
impianti di depurazione, idroelettriche e 
quant’altro.

E’ la seconda volta che la splendida cornice del 
Lago di Garda ospita un convegno distrettuale 
sull’ambiente. In particolare questa iniziativa, 
del 29 aprile scorso, ha fatto seguito al 
convegno tenutosi alcuni anni fa nella cittadina 
di Garda sul tema mondiale “Sorella acqua, 
conoscerla per salvarla”. Protagonista del 
tema questa volta: “L’uomo e il suo ambiente”; 
lo sviluppo della civiltà non può prescindere 
dall’equilibrata e comune evoluzione dei 
due soggetti, un tempo, forse, nemici. Ora 
le finalità di quello che viene chiamato 
“sviluppo sostenibile” sono strettamente 
connesse al concetto di qualità della vita 
ed alla sua concretizzazione attraverso lo 
sviluppo ed il sostegno delle attività umane 
e  la contemporanea e coerente tutela della 
qualità ambientale. L’uomo e l’ambiente, 

Nel  quadro dei 
c o n s o l i d a t i  e 
proficui rapporti di 
collaborazione tra 
le due utilities Garda 
Uno e Cogeme, 
è nata nei giorni 
scorsi Eco-Systemi 
S.p.A., una società 
specializzarta nella 
filiera ambientale. 
La nuova realtà è il 
primo atto concreto 
nella direzione dello 
sviluppo di sinergie fra le due società, 
entrambe a totale partecipazione comunale, 
destinate a svilupparsi nel tempo, ed ha come 
obiettivi la ricerca di nuove opportunità di 
business nel settore del trattamento, recupero 
e smaltimento dei rifiuti oltre che la valutazione 
di progetti nel campo delle fonti rinnovabili. 
Garda Uno e Cogeme potranno così mettere 

a fattor comune i 
rispettivi know how. 
Eco-Systemi S.p.A. 
ha un capitale sociale 
iniziale di 120.000 
euro e le quote sono 
ripartite tra Garda Uno, 
società presieduta 
d a  G i a n f r a n c o 
Comincioli, e Cogeme, 
presieduta da Fabrizio 
Scuri. Il Consiglio 
di Amministrazione 
sarà composto da 

6 membri: presidente Pierangelo Cittadini 
(Garda Uno) e AD Angelo Esposito (Cogeme), 
mentre i consiglieri sono Giovanni Fenaroli 
e Romano Gandossi (Cogeme) e Mario 
Quecchia e Mario Bocchio (Garda Uno); 
sindaci effettivi Massimo Pollini in qualità di 
presidente, Massimo Somenzi e Gabriella 
Tonni.

PER LA TUA  
PUBBLICITÀ

Dipende
    Giornale 
   del Garda

030.9991662

interventi:  Prof.arch. Corrado Diamantini, prof.ordinario tecnica e pianificazione urbanistica presso 
università degli Studi di Trento sul tema “La sostenibilità dello sviluppo. Implicazioni pratiche”. Il prof.
Cinzano Pierantonio, astronomo, “L’inquinamento luminoso”  dott. ing.Aldo Rebuffi, esperto incendi, 
L’inquinamento e seguito di incendio”, dott. ing. Giampietro Mayerle, dirigente uff salvaguardia del 
Magistrato alla Acque, “Intervento per il recupero ambientale di un sito inquinato” dott. ing. Fabio Fior, 
dirigente Regione Veneto “Rilevazione delle discariche abusive con l’uso dei sensori satellitari”, Gianni De 
Lillo, funzionario del RINA,“Emissioni di gas serra. Verifica e certificazione della riduzione di emissioni”, 
intervento On. Eurodeputato prof. Amalia Sartori, Membro sostituto Commissione Europea per l’ambiente. 
La manifestazione ha ottenuto i seguenti patrocini: Ministero Infrastrutture e Trasporti, Regione Trentino 
Alto Adige, Regione Veneto, Provincia di Vicenza, Ordine degli Ingegneri della provincia di Vicenza, 
Autorita’ di bacino fiume Adige, Collegio degli Ingegneri di Venezia, Padova, Vicenza, Verona, Autorita’ di 
bacino alto Adriatico, Consorzio di bonifica Adige Garda di Verona, Consorzio di bonifica Zarfano Adige 
Gua, Consorzio di bonifica Agro Veronese Tartaro Tione Verona, Consorzio di bonifica pedemontano 
Brenta, Consorzio di bonifica Euganeo, Consorzio di bonifica Riviera Berica, Consorzio di bonifica Valli 
Grandi e Medio Veronese, Tecnamb Padova, Comune di Peschiera del Garda

quindi, non più nemici ma alleati con comuni 
attività di sviluppo e di tutela. L’ambiente ha 
però un sovraccarico residuale di sfruttamento 
e di degrado che l’attuale società umana sta 
faticosamente ridimensionando attraverso 
strategie di monitoraggio, interventi di recupero 
e piani di sviluppo complessi e interdisciplinari. 
Il convegno ha evidenziato alcuni aspetti 
della problematica del degrado ambientale 
e delle connesse tipologie di inquinamento, 
sottolineando alcune significative e concrete 
esperienze di monitoraggio e di intervento 
che denotano quanto sia importante la 
conoscenza dei fenomeni per la reale efficacia 
delle soluzioni. 
The International Association of LIONS 
CLUBS, distretto 108 TA1 Italy. Coordinatore 
comitato Ambiente ing. Alfredo Riondino
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Gargnano

Il Sindaco Gianfranco Scarpetta

CALENDARIO 
MANIFESTAZIONI
INFO Pro Loco Gargano Tel. e fax: 0365/71222
Domenica 7 maggio 
REGATA VELICA 28° TROFEO DANESI 
Classe Optimist - C.V.G. 
11-14 maggio - Centro Europeo
CONVEGNO: DONNE, ETICA  E  POLITICA: 60 
ANNI  DOPO...
12 maggio - Bogliaco,Villa Bettoni h 18.30
CONVEGNO: IL VINO L'OLIO E LA SALUTE
relatori: Dr. Adriano Facchini, esperto in marketing 
agroalimentare e direttore del Consorzio Agrario 
di Brescia. prof. Vincenzo Brandolini, chimica 
degli alimenti dell’università di Ferrara.prof. Alvaro 
Vaccarella, primario cardiologo di Lecco
13-14 maggio - Sasso di Gargnano 
TORNEO DI CALCETTO A 3 
a.m. Francesco Elena – Gara e gastronomia 
19-20-21 maggio - Villa di Gargnano Convento 
S.Tommaso
MEMORIE E SAPORI DEL GARDA 
a cura di Centro Europeo di Villa, Associazione 
Altopiano, Gargnano pro Bielorussia, Volontari del 
Garda. Tema l'ACQUA.convegno: il Garda tra 
Turismo e Fede, tra Turismo e Letteratura, 
tra Turismo e indagine archeologica. mostre 
fotografi che.
Domenica 21 maggio
REGATA VELICA – Classe Laser - C.V.G.  
Dal 23/05 al 24/06 - S. Pietro di Bogliaco
TORNEO NOTTURNO DI CALCIO  Categoria 
Dilettanti - Oratorio  
Sabato 27  maggio - Spiaggia Fontanelle
3° VOLLEY BEACH PARTY 
con live music e Dj   
Sabato 27 e Domenica 28 maggio 
MAGGIO VOLLEY 14 ª edizione 
Torneo misto di pallavolo -Oratorio
Sabato 27 e Domenica 28 maggio
REGATA VELICA “GENTLEMEN’S CUP” Classe 
Crociera / Monotipi/ Asso99 – C.V.G.

STAGIONE D’ARTE
Mostre fotografi che e di pittura

Il mese di maggio si apre con numerose 
novità, sia per chi vive a Gargnano, sia per 

sempre meglio soddisfare le istanze culturali 
che il panorama artistico presenta.  

Mostre al CHIOSTRO DI SAN FRANCESCO
Dal 26 aprile al 10 maggio

ALIDO CAVAZZONI  “Immagini nel 
tempo”Fotografi e 

Dal 10 al 18 giugno
FESTA DEL BORGO DI MUSAGA Concorso 

fotografi co
“I Mestieri ieri e oggi”2° Concorso fotografi co per 

dilettanti

Mostre al EX PALAZZO MUNICIPALE Piazza 
Feltrinelli

Dal 27 aprile all’ 11 maggio
SEVERINO SCALVINI - RENATA DUSI - STEFA-

NIA SPELTONI 
“I notturni con creatività e fantasia”

Dal 13 al 23 maggio
ADA PICCINI   “Antologia”  Patrocinio del Co-

mune di Gargnano
Dal 27 maggio al 9 giugno

ANTONIO RAGUSINI “Mostra antologica” 
Ricavato a favore della Casa di Riposo Feltri-

nelli di Bogliaco
Dall’ 11 al 29 giugno

FONDAZIONE NEGRI “LA STRADA NELLA 
ROCCIA”

Patrocinio del Comune di Gargnano
Dal 1 al 13 luglio

VALERIO BETTA “Colori Emozioni Tradizioni”
Dal 17 al 30 luglio

MANCABELLI-BARONI “Paesaggi, momenti 
fantastici e a…mici”
Dal 1 al 16 agosto

CRISTOFOLI GIULIANO       “I paesaggi del 
lago”

Dal 18 al 31 agosto
FELTRIN NATALE   “Malinconie  di  Gargnano”

Dal 2 al 9 settembre
SIMONA MORBINI MORBINI “Il  mondo  dell’af-

fresco”
Dall’11 al 24 settembre

MAURIZIO ROVATI “Mostra di fotografi e  pano-
ramiche a 360 gradi del Lago di Garda”  Patroci-

nio del Comune di Gargnano
INGRESSO LIBERO

Info: Uffi cio Cultura Tel. 0365/7988207
  

L’Assessorato alla Cultura e la Biblioteca Comunale organizzano, anche quest’anno, nella sala 
dell’antico Palazzo Comunale la consueta “Stagione d’Arte” dedicata ad esposizioni di quadri, 
sculture, fotografi e di artisti locali, italiani e stranieri. Succedendosi da aprile a settembre, si 
avvicenderanno artisti con espressioni d’arte diverse ma tutte legate da un sottile leit-motiv 
che richiama l’incantesimo del Lago e la bellezza del paesaggio locale partendo da “I colori 

di Gargnano” di Stefano Molgora per concludere con 
“Fotografi e panoramiche a 360 gradi” di Maurizio Rovati.
Un particolare rilievo assumeranno le due mostre 
antologiche di Ada Piccini e di Antonio Ragusini, ben 
noti per le loro opere ai nostri concittadini ed anche ad 
un pubblico molto più vasto di estimatori.Inoltre “La 
strada nella roccia”, mostra della Fondazione Negri, 
rivitalizzando antiche lastre fotografi che ci mostrerà 
aspetti e momenti della costruzione, tra gli anni venti e 
trenta del secolo scorso, della nostra Strada Gardesana. 
L’Assessorato alla Cultura e la Biblioteca Comunale si 
augurano che i cittadini e gli ospiti apprezzino le proposte 
che vengono presentate e che in avvenire si possa 

DONNE, ETICA  E  POLITICA : 
60 ANNI DOPO...
Solo donne. Sì, una trentina di donne provenienti da 
quattro paesi europei (Belgio, Francia, Italia e Spagna) e 
impegnate nella cittadinanza attiva si riuniranno presso il 
Centro europeo di Gargnano (BS) dall’11 al 14 maggio per un convegno che vuole affrontare 
un tema centrale per la democrazia : la parità. Le une operano sul versante direttamente 
politico e sono europarlamentari, senatrici, consigliere elette a vario livello, le altre nella 
diversifi cata rete del mondo associativo e della società civile. Insieme cercheranno di mettere 
in evidenza quali siano le strategie più effi caci per promuovere la parità dei generi in tutte le 
istituzioni della democrazia rappresentativa.      Un’attenzione particolare durante il convegno 
sarà inoltre rivolta all’agire delle donne politicamente già impegnate per comprendere se 
agiscano diversamente (e meglio?) dei loro colleghi. Il risultato dei lavori si concretizzerà in 
un compendio delle buone pratiche per la democrazia dei generi e in un codice etico che 
favorisca la partecipazione attiva dell’altra metà del cielo. Entrambi i documenti saranno inviati 
a tutti i parlamentari europei e saranno diffusi nei media e su internet. Inoltre, chiunque ne 
farà domanda potrà riceverne copia. Il convegno é promosso da Insertion-Centre Européen, 
in collaborazione con il Polo Europeo Jean Monnet di Trento, con il patrocinio di Notre Europe 
e del Comune di Gargnano e gode del sostegno della Commissione Europea, della Regione 
Lombardia, della Provincia di Brescia e della Comunità montana Alto Garda Bresciano. 

Per informazioni : Centro europeo, via Poggio degli Ulivi, 6 – 25084 Gargnano T. 0365-71104 
– Fax 0365-791610       info@centroeuropeo.info   www.centroeuropeo.info

Villa di Gargnano

MEMORIA 
E SAPORI 

DEL GARDA
Cultura locale e tradizione 
gardesana all’attenzione 

anche quest’anno: la 
memoria del Garda e le 

pagine del lago sono, infatti, 
tra i temi rilevanti.

 
Nell’iniziativa approntata a Villa di Gargnano, presso 
il chiostro di San Tommaso, cara allo scrittore inglese 
D.H. Lawrence, emerge in tutta evidenza la volontà di 
valorizzare il Garda con un elemento del suo contesto 
-l’acqua- che ha la funzione di collante e contatto tra le 
diverse sponde e tradizioni rivierasche, sia in passato 
che oggi. Un lago che continua a veicolare fattori 
di somiglianza e omogeneità. All’acqua sono infatti 
dedicate le mostre fotografi che che si terranno durante 
i tre giorni di manifestazione. Attenzione per l’acqua e 
l’immediato entroterra, che propongono aspetti similari 
alle popolazioni che hanno abitato ed abitano l’area. Se 
il presente porta, in particolare, il marchio dell’industria 
del forestiero, il passato anche più recente rammenta 
mestieri, usanze e tradizioni analoghe: pesca, coltura 
di vite, olivo, alloro, specifi che produzioni casearie. Si 
aggiunga, per l’alto lago, quel piccolo miracolo che si 
chiama agrumicoltura, con aranci e limoni che sfi orano 
il 46° parallelo di latitudine: non accade in nessun’altra 
parte del mondo. Sono queste le considerazioni che 
stanno alla base dell’iniziativa “Memoria e sapori del 
Garda”. Si tratta di una proposta culturale -prima ancora 
che gastronomica- che esamina il lago attraverso la 
voce di personaggi in grado di suggerire emozioni 
e rifl essioni su temi di grande spessore: il Garda tra 
Turismo e Fede, tra Turismo e Letteratura, tra Turismo 
e indagine archeologica. Tra i relatori emergono le fi gure 
di S.E. il vescovo Francesco Beschi, di Fratel Francesco 
dell’Abbazia di Maguzzano, di padree Bruno Ducoli, del 
Centro Europeo di Villa di Gargnano. E ancora: Marta 
Cobelli, Massimo Sgarbi, Mirelia Scudellari e Gianfranco 
Ligasacchi.Ad organizzare la manifestazione sono il 
Centro Europeo di Villa di Gargnano, che si interessa del 
Garda lanciando però un lungimirante sguardo all’intera 
Europa. Quindi tre associazioni No-Profi t: Altopiano (si 
occupa da 18 anni di cooperazione rurale con villaggi 
peruviani), Pro Bielorussia (da dieci anni ospita i 
bambini di “Chernobyl”), Volontari del Garda (da 20 anni 
impegnati nel campo della Sanità e della Protezione 
Civile). Si tratta di realtà che hanno notevole radicamento 
sull’alto Garda. Nell’occasione rappresentata dalla 
manifestazione di questi giorni lavorano in collaborazione 
con Enti Pubblici e aziende private per offrire cultura e 
gastronomia di qualità. L’iniziativa è patrocinata dalla 
Provincia di Brescia, dalla Comunità Montana Parco 
dell’alto Garda, dalla Comunità del Garda, dal Comune 
di Gargnano e dal Consorzio “Riviera dei Limoni”.

B.F.

chi soggiornerà per godersi il primo 
sole nella nostra splendida cittadina. 

Entro maggio verrà ultimata la sede dei vigili e l'archivio storico del comune che occuperà 
280 metri del palazzo e sarà dotato di un ampia sala di consultazione. Anche il parcheggio 
delle Fontanelle potrà essere inaugurato a breve per poter iniziare alla grande la stagione 
estiva. Già in primavera Gargnano offre numerose ed interessanti iniziative per i residenti e 
per i turisti. Due importanti convegni spiccano nelle programmazione di maggio: un incontro 
internazionale dedicato alla PARITA': donne provenienti da quattro paesi europei (Belgio, 
Francia, Italia e Spagna) e impegnate nella cittadinanza attiva si riuniranno presso il Centro 
europeo di Gargnano (BS) dall’11 al 14 maggio.mentre il 12 maggio a Villa Bettoni si terrà 
l'importante incontro sulle tematiche nutrizionali relative ai pregiati vini e oli gardesani, a cura 
del Consorzio Agrario provinciale. Mentre a fi ne maggio si terrà il secondo appuntamento 
con Memoria e Sapori del Garda, manifestazione enogastronomica con importanti risvolti 
culturali In aprile è partita anche la stagione espositiva che prevede svariate mostre di pittura 
e fotografi a, in particolare questo mese segnalo la mostra antologica della nostra fantastica 
ultranovantenne Ada Piccini, dal 13 al 23 maggio, e la mostra personale di Antonio Ragusini 
che devolverà il ricavato della vendita delle opere alla Casa di Riposo Feltrinelli di Bogliaco. 
Anche la stagione velica prevede un nutrito calendario e per maggio il Circolo Vela Gragnano 
organizza tre regate. A metà mese  Torneo di calcetto a Sasso di Gargnano,  mentre a fi ne 
mese inizia il torneo notturno che si protrarrà fi no a fi ne giugno. La 14^ edizione di maggio 
Volley sarà arricchita, anche quest'anno, dal 3° VOLLEY BEACH PARTY sabato 27  maggio 
alla Spiaggia Fontanelle, dove la pro loco organizza la grande festa con live music e Dj. E, 
per concludere, vorrei ricordare che il nostro territorio offre meravigliose passeggiate nei 
sentieri immersi nel verde con la splendida vista a picco sul Lago, e per  scoprire i luoghi più 
interessanti sono a disposizione guide professioniste. 

Gianfranco Scarpetta, Sindaco di Gargnano
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turismo 

trovi Dipende anche da
Morgan piadineria 

a Desenzano, via Anelli,48

IL BASSO GARDA PUNTA 
SUL TURISTA IN BICICLETTA

Numerose iniziative di enti pubblici e di privati aprono allo sviluppo e all’affermazione del turismo 
in bicicletta, un segmento in decisa espansione, come strumento di rilancio del turismo delle Colline 
Moreniche e più in generale di tutto il Garda meridionale.

Divertirsi andando “IN BICI A CASTIGLIONE 
DELLE STIVIERE” è l’iniziativa curata 
dall’omonimo comune mantovano che a breve 
promuoverà la diffusione di una brochure di 
recente realizzazione, dedicata alla scoperta 
di una Castiglione inedita, tra natura, storia e 
tranquillità. La mappa dei percorsi cicloturistici, 
stampata in italiano ed inglese, porta alla 
scoperta delle parti più incontaminate ed 
inedite del territorio, con itinerari per tutti i livelli 
di allenamento e per i più svariati interessi. 
Dal verde del Monte Merlo alle colline e 
chiesette verso i borghi di Santa Maria, 
Barche e Grole, fino alle campagne di Astore 
passando per valli e laghetti incontaminati, ai 
suggestivi panorami del borgo di Palazzina 
e di Belvedere, per concludersi nella storia 
millenaria del centro storico passando per 
il Castello. Una vasta gamma di proposte, 
per divertirsi in bicicletta o a piedi in una 
Castiglione delle Stiviere originale, alla 
scoperta di aspetti spesso sconosciuti e di 
scorci suggestivi, e per passare momenti 
spensierati di svago, a due passi da casa, 
nel verde delle Colline Moreniche del Garda 
e nell’affascinante passato della città. 
La campagna promozionale avrà come 
destinatari le principali Federazioni Ciclistiche 
del territorio, i Circoli e le Associazioni di 
cicloamatori delle zone limitrofe, nonché i 
principali negozi specializzati, per incontrare 
sempre di più le esigenze e l’interesse degli 
amanti del settore e per dare sempre nuove 

opportunità di escursione a tutti coloro che 
amano scoprire il territorio divertendosi con 
la bicicletta.
I N F O :  C o m u n e  d i  C a s t i g l i o n e  d e l l e 
St iviere  Tel .0376-679305 /  Fax 0376-
670886 – www.comune.castiglione.mn.it

Sempre nel mantovano, segnaliamo la 
definitiva sistemazione della CICLOPISTA 
MANTOVA – PESCHIERA finalmente 
attrezzata anche nel settore centrale tra 
le località di Marengo e di Soave con la 
realizzazione di un sottopasso, che consentirà 
di superare in tutta sicurezza la trafficatissima 
Goitese. Giunge quindi a conclusione la 
realizzazione di una delle più attraenti piste 
italiane, interamente interdetta al traffico 
motoristico, con fondo scorrevole e stabilizzato 
e che tocca affascinanti mete turistiche come 
i bastioni di Peschiera, i mulini di Borghetto o 

i laghi di Mantova.
Un nuovo servizio innovativo di NOLEGGIO 
BICICLETTE, per i turisti e i viaggiatori che 
desiderano conoscere il nostro bellissimo 
territorio in modo consapevole, sostenibile ed 
ecologico è quello attivato in occasione delle 
vacanze pasquali dal CTS di Desenzano e 
attivo sino ad ottobre. Un turismo in bicicletta, 
un turista senza fretta che richiede non il 
semplice nolo del mezzo meccanico, ma un 
servizio completo turistico. Infatti, ai ciclo 
turisti saranno fornite cartine dettagliate e 
informazioni per effettuare escursioni di mezza, 
una o più giornate sulle piste ciclabili e sui 
percorsi approntati della Provincia di Brescia, 
l’assistenza telefonica e l’assicurazione contro 
gli infortuni. Gli itinerari si svolgono tra le Colline 
Moreniche o quelle della Valtenesi senza 
trascurare l’interessante tour Desenzano, 
Drugolo, Bedizzole, Gavardo Salò con ritorno 
in battello.
INFO: 030.9142268  www.bresciatour.it
e-mail:booking@youthpoint.it 

Una serie di proposte, insomma, che nel 
turismo tranquillo su due ruote individuano 
lo strumento per far decollare questo 
segmento, molto trascurato o frainteso da 
tanti operatori locali, e che, nell’arco morenico 
disteso fra Garda e Salò, può trovare un 
territorio particolarmente predisposto alla sua 
affermazione.

Carlo Zani

B r e s c i a t o u r i s m
Rinnovo Consiglio di amministra-
zione e approvazione nuovi inve-
sti-menti (+ 20% rispetto al 2005)

Camera di Commercio, Comune e Provincia 
di Brescia, Ascom, Confesercenti, Euroconfidi 
Lombardia, Federazione Coldiretti, Ascomfidi, 
Unione Provinciale Agricoltori: sono questi i soci 
che hanno dato vita a Bresciatourism, società 
senza scopo di lucro che promuove il turismo di 
città e provincia di Brescia. Obiettivo di Brescia-
tourism è diffondere la conoscenza del territorio 
bresciano e delle sue caratteristiche ambientali, 
culturali e turistiche attraverso l’organizzazione 
di fiere, workshop, educational tour ed azioni di 
marketing sia in Italia che all’estero. Cosa che ha 
fatto, dalla sua costituzione e con dati lusinghie-
ri testimoniati dal bilancio consuntivo del 2005. 
L’Assemblea rinnova il Consiglio di Ammini-
strazione, guidato dal presidente Ferruccio Ros-
si Thielen e composto da Alessio Merigo (vice 
presidente), Francesco Bettoni, Riccardo Mini-
ni, Giuliano Terzi, Agostino Mantovani, Paolo 
Rossi, Marco Polettini. Numerosi gli impegni 
dell’anno appena trascorso: iniziative editoriali e 
pubblicitarie, eventi promozionali, partecipazio-
ne a fiere e rassegne  in Italia e all’estero, road 
show internazionali,  9^ Borsa Internazionale dei 
Laghi d’Italia, educational tour per giornalisti e 
operatori di varie parti del mondo (Cina com-
presa).Lo stanziamento richiesto per far fronte a 
tanti impegni ha superato il milione e centomila 
euro.“Cifra che, nel Piano Operativo 2006, sarà 
addirittura aumentata almeno del 20%. Del resto 
– spiega Rossi Thielen - Bresciatourism lavora 
a diretto contatto con le istituzioni pubbliche e 
gli operatori privati per fornire ai giornalisti e ai 
tour operator internazionali dati aggiornati ed as-
sistenza completa, informazioni utili e curiosità 
per scoprire questa nostra provincia che è davve-
ro bella. Questo impegno è rilevante ed oneroso, 
il che spiega la dimensione dell’investimento. 
Ma assolutamente necessario per far scoprire 
quanto sia straordinaria la sorpresa di Brescia e 
della provincia  come luogo di vacanza”. Nella 
nostra provincia sono numerose le realtà che si 
occupano di turismo, si tratta, come accennato da 
Rossi Thielen, tanto di organismi pubblici quanto 
di iniziative private, per tanti versi ammirevoli. 
“Tale grande profusione di iniziative, tuttavia ha 
un limite importante: infatti ognuna di esse segue 
una sua strada senza guardare alle altre. Avere 
turisti a Brescia, da qualche tempo, non è più un 
problema: adesso vengono a centinaia di migliaia 
anche al di fuori delle stagioni tradizionali, lacu-
stri e/o montane. Si aggiungono agli ospiti con-
solidati delle aree turistiche e rappresentano una 
realtà d’insieme sempre più importante. Sono un 
patrimonio da accudire, conservare e certamente 
da migliorare. Si profila, in definitiva, la necessi-
tà di vedere l’insieme. Ne consegue, per chi ope-
ra nel comparto, un impegno unico e pressante: 
guardare nella medesima direzione, coordinarsi 
e operare affinché chi viene nel territorio bre-
sciano sia accolto dignitosamente, si senta bene, 
nel posto giusto, curato, seguito, servito; un po-
sto nel quale tornare”. Conclude Rossi Thielen: 
“Abbiamo davanti un’occasione che non può 
essere sprecata: il bene del turismo bresciano, la 
sua crescita, il suo affermarsi coinvolgono, uno 
per uno, tutti gli operatori a qualunque livello,  
pubblici e privati. In questo senso diventa de-
terminante il ruolo che si può e si deve affidare 
a Bresciatourism, struttura catalizzatrice, perno 
coordinatore di quanto si immagina e si realizza 
a Brescia e provincia, con un impatto importan-
te anche sul piano sociale oltre che economico”.

PORKY'S 
il locale dove si mangia ... 
ci si diverte ... e si spende poco

spazio bimbi
tavoli all'aperto
ampio parcheggio

Rivoltella del Garda 
Via Pigna,4
030-9110527
348-7484028

Porky's la vera osteria di campagna con ampi spazi all'aperto 
e oltre 300 posti a sedere per poter gustare in piena libertà, 

spendendo pochissimo, i piatti tradizionali del nostro territorio 
crocevia di tre province. Piatti da osteria della tradizione 

mantovana, bresciana e veronese.  Piatti semplici, saporiti, 
abbondanti e, soprattutto, a prezzo fisso. Grigliata mista, spiedo, 

porchetta, ma anche lesso con la peérada, fagioli con le cotiche, e 
per cominciare casonséi e risotto con il pontèl. 

INCREDIBILE: pranzo a 9 euro, cena a 15 euro. 
TUTTO COMPRESO: 

antipasto, primo piatto, secondo, 1 bevanda alcolica, 
1 bevanda anacolica, caffè. Solo gli extra esclusi. 

Venerdì e sabato sera cena a buffet. 
Famiglia numerosa? Porky's ti aspetta!

  
sabato 

sera 
musica 
dal vivo
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cultura

Vicenza

FESTIVAL BIBLICO 
II edizione

Oltre 60 avvenimenti dal 31 
maggio al 3 giugno

A Vicenza per riflettere, ascoltare e discutere 
sulla Bibbia. Decine di sedi tra cui ville, 
monasteri e palazzi, centinaia di ospiti, una 
macchina organizzativa tutta fatta di volontari. 
Città bellissima, le sue vie e le sue corti, le 
piazze e i chiostri, i palazzi e le chiese…è 
luogo eminente delle Scritture: da simbolo 
di dissolutezza e perdizione, a profezia di 
pace e di salvezza. Caratteristica del Festival 
è l’“immersione” per una esperienza non 
solo intellettuale ma globale, interpellante 
sensi e cuore, emozione e meditazione; 
offerta all’ascolto e alla vista, al tatto e al 
gusto, costituita quindi di parole e colori, 
silenzi e profumi, musiche e visioni. Il tema 
di quest’anno è “I luoghi delle Scritture”, 
attraverso conferenze e spettacoli, mostre 
e meditazioni, giochi e laboratori, danze e 
musiche, si proporrà una rivisitazione dei 
luoghi biblici, non semplicemente luoghi 
in terra ma anche nell’anima, singolari per 
concretezza e universali per significatività. 
I protagonisti del Festival saranno biblisti, 
scrittori, artisti e filosofi.  

VERONA CONTEMPORANEA: 
dall’eta’ liberale al novecento

Leggere la città, leggere il territorio: Ciclo di incontri, a partire dal mese di aprile, per 
guidare i partecipanti a conoscere  gli eventi, i luoghi e i personaggi simbolo della Verona 
contemporanea: il potere fascista e l’antifascismo e la resistenza, la Società Letteraria e l’evento 
della costruzione del canale Camuzzoni, i nuovi nomi della città e la pedagogia patriottica, 
l’espansione nel dopoguerra e la riscoperta del Nord Est. Il ciclo fa parte del percorso  di alta 
formazione Leggere la città, leggere il territorio, che la Fondazione Centro Studi Campostrini 
dedica a grandi tematiche storiche, sociali e culturali e che riprende dopo la pausa natalizia. 
La rassegna, proposta da docenti universitari e studiosi veronesi, permetterà di approfondire 
la conoscenza dei principali aspetti economici, sociali, culturali e politici della storia cittadina 
dall’età romana fino al novecento. 

MARIO SOLDATI (1906-2006)
Da nord a sud il percorso celebrativo del centenario 

del geniale italiano

Milano
FESTIVAL DELLE LETTERE

Riparte il festival dedicato agli epistolari

Nel nome di Galileo Galilei: 
INCONTRO CON STEPHEN HAWKING 

Padova unico appuntamento italiano dello scienziato inglese

Nel corso della sua permanenza sono previsti due incontri pubblici. Il 9 maggio sarà riservato ai 
giovani: attesi più di  4 mila studenti, di fronte ai quali il prof. Hawking terrà una lezione intitolata 
“Scorrendo all’indietro la storia” al Palasport San Lazzaro. Lo scienziato ha accettato anche 
di incontrare i giornalisti e i media italiani. Mentre il 12 maggio, a Palazzo della Ragione, il 
Sindaco consegnerà al prof. Hawking le Chiavi della Città e la Cittadinanza Onoraria di Padova. 
Al momento ufficiale, seguirà un suo intervento su “L’origine dell’universo”. In entrambe le 
occasioni, il prof. Hawking, che molti considerano il vero, grande erede di Einstein, illustrerà ciò 
che ci avvicina alla comprensione dei segreti dell’universo. Le sue sono teorie estremamente 
complesse che lo studioso però, con capacità unica, riesce a rendere comprensibili a tutti: 
si calcola che, nel mondo, almeno un abitante ogni 750 abbia acquistato o letto un suo libro. 
Il suo  “Dal Big Bang ai buchi neri” è un bestseller universale. Lavorando nella sua casa-
laboratorio all’Università di Cambridge, dove occupa la cattedra che fu di Newton, Hawking ha 
affrontato e risolto diversi problemi lasciati aperti da Einstein, quali l’unificazione tra la Fisica 
della Gravitazione e la Fisica Quantistica. Insieme a Penrose ha dimostrato che la Relatività 
Generale implica un’origine dello spazio e del tempo che è iniziata con il Big Bang e che 
termina nei Buchi Neri. Ha analizzato l’ipotesi che il nostro universo comprenda almeno 11 
dimensioni, oltre alle tre spaziali e quella temporale. 
Chi voglia prendere parte ai due incontri pubblici con il prof.Hawkin può prenotarsi (ingresso gratuito sino ad esaurimento 
dei posti) scrivendo a hawking.a.padova@gmail.com o telefonare : 049.8204546 – 4501 - 4502

9 maggio 
Strade e monumenti: nuovi nomi per la città, 
prof. P. Romagnani
16 maggio 
Monumenti una pedagogia patriottica, prof. 
G. P. Romagnani

Per partecipare è necessario 
scrivere una lettera legata a uno 
dei seguenti temi: LETTERA 
AL MIO DIO: un tema che pone 
innanzitutto una domanda: chi è il 
tuo dio? Chiunque sia o qualsiasi 
cosa sia è possibile parlargli 
apertamente, purché in forma 
di lettera. LETTERA A TEMA 
LIBERO: chi non ama seguire le 
strade già tracciate, può scegliere 
questa seconda opzione che 
lascia assoluta libertà nella scelta 
del destinatario. LETTERA DAL CASSETTO: è 
la grande novità di questa seconda edizione. A 
questa sezione è possibile iscrivere lettere ricevute 
almeno vent’anni fa. Un percorso che punta ad 
ottenere uno spaccato sui modi di comunicare 
prima dell’avvento di mail, sms e computer. Come 
per l’edizione passata le lettere dovranno essere 

in due copie, una dattiloscritta 
e una scritta a mano. Una 
giuria qualificata, di cui anche 
quest’anno farà parte Rosellina 
Archinto, titolare dell’omonima 
casa editrice specializzata in 
epistolari, assegnerà i seguenti 
premi: Premio per la miglior 
“Lettera al mio dio” valore 
400,00 Euro. Premio per la 
miglior “Lettera a tema libero” 
valore 400,00 Euro. Premio per 
il miglior “Autore under 16” valore 

200,00 Euro. Premio per la miglior “Lettera dal 
cassetto” valore 200,00 Euro. Premio per la grafia 
con il “Maggiore livello vitale” valore 250,00 Euro + 
un’analisi grafologica. Il termine massimo per l’invio 
delle lettere è il 15 GIUGNO 2006. Premiazione ed 
e evento TEATRO DAL VERME 7 ottobre 2006. 
Modalità di partecipazione sul sito www.

23 maggio 
I falsi luoghi della memoria e il mito di Giulietta, 
prof. G. P. Romagnani
30 maggio 
Verona contemporanea: il Canale Camuzzoni, 
prof. M. Zangarini

Incontri ore 17.30, presso la Fondazione Centro Studi Campostrini, via S. Maria in Organo 4. Info: tel. 045 
8670770, fax 045 8670771. iscrizione 12,00 euro, studente 5,00 euro.   www.centrostudicampostrini.it festivaldellelettere.it Per ulteriori informazioni contattare: 

365 GRADI Associazione Culturale 20063 Cernusco S/N (MI) Casella Postale 105 Tel.: 346-2322427 

Cade quest’anno il centenario 
della nascita (1906-2006) 
di Mario Soldati, il grande 
descrittore dell’Italia del ‘900: in 
tutti i campi in cui operò lasciò 
opere memorabili. I figli Volfango 
e Giovanni Soldati, insieme 
con le rispettive consorti Anna 
Cardini e Stefania Sandrelli, 
hanno così deciso di onorare 
la memoria di Mario - scrittore, 
regista, sceneggiatore, autore 
televisivo - con un progetto 
celebrativo molto articolato e di alto spessore 
culturale. E’ stato pertanto costituito un 
Comitato Nazionale per le celebrazioni 
di Soldati, ente ufficiale posto sotto l’Alto 
Patronato del Presidente della Repubblica, 
con i patrocini della Presidenza del Consiglio 

dei Ministri e del Ministero dei 
Beni e delle Attività Culturali. 
L e  c e l e b r a z i o n i ,  c h e 
coinvolgeranno autorevoli 
istituzioni, enti e associazioni 
sotto la direzione scientifica 
del Centro Mario Pannunzio 
di Torino (fondato dallo stesso 
Soldati), si svilupperanno 
principalmente sull ’asse 
Torino-Roma a partire da 
giugno 2006 con estensioni 
in varie altre località d’Italia e 

proseguiranno per tutto il 2007. Sono cinque 
i settori-cardine del percorso celebrativo: la 
letteratura, il cinema, la televisione, la scuola, 
la civiltà del gusto e del territorio.

7 maggio Lazise (Vr)
Rievocazione storica Ottone II

vie e piazze del centro storico, ore 11.00, 
info: 045 6445112

6-7 maggio Castelnuovo del Garda  (VR) 
Festa Santi Filippo e Giacomo

loc. Cavalcaselle, info: 045 7596216

Programma su www.comitatomariosoldati.it

Segreteria organizzativa del Festival: Centro Culturale 
San Paolo Onlus viale Ferrarin, 30 36100 Vicenza  tel. 
0444-937499 www.festivalbiblico.it 
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per migliorare la qualità della vita, recuperare il senso di comunità 
e l’orgoglio di essere Cittadini di Soiano

SOIANO A TRECENTOSESSANTA GRADI  
 

maggior sicurezza nelle nostre case
assistenza domiciliare per anziani e disabili 
attenzione particolare per bambini e giovani

sviluppo del territorio nel rispetto dell’ambiente
promozione turistica coerente ed efficace

nuovi alloggi di qualità a prezzi contenuti per residenti
riqualificazione e adeguamento servizi e strutture 

utilizzo di energie rinnovabili
formazione e posti di lavoro

sostegno e promozione del volontariato
valorizzazione dei giovani con adesione alla vita politica e sociale

comunicazione efficace e trasparente

Abbiamo bisogno di averTi vicino con il Tuo voto per una politica di miglioramento 
una vita migliore, nuovi spazi per le nostre attività, 

Abbiamo bisogno della Tua fiducia per costruire insieme un futuro migliore

DIAMOCI TUTTI DA FARE E CI RIUSCIREMO.

Elezioni comunali Soiano del Lago 
28-29 maggio

lista: Soiano a trecentosessanta gradi 

candidato sindaco 
Paolo Festa

candidati
Amadori Michele

Andreis Manuel

Bonassi Paola

Bresciani Sandro

Cherubini Lionello

Lupica Adalberto

candidati
Minini Francesca

Palazzi Luca

Raineri Paola

Tebaldini Fabio

Tomasotti Pasquale

Turlini Damiano
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Toscolano Maderno
il Sindaco 
Paolo Elena

IL “TUO” EDEN, 
SOSPESO TRA LAGO DI GARDA E MONTI
Così dice il sito internet che parla della Riviera dei Limoni. E dice bene, perché quando incontriamo il sindaco di Limone, Chicco 
Risatti, che è nel contempo anche il motore propulsivo della Riviera dei Limoni, l’impressione, dal poggio che ospita il Comune, è 
quella di essere appollaiati in un angolo di paradiso. Nella Bassa fa freddo, nevischia, c’è l’inverno che non se ne va, la nebbia che 
insiste sulla soglia di casa. Chicco Risatti, sindaco, albergatore di antica data e famiglia, presidente, ci accoglie sereno, rassicurante 
come la bella giornata che ravviva l’alto Garda e ci presenta un suo amico, Filippo Horstman, grande imprenditore alberghiero, 
profondo conoscitore del settore,  uomo che ha fatto del turismo il fulcro della sua esistenza: insomma, abbiamo il privilegio di 
discutere del Lago, della Riviera dei Limoni, del futuro possibile, con persone competenti, preparate, soprattutto innamorate del loro 
lavoro e di questo specchio d’acqua che ha già affascinato decine di scrittori e poeti.

a cura di Roberto Barucco

-Chicco Risatti, cosa significa oggi fare turismo 
sul Garda ? 
“Oggi il turismo è l’industria preminente, ma, 
purtroppo, anche per il turismo, a livello nazionale, 
sono arrivati i tempi duri.  E’ un momento difficile, 
caratterizzato da una grossa concorrenza.  I 
grandi tour operator oggi investono su nazioni 
molto ‘disponibili’, già dell’Italia, con maggiori 
agevolazioni, mentre lo sforzo economico che 
dobbiamo sostenere noi albergatori diviene sempre 
più pesante. Per fortuna, qui sul Garda, siamo 
agevolati dal territorio, che è bello ed omogeneo, 
vivibile. Siamo però un po’ carenti a livello di viabilità: 
certo, l’impegno che ci mettono le istituzioni, e gli 
albergatori, come quelli riuniti sotto l’egida della 
Riviera dei Limoni, ha portato buoni frutti”. 
- Oggi cosa vuole il turista? 
“Il turista è molto cambiato: un tempo sceglieva 
il Garda per il sole, per i paesaggi. Oggi però la 
gente è molto cambiata: attende con tali aspettative 
le vacanze che non può fermarsi solo a questi 
fattori. Non basta solo il bel tempo, ma servono 
tante cose belle: gli alberghi devono essere molto 
attrezzati. L’albergo fine a se stesso non funziona 
più: servono piscine coperte, centri wellness, 
infrastrutture, tennis… Il turista deve poter passare 
ancora tre, quattro ore di svago, anche a giornata 
finita, in piscina, o in sauna, o via discorrendo: per 
prolungare la sua giornata, in maniera intensa. La 
sera poi servono i locali, serve un po’ di vita. Non è 
concepibile andare a dormire alle dieci, dopo mesi 
trascorsi a casa nello stesso modo. Questo in un 
centro turistico ci vuole. Bisogna essere in grado di 
accontentare qualsiasi tipo di clientela, anche quella 
che con il bambino alle dieci vuole riposare, ma 
anche i giovani che la sera vogliono divertirsi”.
- Quindi servizi ed infrastrutture di pari 
passo?  
“Sì, dobbiamo anche sottolineare il fatto che 
amministrazioni come Limone o Toscolano 
Maderno sanno dialogare e capirsi: è essenziale 
perché questa attenzione va poi a vantaggio delle 
infrastrutture e dell’investimento degli albergatori 
che sanno di essere seguiti ed appoggiati. Servono 
amministrazioni in grado di aiutare. Altrimenti non 
si creano condizioni ottimali: Toscolano e Limone, 
in primis, hanno dato quell’impulso al turismo che 
altrimenti mancava. Toscolano è rimasto fermo tanti 
anni. Negli ultimi dieci anni ha ripreso vita, lustro 
e questo è un merito che va all’amministrazione, 
che ha compreso quanto sia importante il turismo 
per noi”.
- Chicco Risatti che consiglio si sente di 
trasmettere, da imprenditore ed amministratore, 
agli ‘addetti ai lavori’ di Toscolano Maderno? 
“Noi gardesani siamo forse un po’ troppo restii a 
girare, a vedere, imparare. Perché è importante, 
capire cosa fanno gli altri, anche ‘copiare’, ma 
in maniera sana. Dobbiamo cercare di rendere 
appetibili le nostre strutture, per il turista, per le 
famiglie: i clienti devono sentirsi in famiglia. Del resto 
non possiamo competere con i grossi complessi da 
cinque, seimila posti che ci sono in Tunisia o altrove. 
Dobbiamo  mirare alla qualità ed al savoir faire che 
abbiamo. Il cliente non deve sentirsi numero, ma 
ospite. E’ un consiglio che mi sento di dare a tutti gli 
albergatori: se veramente noi riusciamo a far sentire 
il turista in famiglia continueremo nella direzione 
giusta. E poi, mi ripeto, che l’amministrazione 
sia sempre a fianco degli operatori, che capisca 
i problemi ed aiuti a trovare soluzioni. Serve poi 
efficienza sul territorio: il turista non può essere 
nelle condizioni di cercare un medico o di trovare 
un pronto soccorso ad ottanta chilometri di distanza. 

Il turista scandinavo non ammette queste cose. E’ 
qui che siamo carenti. Non possiamo bloccare la 
gente, ferma, tre, quattro ore, perché un incidente 
d’auto paralizza tutta la gardesana.  Servono 
veramente sinergie valide, perché si prosegua in 
questa direzione con successo. Non dimenticate: 
il turismo è il futuro”.
- Filippo Horstmann, imprenditore di grande 
rilievo del settore alberghiero, che consigli 
darebbe per valorizzare al meglio Toscolano 
Maderno? - 
“Non è semplice. I paesi non accettano volentieri 
consigli, ma mi sento un po’ del posto e quindi parlo 
da ‘abitante’… Toscolano mi piace, in particolare, 
sul Garda. Mi sembra che negli ultimi dieci anni 
l’amministrazione di Paolo Elena abbia migliorato 
molto gli aspetti legati al turismo. Passeggiate, 
estetica, servizi… Penso che debba nascere ancora 
qualche ristorante, qualche bar: in quella zona ci 
sono poche strutture del genere… Mancano gli 
alberghi, a Toscolano. La gente del posto deve 
credere nel turismo. Per noi imprenditori è importante 
il rapporto con l’amministrazione, vedere sindaci 
che si muovono proprio come Paolo Elena. Il 
supporto è fondamentale. E dobbiamo ringraziare 
l’amministrazione, che sta lavorando bene”.
- Che richieste coglie, come imprenditore, dal 
turista moderno? 
“In Croazia, dove abbiamo degli interessi, troviamo 
clienti molto simili a quelli del Garda.  Vogliono 
strutture sempre migliori, servizi di alto livello. E 
stiamo investendo in questo senso, del resto chi 
crede in questo lavoro deve investire”.
- L’esempio croato dove ci porta? L’albergo 
tradizionale è ancora valido? 
“L’albergo tradizionale, a gestione familiare, ha 
bisogno di tanta professionalità e calore. Il cliente va 
coccolato, non deve sentirsi un numero. E’ la realtà. 
Alberghi grandi hanno strutture articolate, possono 
fornire maggiori servizi e svaghi rispetto ad un piccolo 
albergo, ma tendono inevitabilmente a massificare 
l’ospite. Dove ci sono cinque, seicento camere è 
difficile mantenere un rapporto diretto. Questo è 
un vantaggio che possono avere gli alberghi a 
conduzione familiare, che per ovii motivi, possono 
curare molto di più l’aspetto relazionale”. 
- Il cliente straniero, che servizi chiede, di 
solito?  
“Vuole tutto il possibile. Tutto quello che può trovare 
nell’albergo, massaggi, saune, piscine, wellness… 
Le strutture piccole non possono giocare su questi 
aspetti. Ma sul Lago di Garda c’è la posizione, 

importante, collegata a Verona, a Brescia. Possiamo 
dare indirizzi turistici, abbiamo Mantova qui vicino. 
Il turismo culturale è importante, ma dobbiamo 
superare il grande problema della Gardesana, dei 
collegamenti viari. Il sindaco Elena, il sindaco Risatti 
di Limone si fanno in quattro pur di ottenere qualche 
cosa, ma più di tanto non possono. C’è l’Anas, che 
ha delle regole…”.
- Che voto meritano, Horstmann, le due 
amministrazioni che ha citato, da uno a dieci?  
“E ’ un po ’ imbarazzante… Ma hanno 
la piena sufficienza. Dobbiamo riconoscere 
all’amministrazione Elena la rivitalizzazione di un 
comparto turistico che a Toscolano Maderno stava 
scomparendo rapidamente: è la realtà. Ma ripeto 
ancora che gli imprenditori turistici di Maderno, o 
quelli che si definiscono tali, devono credere per 
primi al turismo. Se non ci credono il turismo in 
paese finisce. Devono crederci ed investire. E le 
amministrazioni devono aiutare il più possibile nella 
realizzazione degli alberghi”.
- Supponiamo che io sia un albergatore, che 
vuol investire, ma come faccio a far quadrare i 
conti, a rientrare, non in trent’anni? 
“Penso che investendo bene il denaro, senza 
sperperi, e lavorando bene, in sei, sette anni si 
possa recuperare il capitale”.
- Sono importanti le convenzioni, sociali o di 
altro tipo?  
“Credo di sì, abbastanza importanti”.
- A Toscolano Maderno esistono cose interessanti 
come la Valle delle Cartiere, ma ogni struttura 
ha una sua tipicità, da valorizzare…” 
“La Valle delle Cartiere è splendida e merita una 
grande promozione. Non sempre avviene un 
meccanismo di questo genere: penso al Vittoriale, 
e mi sposto in un altro Comune, che appartiene alla 
storia d’Italia, e non lo vedo organizzato bene… 
Tanti turisti non ci vanno nemmeno…”.
- Quindi Horstman,  ci sono tante risorse, ma 
sarebbe meglio valorizzarle in un contesto 
unico? 
“Sì, bisogna essere compatti, le amministrazioni 
devono lavorare insieme. Un marchio unico…”. 
- E’ d’accordo anche Chico Risatti? 
“Certo, il marchio è il Garda. E la gente, durante le 
promozioni fieristiche, si deve abituare a ragionare 
in questo senso. Nelle promozioni, anche all’estero. 
Siamo riusciti grazie all’appoggio di amministrazioni 
e consorzi a riunire tutti i paesi da Limone a Salò, 
creando la Riviera dei Limoni, e pubblicizzare il 
nostro territorio nelle varie fiere. Sono sette anni che 

promuoviamo il nostro messaggio in tutta Europa 
e finalmente ci stiamo muovendo bene al di fuori 
del territorio, arrivano i primi risultati”. 
- Una promozione efficace che funziona proprio 
perché sinergica…  
“E’ così: siamo presenti nelle varie manifestazioni. La 
nostra gente ha capito che è importante esserci, non 
per spingere una località piuttosto di un particolare 
aspetto turistico, ma la globalità del prodotto. Che 
i clienti arrivino a Toscolano o Limone o Gardone 
non importa. Quando sono sul nostro lago i turisti 
vanno ovunque, visitano tante realtà. Sta a noi, 
quando sono qui, soddisfarli al meglio. Il Garda è 
conosciuto, ma non così tanto. Bisogna divulgare 
al massimo l’immagine”.
- Ed anche essere pronti a soddisfare la richiesta 
conseguente, però…
“La ricettività è importante quanto la promozione. 
Noi come Riviera dei Limoni ci stiamo impegnando 
al massimo. Non dimentichiamoci che su sette 
milioni e mezzo di presenze turistiche in provincia, 
cinque  milioni li fa la Riviera dei Limoni. Ripeto: non 
dimentichiamo questi dati. Se torniamo indietro di 
sette, otto anni, arrivavamo al 50% di questa cifra. 
E questo vuol dire che quanto stiamo facendo tutti 
assieme è utile. Non dobbiamo mai pensare di 
essere arrivati”.
- Ci sono strutture in grado di rispondere, 
a monte dell’offerta, alle richieste, anche 
dall’estero, in tempo reale? 
“Noi siamo stati, come Riviera dei Limoni, tra i 
primi, partecipando ad una fiera, a far sì che il 
potenziale turista possa direttamente collegarsi, via 
terminale, a tutti i nostri servizi, per qualsiasi tipo 
di prenotazione ed approfondimento. Siamo stati 
anche tra i primi, in Lombardia, a creare il depliant 
della ricettività turistico alberghiera dall’alto Garda 
fino a Salò… Proprio per andare, in fiera all’estero 
o nelle varie promozioni sul territorio nazionale, con 
un prodotto unico.
E questo è molto importante. 426 attività turistico 
ricettive non sono poche e sono variegate. 
Residence, alberghi, campeggi, cerchiamo di 
rispondere a tutte le richieste”.
- Filippo Horstman,  il personale specializzato, 
è sufficiente? - 
“Questo è un problema grandissimo del lago di 
Garda, che ritengo condivida anche Chico Risatti: 
servono corsi specialistici, per il personale, 
magari riconvertendo chi è disoccupato. E’ inutile 
avere alberghi grandi e belli, se non si tratta con 
professionalità e cortesia il cliente. Scuole adatte 
e gente preparata, migliorare il personale significa 
migliorare il turismo”.
- Esiste anche un turismo di nicchia, legato a 
sport atipici, come la speleologia o l’alpinismo, 
che sul Garda e a Toscolano trova molte 
possibilità…  
“A Toscolano Maderno siamo avvantaggiati, in 
questo senso, dalla Valle delle Cartiere e dalle 
bellezze naturali, che meritano una valorizzazione 
maggiore, perché gli sportivi possano vivere appieno 
queste realtà. Turismo ecologico e parco dell’Alto 
Garda sono realtà importanti e vanno associate 
a politiche di sconti ed incentivi: ed è importante, 
a Toscolano Maderno, anche la creazione di un 
grande punto d’informazione per il turismo, nella 
zona di transito della Gardesana”.

speciale turismo
Prosegue il viaggio fra i personaggi, i luoghi e le esperienze che raccontano il lago di Garda nella sua 
evoluzione turistica. Questa volta è il turno di Chicco Risatti, Sindaco di Limone e albergatore di antica 
stirpe, insieme a Filippo Horstman, autorevole imprenditore alberghiero. La loro  idea di turismo si collega 
con ottima sinergia, alla proposta di intervento realizzata a Toscolano Maderno. In primo piano l’importanza 
dell’impulso promozionale da parte delle pubbliche amministrazioni. Nei prossimi numeri le interviste riguarderanno 
Hiky Mayr e il figlio Olliver, appartenenti ad una storica famiglia di imprenditori e Franco Gabardi, proprietario 
dell’Hotel San Marco che vanta una genealogia di ben trecento anni nel settore alberghiero. 

Paolo Elena
Sindaco di Toscolano Maderno
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musica classica

CORTE DEGLI ARANCI
I     T     A     L     I     A

“Gli oggetti sono intesi come doni 
da fare al proprio corpo e alla propria anima”

Pietre dure e accessori moda
Via Sant’Angela Merici, 20   Desenzano del Garda (BS)

PER LA TUA 
PUBBLICITA'

chiama
tel.030.9991662
cell.335.6116353

Sommacampagna (VR)
FESTIVAL 

PIANISTICO 

Concerti
2 maggio 

Gardone Riviera (BS) CONCERTO-RECITAL 
DI LUCA RANIERI, viola. Auditorium del 

Vittoriale, ingresso libero, ore 21.00
4 maggio 

Mantova ORCHESTRA DA CAMERA di 
Mantova, Gerhard Oppitz pianoforte,  teatro 

Sociale, ore 21.00
6 maggio 

Bardolino (VR) GRAN CONCERTO, filarmonica 
di Bardolino, chiesa parrocchiale, ore 21.00
Mantova Concerto Joey de Francesco Trio, 

musica jazz, teatro Bibena, ore 21.00
Malcesine (VR) LE VOCI DI MALCESINE & 

coro ospite, teatro Castello, ing. libero, h.21.00 
7 maggio 

Riva del Garda (TN) APERITIVO MUSICALE, 
Scuola musicale civica, ore 11.00

Limone del Garda (BS) 5 BRASS, concerto del 
quintetto di ottoni, centro storico, ore 16.00

11 maggio 
Malcesine (VR) RAGIONE E SENTIMENTO, 

duo pianoforte violoncello, palazzo dei Capitani, 
ore 21.00

Sommacampagna (VR) Festival Pianistico, 
Teatro Vitus, ore 21.00. Ingresso: 8 euro

13 maggio 
Riva del Garda (TN) IL GATTO CON GLI 

STIVALI, operina,  la Rocca, ore 20.30
18 maggio 

Malcesine (VR) Fantasia ed ispirazione, 
RECITAL PIANISTICO, palazzo dei Capitani, 

ore 21.00 
Riva del Garda (TN) Amici della Musica, 

FESTIVAL REGIONALE DI MUSICA SACRA 
Chiesa dell’Inviolata h 21

20 maggio 
Bardolino (VR) CONCERTO VOCALE, 

filarmonica di Bardolino, chiesa parrocchiale, ore 
21.30

Peschiera del Garda (VR) Concerto della 
BANDA CITTADINA, Caserma d’Artiglieria di 

porta Verona
Riva del Garda (TN) Concerto del CORPO 
BANDISTICO di Riva del Garda, la Rocca 

21 maggio 
Salò (BS) Grande esibizione della DULKNER 

MANDOLINER ORCHESTER, Sala Domus,h 18
Garda (VR) Grande esibizione della DULKNER 

MANDOLINER ORCHESTER, teatro Arena 
largo Pisanello, ore 21.00 

Limone del Garda (BS) XI^ Stagione di Musica 
Classica, sala congressi Comboni, ore 21.00
Malcesine (VR) CONCERTO CORALE  in 

occasione del  Quindicennale Coro Piccole Voci, 
teatro del Castello/Furioli, entrata libera
Riva del Garda (TN) Aperitivo musicale, 

OMAGGIO A MOZART, Scuola musicale, h 11
22 maggio 

Garda (VR)PICCOLA FANFARA,lungolago,h 21
24 maggio 

Torri del Benaco (VR) CONCERTO di 
pianoforte, violino e cello

Malcesine (VR) ORCHESTRA DI MANDOLINI, 
teatro del Castello ore 21.00, entrata libera

24-27 maggio 
Riva del Garda (TN) RICCARDO ZANDONAI, 

XII° Concorso internazionale cantanti lirici
25 maggio 

Malcesine (VR) AMORE AL FEMMINILE, recital 
liederistico, palazzo dei Capitani ore 21.00, 

ingresso 7 euro intero, 5 euro ridotto
Sommacampagna (VR) FESTIVAL 

PIANISTICO, presso Teatro Vitus, ore 21.00. 
Biglietti: intero 8 euro, ridotto 5 euro

Muscoline (BS) Concerto della BANDA 
MUSICALE Don Bersanini, ore 20.45, corte 

interna palazzo borgo Longarina
Salò (BS) CONCERTO di beneficenza 

organizzato dai Lions Desenzano del Garda e 
della Riviera Host, sala Domus, ore 20.30

28 maggio 
Nago (TN) TRIO BRUSCHETTI, Zeni, Bosio, 

concerto per clarinetto, corno e pianoforte, Forte 
superiore, ore 10.30

Riva del Garda (TN) Aperitivo musicale, RITA 
MARCOTULLI SOLO, scuola musicale h 11.00

Riva del Garda (TN) SEVENOAKS AND 
TONBRIDGE Concert Band, la Rocca ore 21.00

29 maggio 
Garda (VR)PICCOLA FANFARA,lungolago,h 21

PIERO BUSCAROLI

LA MORTE DI MOZART
Continua la censura nei confronti del maggiore storico della 

musica che l’Italia possa vantare, l’unico ad aver tentato 
(e vinto) l’impossibile scommessa: scrivere le veritiere 
biografie dei sommi musicisti della stirpe umana, Bach, 

Mozart e Beethoven. 

Brescia
CONCORSO DI 

COMPOSIZIONE SACRA 
LITURGICA “Tonelli”

Composizione di quattro parti di Messa (Kyrie, 
Gloria, Sanctus, Agnus Dei, italiano o latino a 
piacere), per 3 o 4 voci miste (eventualmente 
anche con organo e voci soliste). Durata max. 
15 minuti. 1° premio: 2.000 euro. 2° premio: 
500 euro. Esecuzione dei brani vincitori. 
Scadenza 31 dicembre 2006. 
Informazioni: www.concorsotonell i . i t , 
enricoraggi@libero.it

Riva del Garda (TN)
CONCORSO INTERNAZIONE 

PER GIOVANI CANTANTI 
LIRICI 

“Riccardo Zandonai”

L’associazione MusicaRivaFestival, in 
collaborazione con il Comune di Riva del 
Garda, la Provincia Autonoma di Trento, la 
Regione Autonoma Trentino Alto Adige, il 
Comune di Rovereto e il Consorzio dei Comuni 
BIM Sarca – Mincio – Garda, ha bandito la 
XII edizione del Concorso Internazione per 
Giovani Cantanti Lirici dedicato a Riccardo 
Zandonai, che si terrà a Riva del Garda dal 
24 al 27 maggio. Sono ammessi al concorso 
i giovani cantanti lirici di ogni nazionalità 
nati dopo il 27 maggio 1971 e prima del 24 
maggio 1988. Lo scorso anno il Concorso 
internazionale era stato vinto ex aequo dal 
soprano Ombretta Macchi e dal tenore Kyu 
Sung Park. MusicaRivaFestival via Mazzini,5 
38066 Riva  www.musicarivafestival.com

I “colleghi” - meschini, gelosi, 
impotenti - lo cancellano dalle 
loro bibliografie, mai lo nominano, 
i l ludendosi che gli anni lo 
condannino al silenzio. Ma il tempo 
è invece alleato della verità: i libri 
di Buscaroli procurano godimento, 
sorprendono, rifulgono, si fanno 
rileggere e ristampare, mentre i 
volumetti sfornati per anniversari- 
ricorrenze- celebrazioni finiscono 
nelle campane del riciclo della 
carta. Ciò accade perchè 
solitamente la categoria dei “musicologi” vive 
rinchiusa nei suoi studioli, accumula articoletti 
sulla scrivania, si dedica a minuzie, mai 
possedendo uno sguardo d’insieme: ignora 
la storia dell’arte, del diritto, dei popoli; non sa 
connettere i dati tra loro (perché sono troppi e 
ne conosce solo minima parte); ha interessi da 
mantenere, cattedre da sorvegliare, merende 
“alla cultura” cui presenziare; non conosce 
nulla più dell’argomento che gli è valso il 
dottorato di ricerca; commissiona agli allievi 
viaggi in archivi, ricerchine circostanziate, per 
pubblicarle a proprio nome. Invece Buscaroli è 
un maestro (nel senso antico del termine, nelle 
coordinate fissate da Ruggero Guarini). Con 
tale nome si indicano gli autori di quei rarissimi 
libri che segnano la vita, che contribuiscono 
potentemente alla educazione sentimentale, 
intellettuale e morale di un giovane. Libri capaci 
di provocare, mediante una scossa radicale, 
un simultaneo sviluppo dell’intelligenza 
e del gusto; un’improvvisa eccitazione 

della nostra più preziosa ma 
precaria e intermittente facoltà: 
la facoltà di percepire – oltre la 
nebbia delle chimere sentimentali, 
oltre l’affaccendata distrazione 
quotidiana, oltre le assicurazioni 
petulanti dell’illusione ideologica 
– la costituzione irriducibilmente 
misteriosa del mondo e della vita. 
(Sia detto per inciso: l’antifascismo 
torinese non ha prodotto nemmeno 
un libro di questa specie). In 
questo anniversario mozartiano si 

moltiplicano i titoli, alcuni inutili (Rattalino, Il 
Saggiatore), altri datati (Carli Ballola, Rusconi), 
altri seri e ben fatti (Stanley Sadie, Bompiani). 
Ruit hora… E allora io mi affido alla guida 
dei padri: in edizione economica, un Mozart 
dove gli originali sono tradotti uno a uno, 
metodologia poliziesca nella ricostruzione 
delle trame e dei rapporti, ipotesi squadernate 
e vagliate con linda razionalità, una scrittura 
ricca di metafore, che gronda poesia, nobiltà 
e tenerezza allo stesso tempo. Ha impiegato 
trentanove anni di meditazione e sei di 
scrittura. Un Mozart pieno di voragini, dubbi, 
interrogativi, terrori, che scioglie la sicurezza 
dei repetita immortali e rifonda l’edificio 
biografico mozartiano su fondamenta che 
appariranno nuove per essere state dissepolte 
e ricomposte dopo due secoli d’interramento. 
Perché scrivere su carta o scalpellare la 
roccia è il medesimo gesto di civiltà (come 
diceva Peguy: ho visto impagliare sedie con 
la stessa dignità dei costruttori di cattedrali). 
Rizzoli editore, € 9,80. 

Enrico Raggi

Concorsi

 

VETRINA CECINA PROMOTION
All’assemblea dell’associazione che fa capo alla frazione di 
Toscolano Maderno, Paola Vilardi Presidente del Consiglio 

Provinciale di Brescia, e Folkmar Stoecker, Console Generale 
a Milano della Repubblica Federale di Germania, insieme al 

Sindaco Paolo Elena e alla Presidente Charlotte Heiss

Associazione Garda Cecina Promotion in 
Assemblea. All’ordine del giorno i resoconti di 
bilancio preventivo 2006 e consuntivo 2005, 
la nomina del rappresentante della Provincia 
di Brescia –  Paola Vilardi Presidente del 
Consiglio Provinciale e ingresso nel Consorzio 
Sviluppo del Territorio(CST). A fare gli onori di 
casa la Presidente Charlotte Heiss, insieme 
al Sindaco di Toscolano Maderno Paolo 
Elena ed alla presenza di Paola Vilardi e di 
Folkmar Stoecker, Console Generale a Milano 
della Repubblica Federale di Germania. “E’ 
interessante vedere in quanto funziona bene 
la collaborazione tra Cecina Promotion e 
l’Amministrazione Comunale – ha commentato 
Folkmar Stoecker - In particolare il dinamismo 
e la mentalità manageriale del Sindaco Paolo 
Elena si trova in perfetta armonia con le 
idee e la percezione culturale artistica della 
presidente di Cecina Promotion Charlotte 
Heiss. Insieme promuovono tramite arte e 
cultura la potenzialità creativa della comunità 
gardesana ed in particolare l’immagine di 
Toscolano Maderno nel bel paesaggio del lago 
di Garda.  La “Settimana d’arte di Cecina” è una 
promozione efficace per il Comune di Toscolano 
Maderno e per l’affascinante Lago di Garda, 
in più è certamente una bella iniziative per 
l’intesa culturale al livello internazionale.” Paola 
Vilardi, dopo aver ringraziato i responsabili 
di Cecina Promotion per la sua nomina a 
Socio dell’Associazione ha aggiunto “Mi piace 
pensare che l’Associazione, pur non avendo 
scopi politici, abbia voluto coinvolgere alcune 
Istituzioni per sostenere progetti culturali e 
artistici promuovendo, in questo modo, un 
positivo binomio tra politica e cultura. Il fatto 
stesso che l’Associazione si ponga tra gli scopi 
principali la promozione, oltre che dell’arte 
e della cultura, anche della storia e delle 
bellezze naturali di questa parte straordinaria 

del territorio del Lago di Garda, attraverso una 
collaborazione e uno scambio tra Paesi diversi, 
non può che darle quel “respiro europeo”, 
contemplato tra le sue finalità, al quale non 
posso che aderire con entusiasmo. So che molti 
progetti e molte idee sono ancora da realizzare 
– ha concluso la Vilardi - spero di poter dare 
un fattivo contributo, non solo personale ma 
anche attraverso l’Ente che rappresento, per 
la loro realizzazione”.

V edizione
L’Accademia d’Arti Discanto, propone una 
delle manifestazioni più significative della 
provincia: il Festival Pianistico. La stagione, 
realizzata in collaborazione con il comune di 
Sommacampagna, la provincia di Verona e 
la regione Veneto, è partita lo scorso aprile 
e prosegue questo mese in data 11 e 25 
maggio. 
Biglietto intero : Euro 8,00 ridotto: euro 5,00 
(giovani fino ai 18  anni, persone sopra i 60 
anni, persone diversamente abili) Tutti gli 
spettacoli si svolgeranno alle ore 21.00
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Concerti intorno al Garda

MAGGIO live
A cura di Roberta Cottarelli

3 maggio Milano
TONY LEVIN

Live Club di Trezzo sull’Adda 
4 maggio Milano

SKIN
Rolling Stone, porta Vittoria, corso XXII 
Marzo 32, ore 21.00, info: 0434 208631

5 maggio Milano
MONDOMARCIO Solo un uomo tour  

Live club di Trezzo sull’Adda
6 maggio Milano 

IVAN SEGRETO e L’AURA, 
Conservatorio

6 maggio Milano 
RICKY MARTIN

Datch Forum (Forum di Assago), via G. di 
Vittorio 6, info: 02 488571 

11 maggio Milano 
SKYE Magazzini Generali, via 

Pietrasanta 14, info: 02 55211313
12 maggio Milano 

BRUCE SPRINGSTEEN
Datch Forum (Forum di Assago), via G. di 

Vittorio 6, info: 02 488571
13 maggio Milano 

ARCTIC MONKEYS
Rolling Stone, porta Vittoria, corso XXII 

Marzo 32, ore 21.00 
24 maggio Milano

BELLE AND SEBASTIAN
Rolling Stone, porta Vittoria, 

corso XXII Marzo 32
28 maggio Brescia 

EROS RAMAZZOTTI, Palabrixia
29 maggio Verona

EAGLES, Arena, piazza Brà, ore 20.45
30 maggio Milano

SANTANA
Datch Forum (Forum di Assago), via G. di 

Vittorio 6, info: 02 488571 

musica live

14 maggio Riva del Garda (TN) 
I PIÙ GRANDI SUCCESSI POP E ROCK 
DEGLI ANNI ’60 – ’80, scuola musicale 
civica, Aperitivo musicale, ore 11.00

24-28 maggio Mantova 
MUSIC FESTIVAL, in centro. 
Gran finale con Gianna Nannini. 
Info: www.festivaldellamusicadimantova.it

ARTISTI in TOUR
IVANO FOSSATI Arcangelo tour 2006
2 maggio Milano, Alcatraz, 
via Valtellina,h 21.00 
5 maggio Pordenone,  
Deposito Giordani,h 21.30 
info: www.ivanofossati.net

MICHELE ZARRILLO
11 maggio Milano, Teatro Nazionale
12 maggio Genova, Teatro Politeama
15 maggio Verona, Teatro Filarmonico
16 maggio Trieste Teatro Politeama 
info: www.zarrillo.com

CAPAREZZA Habemus Capa tour 2006 
12 maggio Orzinuovi (BS) Buddha Café
13 maggio Cardano al Campo (VA), 
Nautilus 
19 maggio Roncade (TV), New Age
20 maggio Bussolengo (VR), Gate 52 
26 maggio Codevilla (PV), Thunder Road 
info: www.caparezza.com 

CARMEN CONSOLI
19 maggio Bologna, Pala Malaguti, 
22 maggio Milano Datch Forum (Forum 
di Assago), via G. di Vittorio 6, info: 02 
488571 www.forumnet.it

LIGABUE Nome e Cognome tour 2006
23 maggio Udine, Stadio del Friuli 
27 maggio Milano, Stadio Meazza (San 
Siro), via Piccolomini 5
info: wwwlucinoligabue.com

HILARY DUFF
9-10 maggio Milano, Alcatraz, via 
Valtellina, ore 21.00
Infoline: 02 53006501

25 maggio Limone del Garda (BS) 
LIVE MUSIC FESTIVAL  
Concerto del Gruppo “Styleitaliano” 
Lungolago Marconi  ore 21.00

26 maggio Tremosine (BS) 
RASSEGNA MUSICALE TREMOSINESE
musica dal vivo con cover band 

Caparezza

FESTIVAL DEL GARDA
Riparte l’evento musicale itinerante, giunto all’undicesima 
edizione, farà tappa in 13 località del Benaco con finale in 
programma a Torbole ripresa dalle telecamere di RaiDue.

La manifestazione imperniata 
sul concorso musicale 
vedrà sul palco anche 
i l  corpo di bal lo 
del festival, comici, 
e bellissime ragazze in 
gara per la fascia di “Miss 
del Garda”.In questa edizione il concorso 
musicale è stato affidato alla Direzione Artistica 
del maestro Vince Tempera, compositore, 
arrangiatore e direttore d’orchestra, che con 
la Commissione Artistica proprio in questo 
mese di maggio selezionerà i partecipanti. 
Tra le novità del Festival del Garda due 
nuovi eventi: l’Italian Bodypainting Festival 
- il Festival Italiano dei corpi dipinti - e  l’Arte 
Contemporanea del Garda. 
In ogni paese dove approderà lo spettacolo 
già dalle prime ore del mattino, a fianco del 
palco, saranno allestite due mostre: una con 

le migliori foto di corpi dipinti 
e l’altra di un artista che 

presenterà le sue 
opere dipinte ad 
olio su tela, pittura 

su vetro, in metallo, 
tecniche miste. 

Dal pomeriggio i painter, 
sempre nell’area adiacente il palco, inizieranno 
a dipingere alcune modelle che poi sfileranno 
durante lo spettacolo serale del Festival del 
Garda. Anche quest’anno non mancherà 
l’attenzione al sociale: con l’attivazione di 
numero  telefonico solidale. 
Sponsor del Festival tutte le Amministrazioni 
Comunali coinvolte, oltre alle Province di 
Brescia e Verona, Provincia Autonoma di 
Trento, Camere di Commercio di Brescia 
e Verona, Regione Lombardia e Regione 
Veneto. 

CALENDARIO 2006:
VENERDI’  7 LUGLIO BUSSOLENGO - VR SABATO 15 LUGLIO GARDA - VR
MARTEDI’ 18 LUGLIO  SIRMIONE - BS  SABATO 22 LUGLIO PESCHIERA D/G - VR
SABATO 29 LUGLIO  LIMONE s/G - BS  SABATO   5 AGOSTO MONTICHIARI - BS
GIOVEDI’ 10 AGOSTO TOSCOLANO M. - BS LUNEDI’ 14 AGOSTO BARDOLINO - VR
GIOVEDI’ 17 AGOSTO DESENZANO d/G - BS SABATO 19 AGOSTO CAVAION V.SE - VR
MERCOLEDI’ 23 AGOSTO LAZISE - VR SABATO 26 AGOSTO TORRI d/B - VR
FINALISSIMA  GIOVEDI’  7 SETTEMBRE TORBOLE - TN trasmessa su RAIDUE 

tutte le informazioni : www.ilfestivaldelgarda.it Tel. 045/7211000     Fax 045/6210600

27 maggio Arco (TN) 
CLAUDIO LOLLI, 
concerto al Parco Arciducale, ore 21.00

27 maggio Malcesine (VR) 
THE BUGS ROCK BAND IN CONCERTO 
Giardini ore 21.30, tributo ai Dire Straits e 
U2, info: 045-7400837
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protagonisti il Batman di Kane e 
il suo “doppio” cinematografico 
ad opera di Tim Burton; il Tex a 
striscia di Bonelli e Galep e la 
versione su pellicola interpretata 
da Giuliano Gemma; e poi 
Diabolik, Kriminal, Valentina, 
Flash Gordon, Superman, 
i personaggi franco-belgi – 
Tintin, Asterix, Lucky Luke, 
Michel Vaillant – fino al 
recentissimo Spiderman. La 
mostra è accompagnata da 
un catalogo appositamente 

realizzato (pp. 192), che pubblica tutti i 
materiali selezionati per l’esposizione. Un 
ricco apparato iconografico, con circa 200 
illustrazioni, è accompagnato dalle opportune 
schedature.

Mart, Museo di arte moderna e contemporanea di 
Trento e Rovereto, Corso Bettini, 43. 38068 Rovereto 
(Trento) Infoline 800 – 397760  0464 438887  www.
mart.trento.it Orari: martedì, mercoledì, giovedì, 
sabato e domenica 10:00 - 18:00, venerdì 10:00 
– 21:00, Chiuso il lunedì. Ingresso: intero: 8 
euro    ridotto:  5euro ridotto scolaresche: 1euro a 
studente, biglietto famiglia: 20euro   27 maggio-17 
settembre 

mostremostre in corso

Venezia
CANALETTO 
BRUSTOLON 
FESTE DUCALI

Dodici feste ducali: dall’incoronazione del 
Doge, allo Sposalizio del Mare; dalla festa 
della Salute alle celebrazioni del Giovedì 
Grasso; dai ricevimento degli ambasciatori 
alla grande processione del Corpus Domini: 
una Venezia fastosa e solenne, ancora capace 
di rappresentare se stessa e le sue istituzioni 
con straordinaria efficacia e ricchezza, in 
un sapiente equilibrio tra dignità civile  e 
devozione religiosa. Sarà inoltre possibile 
esplorare virtualmente ogni dettaglio dei 
virtuosistici intagli.

CANALETTO – BRUSTOLON FESTE DUCALI 
Rami e Stampe dalle collezioni del Museo Correr, 
Ca’ Rezzonico- Museo del Settecento veneziano. 
Orari: 10.00-18.00 fino al 31 ottobre; 10.00-17.00 
dal 1 novembre. Chiusura biglietteria un’ora prima 
(chiuso martedì), intero euro 6,50, ridotto euro 4,50, 
gratuito per i residenti nel Comune di Venezia. 
Fino al 6 novembre. call center  0415209070 www.
museiciviciveneziani.it
mkt.musei@comune.venezia.it 

Venezia
ARP - JEAN & SOPHIE TAEUBER

DADA E OLTRE

FERRARA
DE PISIS A FERRARA. Palazzo dei Diamanti, orario: 
tutti i giorni dalle 10.00 alle 18.00. Ingresso: intero 5 euro, 
ridotto 4 euro, scuole 2 euro. Call Center Ferrara Mostre 
e Musei: 0532.244949,e-mail: diamanti@comune.fe.it, 
www.comune.fe.it. Fino 4 giugno.
MANTOVA 
A CASA DI ANDREA MANTEGNA. Cultura artistica a 
Mantova nel Quattrocento. Orario: da martedì a domenica 
ore 10.00-18.00. Lunedì chiuso. Biglietto mostra € 5,00 
intero, € 3,00 ridotto Info 0376 432432, Call center 
199.112.112.   www.provincia.mantova.it  Prenotazioni 
www.vivaticket.it, Fino al 4 giugno.
MILANO
HELMUT NEWTON Sex and Landscape, Palazzo Reale, 
fino al 4 giugno
GASTONE NOVELLI. MOSTRA ANTOLOGICA. 
Fondazione Arnaldo Pomodoro, via Solari 35, orari: 
mercoledì-domenica ore 11.00-18.00 (ultimo ingresso 
ore 17) giovedì: ore 11.00-22.00 (ultimo ingresso ore 21). 
Biglietto: 7 euro intero, 4 ridotto. Fino al 10 maggio.
CARLO E FEDERICO. La luce dei Borromeo nella Milano 
spagnola. Museo Diocesano, corso di Porta Ticinese 
95, info: 02/89407577 Orari: 10.00-18.00 da martedì a 
domenica , lunedì chiuso. Fino al 7 maggio
LA CENA DI TIZIANO. Pinacoteca Ambrosiana, piazza 
Pio XI, orari: da martedì a domenica 10.00-17.30. Info: 
02/806921 Fino al 26 novembre
PADOVA
I COLORI DEL SACRO, L’ACQUA. Rassegna 
internazionale di illustrazione per l’infanzia. Museo 
Diocesano, orario: 9.00-18.00, ingresso libero. Info: 
049.652855-049.8761924  Prorogata fino al 14 
maggio.
ORESTE DA MOLIN, 1856-1921. Museo Civico agli 
Eremitani, piazza Eremitani, orario: da martedì a 
domenica 9.00-19.00, chiuso tutti i lunedì non festivi. 
Ingresso: intero (per mostra e museo)10 euro; cumulativo 
(mostra, museo e Cappella degli Scrovegni)12 euro; 
ridotto8 euro, scuole5 euro. Info: Musei Civici di Padova, 
tel. 049 8204551-049 8204508. Fino al 9 luglio. 
PARMA - MAMIANO di TRAVERSETOLO
DA MONET A BOLTANSKY, capolavori del novecento. 
Fondazione Magnani-Rocca, via Fondazione Magnani-
Rocca 4. Orari: continuato 10.00-18.00, lunedì chiuso. 
Ingresso € 8,00. Info: Tel. 0521 848327 / 848148    Fax 
0521 848337   www.magnanirocca.it Catalogo Silvana 
Editoriale. Fino 16 luglio
ROVERETO (TN)
LA DANZA DELLE AVANGUARDIE. Dipinti, scene 
e costumi: da Degas a Picasso, da Matisse a Keith 
Haring. Mart Rovereto, Corso Bettini 43. Orari: martedì, 
mercoledì, giovedì, sabato e domenica 10.00-18.00 ; 
venerdì 10.00-21.00, lunedì chiuso. Apertura straordinaria 
1 maggio 10-18. Fino al 7 maggio
CINEMA E FUMETTO. I personaggi dei comics sul 
grande schermo. Da Arcibaldo e Petronilla a Batman, 
il mondo dei comics e quello del cinema a confronto. 
Mart, Museo di arte moderna e contemporanea, Corso 
Bettini 43, Rovereto. Infoline 800 – 397760, 0464 438887 
www.mart.trento.it  Orari: martedì, mercoledì, giovedì, 
sabato e domenica 10:00 - 18:00, venerdì 10:00 – 21:00, 
Chiuso il lunedì. Ingresso: intero: 8     ridotto:  5  ridotto 
scolaresche: 1euro a studente, famiglia: 20euro   
ROVIGO
LE MERAVIGLIE DELLA PITTURA TRA VENEZIA E 
FERRARA, DA BELLINI A DOSSO A TIEPOLO, Rovigo, 
Palazzo Roverella, Orario di ingresso: feriali e festivi 9/19; 
sabato 9/23. Biglietti: intero 9 €; ridotto 7 €, info: CeDi 
Turismo e Cultura - Piazzale San Bartolomeo, 18  – Call 
Center: tel. 0425 21530 – 26270. Fino al 4 giugno.
VENEZIA
CAPOLAVORI DAL XIV AL XVIII SECOLO NELLA 
COLLEZIONE LIA. La Spezia, Museo Lia, via Prione 
234. Orario: 10.00-18.00, lunedì chiuso. Ingresso: intero 
6 euro,  ridotto 4 euro (il biglietto di ingresso alla mostra 
è comprensivo del biglietto di ingresso al Museo). Info: 
0187.731100 segreteria.museolia@comune.sp.it  www.
castagna.it/musei/mal  Fino al 1 ottobre. 
UGO VALERI ,  1873-1911.  UN INQUIETO 
SENTIMENTALE. Museo Correr, secondo piano, orario 
9.00-17.00  Biglietti: intero 12 euro intero, 6.5 ridotto; 
ingresso gratuito per i veneziani.Call center  0415209070 
Fino  7 maggio.
HANS ARP E SOPHIE TAEUBER-ARP. Museo Correr, 
secondo piano, piazza San Marco. Orario: 10.00/19.00, 
tutti i giorni (biglietteria 10/18). Biglietti: intero 9,00 euro; 
ridotto 7,00 euro; ridotto speciale 4,00 euro ragazzi 6/14 
anni; studenti 15/29 anni; accompagnatori (max. 2) gruppi 
ragazzi e studenti; cittadini U.E. over 65; titolari Carta 
Rolling Venice,Venice Card, soci Touring Club; residenti 
Comune di Venezia; gruppi di almeno 15 persone previa 
prenotazione: call center  0415209070. Info: www.
museiciviciveneziani.it  Fino al 2 luglio. 
OMAGGIO A MARIO NIGRO COLLEZIONE PEGGY 
GUGGENHEIM. Palazzo Venier dei Leoni, 701 Dorsoduro. 
Orario: 10.00-18.00; chiuso il martedì. Ingresso: euro 10; 
euro 8 senior oltre i 65 anni; euro 5 studenti; gratuito 0-12 
anni.  www.guggenheim-venice.it 
JEAN-MICHEL OTHONIEL COLLEZIONE PEGGY 
GUGGENHEIM, 7 sculture di vetro comporranno 
un’originale installazione sulla facciata di Palazzo 
Venier. www.guggenheim-venice.it Orario d’apertura: 
10.00-18.00; chiuso il martedì, ingresso: euro 10; euro 
8 senior oltre i 65 anni; euro 5 studenti; gratuito 0-12 
anni. Fino 29 maggio.
CANALETTO – BRUSTOLON, FESTE DUCALI Rami e 
Stampe dalle collezioni del Museo Correr, Ca’ Rezzonico- 
Museo del Settecento veneziano. Orari: 10.00-18.00 fino 
al 31 ottobre; 10.00-17.00 dal 1 novembre. Chiusura 
biglietteria un’ora prima (chiuso martedì), intero euro 
6,50, ridotto euro 4,50, gratuito per i residenti nel 
Comune di Venezia. Info: www.museiciviciveneziani.it 
Fino al 6 novembre
PEGGY GUGGENHEIM, Arte, storia e costume dal 1948 
al 1986. La scena dell’arte internazionale rivive negli oltre 
150 scatti di una straordinaria testimonianza fotografica. 
Palazzo Venier dei Leoni, 701 Dorsoduro. Orari: 10.00-
18.00, martedì chiuso, ingresso 10,00 euro. Info: Alexia 
Boro tel. 041. 2405 404; e-mail press@guggenheim-
venice.it  Fino al 21 maggio
TINTORETTO. Il ciclo di Santa Caterina e la quadreria  
del Palazzo Patriarcale. Museo Diocesano di Venezia 
– Chiostro di Sant’Apollonia, orari: tutti i giorni 10-18
Info, prenotazioni: 041/5229166 ; 
www.museodiocesanovenezia.it Fino al 30 Luglio

Padova
ORESTE  DA MOLIN  

(1856 - 1921)

Nel 150 anniversario della nascita, un attento 
lavoro preparatorio consente, finalmente, di 
scoprire o riscoprire l’emozione della pittura 
di Da Molin (1856-1921) in una mostra che 
riunisce 90 tra oli, pastelli e disegni  che 
ricostruiscono l’intero percorso del maestro. 
Oreste Da Molin è riconosciuto come fine 
ritrattista e acuto osservatore, abile evocatore 
di atmosfere. A cavallo dei due secoli fu uno 
dei più sensibili interpreti della realtà del suo 
tempo descritta in numerose scene di vita 
popolare. Fu partecipe dei mutamenti sociali 
del suo tempo  che trattò con ironia, pungente 
arguzia e viva partecipazione morale, l’occhio 
attento ai  più umili. Buona parte delle opere 
della maturità, eccellenti per virtuosismo, 
sono appunto dedicate a questi temi.Dato 
che si tratta di un artista che, già ai suoi 
giorni, conobbe una notevolissima fortuna sul 
mercato. Partecipò a numerose esposizioni di 
rilievo internazionale, principalmente in Italia, 
Francia, Germania, Stati Uniti, ottenendo 
spesso importanti premi e riconoscimenti.

ORESTE DA MOLIN. Padova, Museo Civico agli 
Eremitani (Piazza Eremitani). Catalogo edito da 
Artmedia. Orario: da martedì a domenica 9.00 
- 19.00. Chiuso tutti i lunedì non festivi. Ingresso: 
intero (per mostra e museo) euro 10; cumulativo 
(mostra, museo e Cappella degli Scrovegni) euro 
12; ridotto euro 8, scuole euro 5. Info: Musei Civici 
di Padova, tel. 049 8204551 - 049 8204508 Fino 
al 9 luglio.

Rovereto (Tn)

CINEMA & FUMETTO
I PERSONAGGI DEI COMICS SUL GRANDE SCHERMO

Da Arcibaldo e Petronilla a Batman, il mondo dei comics 
e quello del cinema a confronto

La nascita ufficiale del cinema, 
corrispondente alla prima 
proiezione pubblica che i fratelli 
Lumière effettuarono a Parigi il 
28 dicembre 1895, precede di 
qualche settimana quella del 
fumetto, con la comparsa del 
personaggio “The Yellow Kid” 
sul quotidiano “New York World”: 
era infatti il 16 febbraio 1896 
quando Richard Felton Outcault 
pubblicava la prima tavola di 
quello che viene ritenuto, ormai 
simbolicamente, il primo eroe 
dei comics. In un suggestivo allestimento, la 
mostra si snoda cronologicamente, partendo 
dai primi anni del Novecento per arrivare ai 
giorni nostri, dando spazio alla produzione 
americana ed europea e presentando 
34 personaggi documentati grazie agli 
oltre 350 pezzi originali esposti: manifesti 
cinematografici – spesso accompagnati 
dai bozzetti originali – tavole e strisce dei 
comics, costumi, foto di scena, colonne 
sonore, pubblicazioni dell’epoca. Uno speciale 
video, che raccoglie in sintesi i character 
più rappresentativi, è stato appositamente 
realizzato da Studio Universal. Saranno quindi 

Parma
DA MONET A BOLTANSKI

Capolavori del ‘900 dal Musée d’Art Moderne di Saint-Etienne

Trenta capolavori dal Musée d’Art Moderne 
di Saint-Etienne, il secondo grande museo 
di Francia per l’arte contemporanea, presso 
la Fondazione Magnani-Rocca. E’ una 
occasione davvero imperdibile per godere 
del confronto ravvicinato tra i capolavori 
del Novecento raccolti durante una 
vita dal Fondatore Luigi Magnani 
e quelli proposti dal Musée 
d’Art Moderne , istituzione 
essa stessa centro di 
moderno collezionismo, che, 
grazie a continue importanti 
acquisizioni, comprende circa 
15.000 opere. Il percorso 
espositivo consente una sorta 
di racconto dell’arte del secolo 
appena concluso, da Monet ai 
protagonisti contemporanei, attraverso 
opere particolarmente significative, molte 
di notevoli dimensioni, scelte dal direttore 
del Musée di Saint-Etienne Lóránd Hegyi. 
Cronologicamente prende avvio appunto con 
un’opera di Claude Monet, Nymphéas del 1907, 

facente parte dell’ultima serie dell’artista che, 
terminata da tempo la stagione impressionista, 
apre il nuovo secolo all’astrazione decorativa; 
il percorso continua, lungo la storia artistica 
di tutto il Novecento, fino ad arrivare 

alle opere di artisti viventi che 
esprimono tendenze, umori, 

problematiche e sensibilità 
dei nostri giorni come 
Bernard Frize, Christian 
Bo l tansk i ,  Ber t rand 
Lavier.

Da Monet a Boltanski. 
Capolavori del ‘900 dal 

Musée d’Art Moderne di Saint-
Etienne.

Fondazione Magnani-Rocca, 
via Fondazione Magnani-Rocca 

4, Mamiano di Traversetolo (Parma). Fino al 
16 luglio, orario continuato 10.00-18.00; lunedì 
chiuso. Ingresso € 8,00 (comprensivo delle 
Raccolte permanenti). Mostra a cura di Lóránd 
Hegyi. Catalogo edito da Silvana Editoriale. Infoi: 
Tel. 0521 848327 / 848148    Fax 0521 848337    
info@magnanirocca.it   www.magnanirocca.it 

Il percorso espositivo parte dal primo 
periodo della loro unione, tra il 1916 
e la metà degli anni venti, nel pieno 
fermento del movimento Dada che 
nasce allora a Zurigo, al Cabaret-
Voltaire, e che rivoluzionerà l’idea 
stessa di arte. L’esposizione sottolinea 
le affinità e le divergenze, l’immaginario 
comune e quello opposto, la forza e le 
difficoltà di una comunione destinata 
a continuare idealmente nell’opera 
di Arp, anche dopo la prematura 
scomparsa della moglie. La mostra 
documenta inoltre da un lato il ruolo 
di Sophie nell’ambito più strettamente 
vicino al design e alla progettazione 
d’interni nel contesto Bauhaus, 
dall’altro i legami  tra Arp e Venezia 
, dal Gran Premio della Scultura alla 
Biennale del 1954, all’amicizia con 

Peggy Guggenheim. 
Venezia, Museo Correr - II piano, piazza 
San Marco fino al 16 luglio. Orario: 10.00-
19.00, tutti i giorni  (biglietteria 10/18). 
Biglietti intero: euro 9,00 ridotto: euro 7,00 
ragazzi 6/ 14 anni; studenti 15/ 29 anni*; 
cittadini U.E. over 65; titolari carte Rolling 
Venice, Venice Card, soci Touring Club; 
residenti Comune di Venezia; gruppi di 
almeno 15 persone previa prenotazione. 
Ridotto speciale: euro 5,00. Acquirenti 
dei biglietti per I Musei di Piazza San 
Marco, Museum Pass Musei Civici 
Veneziani; classi di studenti accompagnati 
dall’insegnante, previa prenotazione. 
Gratuito: bambini 0/5 anni; portatori di 
handicap con accompagnatore; guide 
autorizzate* ; interpreti turistici che 
accompagnino gruppi*; insegnanti (uno 
per classe) che accompagnino i loro 
studenti. 
Info: www.museiciviciveneziani.it  
call center  0415209070 mkt.
musei@comune.venezia.it
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gallerie intorno al Garda
Riva del Garda (TN)
PROFESSIONE: 

DONNA (1860-1955) 
Il lavoro femminile 

attraverso le immagini dei 
maggiori fotografi trentini

Fino all’11 giugno sarà possibile visitare la mostra al piano 
terra del Museo Civico. L’esposizione presenta un’accurata 
selezione di immagini di grandi fotografi quali: il pioniere 
Giovanni Battista Unterveger, Altadonna, Brunner, Giovanni 
Pedrotti, Scotoni, Perdomi, i fratelli Pedrotti, Albertini 
e Rodolfo Rensi. L’arco temporale preso in esame è 
di grande interesse ed impatto in quanto va dall’epoca 
dell’introduzione della fotografia in Trentino al periodo in 
cui lo sviluppo sociale ed economico in questa terra, così 
colpita dagli avvenimenti della prima e della seconda guerra 
mondiale e dal drammatico fenomeno dell’emigrazione, 
inizia a trasformare nel profondo ogni approccio lavorativo 
tradizionale, compreso quello femminile. Le figure ritratte, 
per lo più anonime, diventano immagini di protagoniste del 
nostro tempo, paradigmi di una condizione di vita difficile, 
piena di stenti e fatiche, pronte a conciliare l’universo della 
tradizione con le istanze innovative di una società in piena 
trasformazione. Oltre sessanta immagini si susseguono 
entro un’ampia sequenza tematica, all’interno della quale si 
colgono anche le diverse modalità di approccio visivo alla 
realtà dei fotografi trentini che si sono cimentati sul tema 
e lo sviluppo stesso della tecnica fotografica.
La mostra è affiancata dal volume intitolato 
“Professione: Donna: 1860-1955” a cura di 
Alberto Groff, che costituisce il primo numero della 
collana “Album” dedicata ai fondi dell’Archivio 
Fotografico Storico della Soprintendenza per i 
Beni Storico-artistici (curatore dell’esposizione) e 
rientra nel “Progetto Memoria”. MUSEO CIVICO 
Tel.0464573888 -fax 0464 552410

CONCORSO DI PITTURA  
PREMIO RIZZI

L’edizione del 2006 è 
d e d i c a t a  a l  p i t t o r e 
paesaggista bresciano 
Giovan Battista Ferrari 
(Brescia 1829 - Milano 
1906) nel centenario della 
morte. Il Premio ha lo scopo 
di promuovere l’attività dei 
giovani artisti, con l’intento 
di fornire loro uno spazio 
nel quale proporsi ad un 
ampio pubblico e favorire la 

conoscenza e comunicazione reciproca. In questa 
edizione il Concorso propone il tema del paesaggio, 
soggetto che può essere affrontato in piena libertà 
di tecnica e di tendenza espressiva, utilizzando 
però gli strumenti ed i supporti bidimensionali 
propri della pittura, o in ogni caso con un risultato 
finale assimilabile alla pittura stessa. Sono invece 
escluse dal Concorso le opere che costituiscono, a 
tutti gli effetti, delle installazioni ed inoltre quelle di 
grafica a stampa (di qualsiasi genere) e i disegni.  
Al Concorso possono partecipare, con una sola 
opera (di dimensioni non superiori a cm. 100x120) 
originale e inedita, artisti aventi un’età compresa tra 
i 20 e i 40 anni. I premi ufficiali del Concorso sono 
tre: - 1° premio “Giovan Battista Ferrari” di euro 
2.500 e la realizzazione di una mostra personale 
presso la Galleria d’arte Gio Batta di Brescia - 2° 
premio di euro 2.000 - 3° premio di euro1.500.Tutte 
le opere premiate diventano di proprietà dell’ente 
organizzatore del Premio. L’iscrizione entro e non 
oltre il 15 maggio, presso la sede dell’AR&F in via 
Grazie 24/a, Brescia 25122. 
Info:www.aref-brescia.it/giobatta2006/HTML/
Concorsi/concPittorico.htm
BORSA DI STUDIO GIO BATTA FERRARI 
Tema: La comunità di pittori che hanno operato sulla 
costa bresciana del Garda tra le due guerre mondiali.
Data di scadenza: 15 novembre. Età dei candidati: dai 
18 ai 30 anni. Premio : 1000 euro Opera: realizzazione 
di un elaborato scritto per il 30 settembre 2006. Sede: 
AR&F: via Grazie, 24/a – 25122 Brescia. Segreteria: 
AR&F - tel. 333.3499545 In collaborazione con la 
Comunità del Garda e la famiglia Ferrari 

ARCO (TN)
Fino al 2 maggio. ANTENATI, GLI EROI. Mostra d’arte 
contemporanea, Galleria Civica Segantini, info: www.
gardatrentino.it
27 maggio. Siamo tutti Segantini Junior, mostra 
estemporanea di pittura per ragazzi, storie e musica 
per bambini, ore 14.30-16.30, rione Stranforio e Parco 
Arciducale
BRESCIA
Fino a maggio. GIOVAN BATTISTA FERRARI 1829-
1906. Piazza Loggia, museo Rizzi-Ferrari, ingresso 
libero, visite guidate a pagamento su prenotazione.
GRAZIE GIULIO, mostra personale dedicata a GIULIO 
TURCATO. Galleria PaciArte, via C. Cattaneo 20/b. Info: 
i n f o @ p a c i a r t e . c o m   w w w. p a c i a r t e . c o m                         
    
Fino al 14 maggio UN PITTORE TRA OTTOCENTO 
E NOVECENTO: POMPILIO SEVESO (Milano, 1877-
1949). Sala comunale Santi Filippo e Giacomo, vie 
delle Battaglie 61/1. Orari: da martedì a domenica 
15.30-19.30, ingresso libero, chiuso lunedì
Fino al 18 maggio.LORENZ SPRING, Rückblick-
Ausblick: sguardo sul passato e sul futuro. Galleria 
delle Battaglie, via delle Battaglie 69/A. Orari: lunedì 
16.00-19.30, dal martedì al sabato 10.00-12.30 e 16.00-
19.30. Info: 0303759033 galleriabattaglie@libero.it; 
www.galleriabattaglie.it
Fino al 21 maggio. JOSH GEORGE. An american 
artist meets an italian wine. Arte.Novaglio, Piazza XXVII 
maggio 7, Bovezzo. Info: info@entroterra.it
Fino al 17 giugno. CONRAD MARCA-RELLI, Lagorio 
Arte Contemporanea, via Fratelli Bandiera 17/B. Orari 
da martedì a sabato, 9.30-12.30 / 15.30-19.30. Info: 
Tel. +39.030.3759408 fax.+39.030.2809560
13 maggio-31 luglio. INSTALLANDO 2006, presso 
Atelier degli Artisti, in via Battaglie 36/b. Orari: martedì-
domenica 15.30-20.00. All’interno: PASSEGGIATA SUL 
TETTO DEL MONDO, installazione, in via San Faustino 
spazio di fronte al numero civico 3. 
CASTEL DRENA (TN)
Permanente MOSTRA REPERTI ARCHEOLOGICI
DESENZANO DEL GARDA (BS)  
Fino al 1 giugno. Struttura e volume, opere di Helfrled 
Kodré, Marco Paladini, Bart Walter. Galleria Maurer-
Zilioli, piazza Duomo 27. Info: 030 9120633, www.
maurerzilioli.com  galleria@maurerzilioli.com
Fino al 28 maggio. CHIARA LURAGHI, dipingere per 
amore. Galleria Civica di Palazzo Todeschini Piazza 
Malvezzi Orari: martedì-domenica 15.30-19.30, MA il 
martedì, il sabato e la domenica anche 10.30-12.30, 
lunedì chiuso ingresso libero 
Fino al 30 maggio. ALDO FALSO, pittore e scultore. 
Galleria d’arte Zacchi, piazza Malvezzi 45, orari: 10.00-
12.30, 16.00-19.30, chiuso lunedì mattina e mercoledì 
tutto il giorno. Info: 030 9141508, galleriazacchi@libero.
it 
GARGNANO (BS)
Fino al 10 maggio. Fotografie di ALIDO CAVAZZONI, 
Immagini nel tempo, chiostro San Francesco
Fino al 2 luglio. SABINE FRANK presenta Vino, pittura 
2005-2006. Orari: martedì-domenica 16.00-19.00, 
studio PANE, piazza Villa 12. Info: 339 8716181
LAZISE (VR)
1-8 maggio. MODENA LUCIANO, mostra pittorica, ex 
biblioteca, info: 045 6445112
8-15 maggio. ZERLOTTI NATALINA, mostra pittorica, 
ex biblioteca, info: 045 6445112
15-22 maggio. FELTRIN NATALE ROMANO, mostra 
pittorica, ex biblioteca, info: 045 6445112
22-29 maggio. ARDUINI BARBARA, mostra pittorica, 
ex biblioteca, info: 045 6445112
29 maggio-5 giugno. CANZAN LUCIANO, mostra 
pittorica, ex biblioteca, info: 045 6445112
LENO (BS)
Fino al 10 luglio. GABRIEL STANISLAS MORVAY. 
Villa Badia. Biglietti e agevolazioni Intero 5,00 € Ridotto 
4,00 €  (ragazzi fino a 18 anni, studenti con tessera 
universitaria, over 65, soci Fondazione Dominato 
Leonense) Gratuito: bambini fino a 14 anni, disabili e 
accompagnatori, giornalisti accreditati. Orari: martedì-
venerdì 15.00 – 18.00, sabato e domenica  10.00 - 13.30  
15.00 – 19.00, chiuso il lunedì. Tutte le domeniche 
visita guidata alle ore 16.00. Visite guidate per gruppi 
di minimo 15 persone. Info: 030-9038463 oppure 030-
9040210 Fax 030-9038463, 
Sito: www.fondazionedominatoleonense.it 
NAGO (TN)
3,4,5,8,9 maggio. FORTE SUPERIORE, fiabe e 
illustrazioni dal mondo, mostra itinerante di libri e 
illustrazioni per bambini
PESCHIERA DEL GARDA (VR) 
Fino a giugno. CARLO VIGHI, personale. Sottotetto 
Caserma D’artiglieria Di Porta Verona
ROE’ VOLCIANO (BS)
Fino al 28 maggio. PROFONDO ROSA: segni particolari 
donna. Are&Imprinting. Orari: dal martedì al sabato 
16.00-18.30. Info: 030-2186040/348-2864276 Stessa 
esposizione anche al Primo’s Gallery di Brescia
SALO’ (BS)
5-21 maggio. Salò Novecento (cento anni di lungolago, 
i luoghi sacri e la fede, le foto ricordo)– quarta edizione 
della mostra di immagini d’epoca, tratte dalla raccolta 
di Pierangelo Del Mancino. Orari della mostra: tutti i 
giorni dalle 10 alle 12 e 16.30 alle 18.30 
SIRMIONE (BS)
Fino al 4 maggio RICCARDO MAFFIOLI, mostra d’arte 
personale. Sala civica di piazza Flaminia 
Fino al 18 maggio. Personale di GIULIA ANZI. Sala 
civica di piazza Flaminia.
Fino al 28 maggio. COVERMANIA le più belle copertine 
della storia del rock. Palazzo Callas, ingresso libero
Fino al 1 giugno. Personale di GIULIANO CRISTOFOLI. 
Sala civica di piazza Flaminia
VERONA
Dal 25 marzo. L’INFINITO DENTRO LO SGUARDO. 
UNA COLLEZIONE PERMANENTE. Galleria d’arte 
moderna Palazzo Forti. Ingresso: intero 5,00 euro, 
ridotto 4,00 euro, ridotto speciale 3,00 euro. Orari: 
martedì-venerdì 9.00-19.00, sabato-domenica 10.30-
19.00. Lunedì chiuso. Info:info@spazioaster.it - www.
didamusei.it
Fino al 15 maggio. STEVE RODEN. L’artista 
californiano ha preparato appositamente per lo spazio 
interno ed esterno della galleria due istallazioni con 
suono. Studio La Città, via dietro Filippini 2. Info: tel. 
045597549 - fax 045597028 www.studiolacitta.it  
Fino al 20 maggio. LUISA RAFFAELLI, mostra OFF 
SCREEN. La Giarina Arte Contemporanea, via Interrato 
dell’Acqua Morta 82, orari: dal martedì al sabato 15.30-
19.30; mattino, lunedì e festivi su appuntamento. Info: 
www.lagiarina.it
Fino al 30 giugno. I FOSSILI DI BOLCA: TESORI 
DALLE ROCCE Museo Civico di Storia  Naturale orari: 
Lunedì - Sabato 9.00-19.00, Venerdì chiuso, Domenica 
e festivi 14.00-19.00 Info: 0458012090

Ciliverghe-Mazzano (BS)
CAVATAPPI, CHE 

PASSIONE! 
L’arte dei cavatappi 

dal XVI secolo ad oggi

I Musei Mazzucchelli comprendono anche il 
Museo del Vino e del Cavatappi, creato negli 
anni novanta dal presidente Piero Giacomini 
che, nel corso degli anni riesce a raccogliere una 
straordinaria collezione di cavatappi, databili dal 
XVII al XX secolo. La varietà dei pezzi raccolti 
è stupefacente: da qui l’esigenza di pubblicare 
un volume dedicato a questo affascinante 
quanto particolare oggetto da collezione. Il libro, 
riccamente illustrato, vuole emozionare il lettore 
suscitando interesse e meraviglia per il cavatappi, 
oggetto di uso quotidiano che nel corso dei secoli 
ha accompagnato l’uomo in uno dei riti della 
tavola più affascinanti: stappare una bottiglia. Il 
libro si suddivide in quattro sezioni: “L’aristocrazia 
dei cavatappi”, in cui vengono presentati alcuni 
pezzi realizzati con materiali preziosi; “Il genio 
della semplicità”, illustra i primi cavatappi creati in 
Inghilterra dopo l’imbottigliamento delle bevande; 
“L’ingegno nei cavatappi a meccanismo”, spiega 
come l’uomo si sia impegnato nel ricercare 
dei meccanismi da applicare al cavatappi per 
diminuire lo sforzo fisico nella fase di estrazione 
del tappo; “Arte e Creatività”, si racconta come 
gli artigiani svilupparono molto la decorazione. 
I pezzi presentati nel libro, L’Arte dei Cavatappi. 
Dal XVI secolo ad oggi, sono una testimonianza 
estetica e simbolica della qualità della vita negli 
ultimi tre secoli di storia.

Musei Mazzucchelli, via Giammaria Mazzucchelli 2, 
tel. +39 030 2120975 fax +39 030 2120603
web: www.museimazzucchelli.it Orari: martedì-
venerdì: 9-14.30 sabato, domenica e festivi: 15-
18.00 lunedì chiuso

Castel Goffredo (Mn)
d'ORO - d'ARGENTO

Giovanni Bellavite 
e gli argentieri mantovani 

del 700

Il 19 ottobre 1772 Giovanni Bellavite ottenne con 
Decreto Reale di Ferdinando Carlo d’Asburgo 
“la grazia di essere dichiarato Argentiere di 
Corte e di poter esporre lo stemma delle Armi 
Arciducali”. Castel Goffredo ha il privilegio di 
possedere alcune fra le opere più significative 
di Giovanni Bellavite, come il maestoso trono 
in argento alto ben 230 centimetri che, inserito 
originariamente in una barocca “macchina per le 
Quarant’ore” progettata da Antonio Galli Bibiena, 
è il più imponente dell’intera Lombardia. Lo 
studio dell’opera di Giovanni Bellavite (Verona 
1739 – Mantova 1821), sicuramente il più 
aggiornato argentiere e bronzista del Settecento 
mantovano di cui è da ricordare il soggiorno di 
formazione a Roma negli anni 1764 – 66, ha 
sviluppato la ricerca e favorito il ritrovamento 
di un cospicuo nucleo di argenti prodotti nelle 
numerose botteghe mantovane. Splendide opere 
di oreficeria – spesso inedite e sconosciute 
– provenienti dall’intera provincia, per un insieme 
complessivo di oltre centosessanta pezzi 
esposti. Con questa mostra si vuole indagare, 
e presentare al grande pubblico, lo straordinario 
patrimonio di oreficeria, sacra e profana, prodotto 
dalle botteghe operanti a Mantova e nel suo 
territorio in epoca tardo barocca e neoclassica. 
Gli autori di queste opere, da inserire a pieno 
titolo tra gli artefici del gusto e dell’arte italiana ed 
europea del periodo, trovano ampio spazio nella 
mostra e nel catalogo della stessa, nel quale, 
per la prima volta, è pubblicato un repertorio 
i 252 voci delle botteghe attive a Mantova e 
provincia dal XVII al XIX secolo, con i simboli e 
i punzoni adottati per contrassegnare i manufatti 
in metallo prezioso. 

Chiesa dei Disciplini. Sabato, domenica e 
festivi:  10.00-12.30 e 15.00-19.30. Feriali: 
mattino riservato alle scuole solo su prenotazione, 

p o m e r i g g i o 
16.00-19.00, 
lunedì e martedì 
chiuso. Ingresso 
6 euro, 
info: biblioteca 
0376 780161

 

STRUTTURA E VOLUME 
Alla Galleria Maurer Zilioli di Desenzano del Garda

opere di Helfried Kodré, Marco Paladini, Bert Walter
Un dialogo tra struttura e volume: pittura che si distende nello spazio in modo disciplinato ed ordinato, 
senza tradire il formato della tavola (Marco Paladini) – forme corpose, quali aspetto esteriore testimonianza 
di eruzioni interne e processi emozionali (Bert Walter) – la misurazione e la calcolazione razionale che 
definiscono nuove dimensioni in materiale prezioso (Helfried Kodré). Tre artisti di tre generazioni che 
operano in diverse discipline, ispirati e stimolati da un discorso estetico comune: la costruzione tra 
espansione e limitazione, tra espressione dinamica ed ordinamento, ecco: tra struttura e volume.
Helfried Kodré (nato nel 1940 a Graz in Stiria / Austria) appartiene ai pionieri 
della prima ora nella storia del gioiello d’autore in Europa: già nel 1967 ottenne il 
noto Premio dello Stato Bavarese e anni dopo anche il Premio d’Arte dello Stato 
D’Austria. Fin dal principio si è dedicato ad una estetica di carattere costruttivista. 
Nelle sue opere, prevalentemente in oro ed argento con interventi di rame e 
acciaio, domina il gioco tra superficie e plasticità, tra concetto architettonico 
e rilievo. La perfezione tecnica prova il suo legame con la tradizione orafa 
artigianale mentre il vocabolario astratto-geometrico ne conferma la posizione prominente ed individuale 
nell’ambito dell’arte orafa contemporanea. Le sue opere si trovano in vari musei tra cui:  MAK (Museo delle 
Arti Applicate), Vienna/Austria Schmuckmuseum Pforzheim (Museo del Gioiello), Pforzheim/Germania, 
Die Neue Sammlung, Staatliches Museum für angewandte Kunst, Design in der Pinakothek der Moderne, 
München, Dauerleihgabe der Danner-Stiftung (Museo dell’Arte Applicata e Design nella Pinakothek der 
Moderne, Monaco di Baviera, Prestito Permanente della Fondazione Danner) 
La pittura di Marco Paladini (nato nel 1955 a Genova) si appoggia sul principio della stratificazione: 
diversi livelli di colore si congiungono, si sovrappongono, si riuniscono. A 
questo corrisponde la costruzione del quadro tramite elementi secondari 
che arricchiscono la complessità e sottolineano un aspetto fondamentale di 
queste opere: la tensione – tra pittura in senso di tavola e voluminosità, tra i 
suoi colori preferiti bianco sporco e rosso, tra pittura pura e netta strutturazione 
astratta. Raramente sembra emergere una forma concreta – un boccale, 
un corpo, una maglietta – come un’ombra, una referenza, un ricordo che 
vengono comunque subito assorbiti dalla pittura materializzata. 
Le ceramiche corpose di Bert Walter (nato nel 1968 a Magonza / Germania), al primo sguardo grezze, 
grosse ed espressive, nascono in principio sulla tavola rotante come un vaso 
tradizionale. Ma l’artista manipola la forma iniziale e la spinge con forza 
nello spazio circostante quasi provocando la rottura della parte esterna. Si 
aprono crepe e fratture come se fosse ferita la figura materica. Bert Walter 
rappresenta uno dei più promettenti artisti nella ceramica contemporanea; 
è stato presente in mostre nel Museum of Arts and Design a New York, nel 
Museo delle Arti Applicate a Francoforte e al Museo Internazionale delle 
Ceramiche a Faenza. È invitato come "artist in residence" al famoso "ekwc" 
(european ceramic work centre) in Olanda.

Galleria Maurer Zilioli a DESENZANO DEL GARDA Piazza Duomo 27 angolo via canonica 
dal martedi alla domenica   15,30 - 20,00   tel/fax 030 - 9120633 
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Manifestazioni
7 maggio Lazise (VR)
RIEVOCAZIONE STORICA OTTONE II, 
vie e piazze del centro storico, ore 11.00, 
info: 045 6445112
6-7 maggio 
Castelnuovo del Garda  (VR) 
FESTA SANTI FILIPPO E GIACOMO 
loc. Cavalcaselle info: 045 7596216
6-7 maggio Peschiera del Garda (VR) 
4^ FESTA GIOVANI
Caserma d’Artiglieria di Porta Verona
14 maggio Sirmione (BS) 
FESTA COUNTRY ROAD V edizione, spiag-
gia Brema, ore 10.00
20 maggio Riva del Garda (TN) 
GIOCHI IN PIAZZA, piazza Cavour
info: 0464 557521
26 maggio Torri del Benaco (VR) 
FESTA DI  SAN FILIPPO, festa pat ronale 
folkloristica
26 - 28 maggio Dro (TN)
R I E V O C A Z I O N E  S TO R I C A d e l  v o t o  d i 
San Abbondio o dei  dodic i  sabat i  -  festa 
tradizionale
27 maggio Limone del Garda (BS) 
GRANDE SPETTACOLO PIROTECNICO, 
lungolago Marconi, ore 22.00
27 maggio Gargnano (BS)
BEACH PARTY con live music e DJ. 
Spiaggia Fontanelle

Brescia e provincia

AMUR, STORIE E 
SENTIMÈNT BRESÀ
Spazio alla memoria e alle 
tradizioni dei nostri nonni

L’assessorato ai servizi sociali bresciano 
presenta per il terzo anno consecutivo una 
serie di incontri, fino a novembre. “Amur, 
storie e sentimènt bresa” intende valorizzare 
i nostri idiomi e tradizioni e vuol essere un 
ringraziamento ai nonni che ci hanno lasciato 
un patrimonio culturale e morale che non deve 
andare perso e sprecato. Il tutto è corredato 
da proverbi, cantilene, filastrocche, ninne 
nanne, poesie e canzoni mai dimenticate 
dalle generazioni che ci hanno preceduto. 
Tra le numerose tappe che verranno toccate 
da questo originale tour, ricordiamol’unica 
gardesana: 16 settembre Limone sul Garda 
Casa Albergo Sorriso ore 16.00

Rivoltella del Garda (Bs)

TRE BRILLANTI COMPAGNIE 
Per tre esilaranti spettacoli dialettali

CARTELLONE
6 maggio Rivoltella del Garda (BS) 
VILLA ARTEMISIA, Compagnia de Riultèla, 
teatro San Michele, ore 21.00. Ingresso 5 
euro, info: 030 99942475
6 maggio Polpenazze (BS) 
TEATRO SCUOLA ELEMENTARE, tratto dal 
libro Lo Stralisco di Roberto Piumini, ore 21.00 
scuola elementare
12 maggio Arco (TN) 
SENZA VERUN RIGUARDO, spettacolo 
teatrale di e con Andrea Castelli, presso casinò 
municipale, ore 21.00

Castiglione delle Stiviere (MN)

CORSO 
GRATUITO 
DI TEATRO

Tutti i giovedì sera, dalle 21.00 alle 22.30. 
Arcidallò, piazza Ugo Dallò 4

info: 0376 638101, a cura dell'associazione 
culturale I Saggi e i Folli www.

arcicastiglione.altervista.org

Seconda edizione rassegna provinciale
“NATALE NELLE PIEVI 2006”

In occasione della seconda edizione 
della rassegna provinciale “Natale nelle 
Pievi 2006”, i poeti e gli scrittori dialettali 
sono invitati ad inviare, entro il 31 luglio 

2006, racconti, poesie, testi teatrali per la 
preparazione della nuova edizione. 

Si richiede che gli scritti abbiano come 
tema il Natale in tutte le sue possibili 

sfumature e non siano mai stati pubblicati, 
letti o interpretati. All’edizione del 

2005 hanno aderito 20 Comuni della 
Provincia di Brescia, per un totale di 25 
rappresentazioni, e hanno assistito alla 
repliche più di quattromila persone. Per 

informazioni e invio del materiale:  Pietro 
Arrigoni via Fornaci 2/a 

cap 25131 Brescia Tel 030. 3580360
Mobile 328. 3791396 

e-mail pietroarrigoni@hotmail.com

TRADIZIONI 
SCOMPARSE

a cura di Silvio Stefanoni

LE ROGAZIONI
Una delle tante tradizioni scomparse è quella 
delle “Rogazioni”. Era una pratica religiosa 
in uso nei paesi agricoli e avveniva nei primi 
giorni di maggio. In definitiva era una specie 
di benedizione che veniva data alla campagna 
perchè desse frutti copiosi. La prima settimana 
di maggio, verso le sei del mattino prima della 
Messa fuori della Chiesa si formava una 
piccola processione di ragazzi e donne ( gli 
uomini andavano al lavoro), parroco davanti 
si usciva dal paese dirigendosi in aperta 
campagna salmodiando, un giorno in una 
direzione, il giorno dopo nell’ altra; in pratica 
in direzione dei quattro punti cardinali. Una 
volta giunti in aperta campagna la processione 
si fermava e il Parroco recitava le preghiere 
del caso implorando Dio, la Madonna e tutti 
i Santi, affinchè mandassero copiosi i frutti 
della terra, implorando nello stesso tempo che 
il tempo fosse clemente , mandasse acqua e 
non tempesta; soprattutto nel mese di maggio 
dove si iniziava a raccogliere le prime entrate 
che erano date dall’allevamento dei bachi da 
seta. Tradizioni vecchie di secoli in un mondo 
rurale semplice dove fatiche e sacrifici erano 
tanti, soddisfazioni poche. Il progresso ha 
cancellato queste tradizioni dandoci si un 
benessere migliore, non certamente più amore 
e serenità.

tradizione
COMPAGNIA DE RIULTÈLA

Villa Artemisia. Commedia in dialetto bresciano di Velise Bonfante. Quando la contessa Mimì parte per una 
vacanza di quindici giorni in Egitto, il personale di “Villa Artemisia” si rilassa gustando appieno l’inaspettata 
libertà. A poco vale la presenza del conte Ortensio (figlio della contessa e frequentatore della chat-line 
con il misterioso nome di Mago Merlino), il quale suo malgrado si troverà coinvolto in uno scambio di ruoli, 
provocando una reazione a catena di malintesi. I personaggi daranno vita al tipico teatro degli equivoci 
creando di volta in volta situazioni paradossali e divertenti. E se la contessa tornasse all’improvviso?

FAMIGLIA ARTISTICA DESENZANESE
E’l mort le stà bè ‘n salute. Commedia dialettale in due atti da: Il morto sta bene in salute. Due coniugi, 
padroni di una pensione, si appropriano di una valigetta contenente la bella somma di 500 milioni di lire, 
che a loro insaputa, sono l’onorario di un killer della mafia che, mentre si trova in pensione da loro, viene 
arrestato dalla polizia. Se non vogliono essere uccisi, devono onorare il contratto, uccidendo un altro 
loro pensionante il quale è però il fidanzato della figlia.  Dopo vari tentativi a vuoto, un colpo di scena 
rende inutile l’omicidio…

C.T.D. LE MASCHERE
Mé , Alfredo e Valentina. Due atti brillanti di Oreste de Santis. Federico è un quarantenne single, molto 
raffinato che vive da solo in un appartamento a Roma. La sua è una vita tranquilla se non fosse per le 
continue intrusioni della sorella Maria che, di stampo tradizionale, vuole a tutti i costi farlo sposare. Federico, 
pur non avendo nulla contro il matrimonio, non ha ancora trovato la donna del suo destino. Maria si è però 
ormai convinta che suo fratello scappi dal matrimonio e dalle donne perché è gay, supportata anche dai 
modi chic di Federico che a tratti danno questa impressione fino a convincersene completamente quando 
arriva l’amico del cuore del fratello, cioè Alfredo, anche lui chic, ma sposato. Costui va da Federico a 
chiedere conforto perché si è perdutamente innamorato di una prostituta di nome Valentina e per lei è 
disposto a tutto. Gli equivoci rendono questa commedia facile da seguire, divertentissima fino alla fine 
con momenti di grande comicità.

13 maggio Rivoltella del Garda (BS) 
E’L MORT LE STÀ BÈ ‘N SALUTE, Famiglia 
Artistica Desenzanese, teatro San Michele, ore 
21.00. Ingresso 5 euro, info: 030 99942475
20 maggio Muscoline (BS)
L’ANGRABIADA, commedia dialettale, 
compagnia Il Focolare di Mocasina, ore 20.45 
presso Associazione Pedrali
20 maggio  Rivoltella del Garda (BS) 
MÉ, ALFREDO E VALENTINA, C.T.D. Le 
Maschere, teatro San Michele, ore 21.00. 
Ingresso 5 euro, info: 030 99942475 

COME SE FAA COME SE FA... 
a cura di Velise Bonfante 

I CASONSÈI DÈ LA TRADISIÙ

La cusina 
dei Scaligeri, 

secondo Dante 
e secondo mi

Ma, se magnava ben soto la Scala?
Sentendo Dante, par proprio de si
Parchè Cangrande Lu el l’ha definì
Come “primo rifugio e primo ostello”

No voi pensar ch’el n’ha contà na bala
L’era in esilio e l’era sensa schei

Forse lu l’ha magnà “polenta e osei”
S’el dise “...Su la Scala, il santo uccello”

Riferido al Signore de Verona.
Forse el volea “fagioli all’uccelletto”
Il cinghiale, la manza o il c..apretto

E alora, el vero sior, quel de la Scala

(ché Cangrande, no l’era çerto mona)
a lu ch’el se sognaa la ribollita

el ghà servì pearà, quela che pita
L’ebbona... ovvia, maremma maiala!

Po’, forse, i ha discusso sora el vin
Dante, cissà, el se spetava un Chianti

Par trar ispirassion par altri canti
Ma Cangrande, che l’era proprio figo

El ghà fato tastar el Bardolin
Po’ n’Amaron de la Valpolesela

De quei che fa sognar la camporela
De quei che po’ te lassa sensa intrigo

Si insoma, la cusina el l’ha gustà
(e forsi el s’ha ispirà pal Paradiso)

Cangrande, sul caval, col so sorriso
El ghà spiegado la “…diritta via...”

L’ha magnà, l’ha beù e l’ha ciavà
E ne l’esilio l’ha trovado svago

L’ha lassà dissendenti a Gargagnago
E a mi lo spunto par sta poesia…”

Franco Ravazzin
tratto da www.internetgourmet.it
per gentile concessione di Angelo Peretti

mès’cia ’nsèma èl pà cól formài, 
èn cügià dè pedersèm, 

zóntega le spesie, 
èn pó dè sal e peèr, 

bagna cól tò bröt dè bóter e àqua, böta via le 
spighe dè ai, 

e, se tè vöt fà ‘nà figüra dè chèle, 
mètega ‘na gratadina dè scórsa dè limù. 

Èn primaéra tè pödèt zóntàga dèle erbasine 
dèl tò órt, 

taiàde sö fine e sfrizìde nèl làrd.
Cón ch’èst èmpiöm èmpiénés dèi quadrèc 

dè sfòia, 
sàrei sö bé e fài cösèr èn aqua che bói, 

salàda giösta. 
La tradisiù la völ consài có ‘na sfrizìda dè 

làrd fresch 
che tè bàteret bèl fì con dèl cortèl bèl càld, 

fàl desfantà nèla padilina e bötèl, 
piö prèst ch’èn frèsa, 

sùra i tò casonsèi cón dè nà bràca dè gràna. 
Té, tè ghét za fàt la tò pàrt, èl rèst èl la farà 

la fàm.                   
Marino Marini

L’è chèsta la risèta che fàa 
la mé nóna Adele dè Trensà 

e che fà amò adès la Rina de Jurs Növ
con pasiù, da bràa fómna de cà.
Dè carne na ólta ghè n’era póca 

e alura se fàa ègnér bù ch’èl chè gh’era, 
ènsóma póc e gnènt: 

èn pó dè pà e dè formài dè gràna, 
dè l’ai, dèl pedersèm, 

‘na spisigàda dè spesie, èn pó dè sal e peèr 
e, pèr fal bu, èn bèl ciapèl dè bóter, 

dè ch’èl tiràt sö a belasine, 
menamà ch’èl vé a gàla, 

fat cól lat dè la tò achina giösta 
(l’ét ciàmàda Carulina o Lòla?).

Mètet dre:
Ghè öl ‘n’a scödèla de pà sèc e tridàt, 

‘n’a scödèla dè formài dè gràna tridàt a chèl, 
dò spighe dè ai, 

che tè farét bóèr ensèma a nà scödèla dè 
àqua, 

èndóe tè metèret a dèsfantàs tre cügià dè 
bóter. 

Quànd èl bóter l’è dèsfantat, 

Ristorante Piccolo Grill Via Cesare Battisti,4
Portese di S.Felice del Benaco (Bs) Tel.0365/62462

Menù Gardesani a prezzi contenuti

SERATE A TEMA
30 euro a persona tutto compreso

martedì 2 maggio
SERATA ARTE BIANCA

martedì 2 maggio
CENA MEDIORIENTALE

25-26 maggio Salò (BS) 
Saggio spettacolo di danze classiche e 
moderne Il Viaggiatore, a cura della Libertas 
Danza Ginnastica Salò, Teatro Cristall, ore 
21.00
27 maggio Peschiera del Garda (VR) 
3^ Rassegna di Danza, Caserma d’Artiglieria 
di Porta Verona, ore 21.00
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3 maggio Sirmione (BS) 
Un futuro verde per Punta Grò? Incontro pub-
blico. Oratorio di Lugana, ore 20.30
4 maggio Verona 
G l i  I ncon t r i  de l l ’Accademia .  La  mus i ca  e 
l ’or igine del la vita, relatore: Carlo Sini,  Sale 
dell’Accademia, ore 21.00 ingresso libero
5 maggio Muscoline (BS)  Lecturae Dant is, 
let tura e commento del la Div ina Commedia, 
Sa la  c i v i ca  Don  D i lan i ,  v ia  Pao lo  V I ,  o re 
20.45
5 maggio 
Castiglione delle Stiviere (MN) 
Libriamoci, incontri con scrittori e i propri libri. 
Verso Catullo, biblioteca comunale ore 20.30
6 maggio Tignale (BS) I
ncontro con l’autore Marcella  Andreoli  “Parole 
e Attualità” Auditorium comunale, ore 20.30
6-13-20-27 maggio Riva del Garda (TN) 
Il centro storico e i suoi angoli più caratteristici, 
visita guidata gratuita 9.30-12.30
7 maggio Desenzano del Garda (BS) 
Lectio Divina: Il Signore, amore che libera, ore 
17.00-19.00, chiesa abbaziale di Maguzzano
7-14-21-28-30 maggio Arco (TN) 
Il centro storico e i suoi angoli più caratteristici, 
visita guidata gratuita 9.30-12.00
8-13 maggio Padova 
Stephen Hawking:  2  incont r i  con i  g iovan i 
al  Palasport  San Lazzaro; con le autor i tà a 
Pa lazzo de l la  Regione.  In fo :  049.8204546, 
4501, 4502
9  m a g g i o  Ve r o n a  c o n f e r e n z a :  S t r a d e  e 
monumenti :  nuovi  nomi per la c i t tà,  prof.  P. 
Romagnani
11-12  maggio  Peschiera  de l  Garda  (VR) 
Mos t ra  de l  l i b ro ,  Sa la  Radetzky,  Caserma 
d ’Ar t ig l ie r ia  d i  Por ta  Verona a cura scuola 
materna sacra famiglia
13 maggio Tignale (BS) Incontro con l’autore 
Roberto Leopardi  “Parole e Musica” Audito-
rium Comunale a Gardola, ore 20.30
13 maggio Riva del Garda (TN) 
Palazzi Aperti, 9.30-11.00 e 14.30-16.00. Villa 
Lutti, visita guidata gratuita
14 maggio Desenzano del Garda (BS) 
Lectio Divina: Il ricordo, amore che libera, ore 
17.00-19.00, chiesa abbaziale di Maguzzano
16 maggio Verona  conferenza:  Monument i 
una pedagogia patr iott ica, prof. G. P. Roma-
gnani
19 maggio Muscoline (BS) 
La cul tura is lamica, conferenza, Sala c iv ica 
don Dilani, via Paolo VI, ore 20.45 
20 maggio Tignale (BS) Incontro con l’autore 
Domenico Fava “Parole e Profumi dei nostr i 
Limoni” Auditorium Comunale a Gardola, ore 
20.30
23 maggio Verona 
conferenza: I falsi luoghi della memoria e il mito 
di Giulietta, prof. G. P. Romagnani
25 maggio Muscoline (BS) 
L’Italia nei suoi straordinari viaggi, Sala civica 
don Dilani, via Paolo VI, ore 20.45 
26-27 maggio Monzambano (MN) 
Educational Day
27 maggio Tignale (BS) 
Incontro con l’autore B: Belotti “Parole e Fiori” 
Auditorium Comunale, ore 20.30
27 maggio Bardolino (VR) 
Visita guidate sul territorio
28 maggio Desenzano del Garda (BS)  
Lectio Divina: L’amore del fratello, riferimento 
della libertà, ore 17.00-19.00, chiesa abbaziale 
di Maguzzano
28 maggio Monzambano (MN) 
Mostra del libro
30 maggio Verona  
conferenza: Verona contemporanea: i l  Canale 
Camuzzoni, prof. M. Zangarini
31 maggio-3 giugno Vicenza 
Festival Biblico II edizione. Info: 0444-937499 
info@festivalbiblico.it; www.festivalbiblico.it

Puegnago del Garda (Bs)
CORSO DI GRAFOANALISI

La scrittura come espressione del-
la personalità dell’individuo 

L'amministrazione Comunale organizza
5 incontri di 2 ore

docente prof Giuliana Pezzola 
costo del corso 30 euro

Dal 2 maggio ore 20.30 presso Sala Consiliare

INFO E ISCRIZIONI 
biblioteca: 0365 654312

ufficio manifestazioni: 0365 555301

Appuntamenti

Premio Nazionale di Narrativa Bergamo

IL VINCITORE E’ 
GIORGIO MESSORI
“Nella Città del Pane e dei Postini” di Giorgio 
Messori, pubblicato da Diabasis, ha vinto la 
XXII edizione del Premio Nazionale di Narrativa 
Bergamo. E’ stato quasi un plebiscito. Nelle 
preferenze della Giuria popolare il libro dello 
scrittore reggiano, che ha ottenuto 52 voti, ha 
preceduto con largo margine “La ragazza che non 
era lei” di Tommaso Pincio (Einaudi), accreditato 
di 31 voti, e “Tre Voli” di Chiara Zocchi (Garzanti), 
che ha totalizzato 21 preferenze. Più staccati, 
“Il crollo delle aspettative” di Luca Doninelli 
(Garzanti) con 9 voti, e “I nomi della polvere” di 
Mario Lunetta (Manni), con 5 scelte.  Ecco dunque 
il verdetto – ancora ufficioso, ma indiscutibile 
almeno nella sostanza – espresso dalla Giuria 
popolare, così come è emerso dallo spoglio 
pubblico delle schede di votazione che s’è svolto 
nel tardo pomeriggio di oggi a Bergamo. Com’è 
consuetudine, una discreta rappresentanza di 
lettori s’era radunata per tempo nella saletta 
della “Gerusalemme Liberata”, gentilmente 
messa a disposizione dalla Banca Popolare di 
Bergamo – Gruppo BPU Banca, con il proposito 
di partecipare a un piccolo rito che è capace ogni 
volta di dispensare qualche emozione. Faceva gli 
onori di casa Alfredo Gambardella, responsabile 
delle Relazioni Esterne dell’istituto di credito. 

Successo per la rassegna 2006

A SIRMIONE, IL PIACERE 
DEL TEATRO 

Più di seimila spettatori hanno seguito gli 8 spettacoli 
realizzati con il sostegno dell’Amministrazione Comunale e 

sotto la direzione artistica di Daniele Sterza

Oltre seimila spettatori soddisfatti. Per una conoscenza del teatro che cresce a Sirmione e 
dintorni. Bilancio positivo quello tracciato da Daniele Sterza, direttore artistico della rassegna 
teatrale realizzata per il terzo anno consecutivo al Palazzo dei Congressi, grazie al sostegno 
dell’Amministrazione Comunale. E per il futuro è in previsione un calendario anticipato con due 
spettacoli in novembre e dicembre. “Credo che anche per il 2006 si possa essere soddisfatti 
– spiega Sterza commentando la stagione da poco conclusa – il pubblico ha infatti partecipato 
con grande entusiasmo. Unico piccolo rammarico, la minore affluenza nelle serate in cui era 
previsto un incasso da devolvere in beneficenza. A questi spettatori va comunque un doveroso 
ulteriore sentito ringraziamento”. La rassegna 2006 ha proposto ben 8 spettacoli che, nelle 
intenzioni di Sterza e dell’Amministrazione Comunale, intendevano stimolare in maniera 
sempre più costruttiva l’interesse della gente per il teatro. E l’operazione ancora una volta è 
riuscita. L’ultima edizione si è poi distinta nel miglioramento dell’offerta qualitativa generale 
degli spettacoli. Ma ora l’attenzione di Daniele Sterza e dei suoi collaboratori si sposta verso 
la prossima stagione “In linea di massima – aggiunge il direttore artistico – il programma 2007 
dovrebbe essere anticipato con due spettacoli previsti a novembre e dicembre 2006. In questo 
modo saremo in grado di allungare la stagione, offrendo qualche novità di rilievo e magari, in 
sintonia con le indicazioni dell’Amministrazione Comunale, prevedere un simbolico costo del 
biglietto, sempre nell’ottica di aggiungere valore concreto alla qualità dell’operazione culturale". 
Daniele Sterza sta effettuando, come tutti gli anni, un monitoraggio costante degli spettacoli 
realizzatI dalle compagnie del territorio che comprende il Garda con la sue componenti regionali 
Lombarde, Venete e Trentine. “L’idea per la prossima stagione – annuncia in conclusione Sterza 
– è quella di portare in scena in penisola, insieme alle consuete proposte che scaturiscono 
dai gruppi del territorio, la compagnia professionistica dei Guitti. In più ritengo fondamentale 
inserire nel programma almeno una commedia in dialetto bresciano”.

Il romanzo di Chiara Prezzavento

STORICHE CONVESSITA’
Ne “Lo Specchio Convesso” l’evoluzione della trama 
all’interno di varie epoche, raccoglie con originale 

osservazione l’elemento narrativo che utilizza la storia 
superando le regole del tempo.

Guardare la luce della storia, 
attraversando il pertugio simbolico 
della narrazione che supera il fattore 
temporale. Chiara Prezzavento, 
colora in questo modo la sua prosa 
da romanzo storico di originale 
costruzione creativa. Sfondo de 
“Lo specchio convesso” un altro 
romanzo “The Admirabile Critchon”, 
opera del primo Ottocento realizzata 
da William Harrison Ainsworth. 
Pretesto e regola narrativa, quella 
che guarda ad un percorso ideale 
del romanziere inglese alla ricerca di origini 
e storie del suo personaggio. In una sinuosa 
linea di demarcazione della struttura linguistica, 
si lancia dunque la Prezzavento, che inventa o 
rielabora situazioni con arguta perizia letteraria. 
In questo modo il romanzo si manifesta come una 
specie di puzzle, in grado di spaziare tra Scozia, 
Venezia e Mantova con leggerezza e profondità 
unite assieme dal collante puntiglioso della trama. 
Colpisce l’armonia dialettica che non sembra 
risentire dalla lontananza dei tempi. Un romanzo 
particolare che insiste su una concezione di 
osservazione dinamica della materia trattata. Uno 
spioncino affascinante su movimenti, emozioni 
e sentimenti trattati con il garbo e precisione. 
Ed ancora in Chiara Prezzavento (autrice 
che di recente ha pubblicato un nuovo lavoro 
“Gli Insorti di Strada Nuova - Collana Nuove 
Voci pag. 272 Euro 16,00) notiamo lo scarto 
creativo che entra nella ricerca contaminata 

sapientemente dalla storia. Ne 
“Lo Specchio Convesso” non c’è 
spazio per nessuna inanimata 
ovvietà. Come non esiste presenza 
di stucchevoli ed inutili artifici della 
parola scritta. Qui si narra di storia. 
E la storia, sebbene condita dalla 
fantasia illuminata dell’autrice, 
non permette distrazioni. Il suo 
fascino è nel concreto divenire 
espositivo di nomi, cose, situazioni, 
argomenti e alambicchi della materia 
esistenziale. Tanti gli incroci del 

pensiero. Tanti i ripensamenti e le oggettive 
rivoluzioni del senso del dopo stampa. Colorita 
miscellanea tra Ammirabili Critchon e Morti di 
Critonio, in parallela dimensione espressiva. E 
poi quello specchio, che tutto osserva, ribalta 
e raccoglie perturbando opinioni e scoperte 
in costruzioni infinite. Con un non detto quasi 
automatico, che balena in queste note post 
lettura e che ribadisce l’attualità. E con un altro 
Critchon, Michael. Anche lui ammirabile anche lui 
romanziere, come Prezzavento e Ainsworth , oltre 
che sceneggiatore e regista di successo (Jurassic 
Park, Il mondo perduto  E.R. - Medici in prima 
linea, Runaway ecc.). Da qualche parte, forse, 
c’è uno specchio convesso capace di attirarne il 
fascino creativo all’interno di una saga letteraria 
senza tempo.

Chiara Prezzavento “Lo Specchio Convesso” 
Pagg.184 F.lli Corradini Editori per Ateneo Ostigliese  

cultura

  
 

IL TAVOLO 
ROTONDO 

Una vita…tante ricette

Giampaola Pesenti è una 
ex insegnante, viaggiatrice 
curiosa e ama scrivere. 
Questa sua opera vuole 
ricordare le donne che, ogni 
giorno, devono preparare il 
pranzo e la cena e devono 
essere creat ive nel la 
quotidianità  e, come dice 
lei stessa, potrebbe avere 
come sottotitolo “La banalità del quotidiano”. 
Ma lei ama la cucina e tutto quello che le 
ruota attorno e il suo motto preferito è : “possa 
avere, ogni giorno, qualcuno per cui cucinare” 
e mettere questo qualcuno, dico io, intorno 
al “Tavolo rotondo” . In effetti non saprei 
definire questo libro: un ricettario o un diario 
culinario? Se sono i ricordi che nascono dalle 
ricette o le ricette che stimolano i ricordi: mi 
aiuti il lettore a farlo.Lasciatemi dire alcune 
parole su “Jago Edizioni” (non si fa riferimento 
al personaggio che tradisce Otello, ma ad 
un’amena località nei dintorni di Negrar in 
Valpolicella) e su Elisabetta Parisi che ne è 
la creatrice. Insegnante, giornalista, scrittrice 
e animatrice di eventi e, finalmente, editrice. 
Da appena un anno, ma già con all’attivo tre 
titoli: “Nido di cristallo” “Aria vera” e “Tavolo 
rotondo”. La “Jago Edizioni” vuole essere a 
disposizione degli autori che hanno difficoltà 
ad essere pubblicati dalle grandi case editrici, 
ma che, secondo la Parisi, hanno qualche 
cosa da dire. In realtà la Jago Edizioni è 
nata proprio dall’esperienza negativa che la 
Parisi ha avuto nel proporre la sua opera agli 
editori, quindi ha pensato bene che fosse più 
semplice crearsi una propria Casa Editrice: 
tanti, tantissimi auguri Elisabetta!

Carlo Gheller
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POZZOLENGO (BS)  

Tel.030.9918161 Fax 030.9916670 
E-mail: tech-inox@libero.it 

Arredamenti e componenti in acciaio inox aisi 304/316
taglio laser inox spess. max 12 mm

Appuntamenti

Puegnago del Garda (Bs) DALLA 

4 maggio- 1 giugno Puegnago del Garda 
DALLA VIGNA AL DESCO, i cinque giovedì 
di-vini; corso di degustazione. 
Ufficio Manifestazioni Tel. 0365/555301 
Biblioteca Comunale Tel. 0365/654312 bibliote
capuegnago@libero.it
7 maggio Manerba del Garda (BS) 
MANERBA SALAMOSA 3° edizione presso 
il Palazzetto dello Sport, ore 12.00-15.00 
ristorazione, 16.00-20.00 degustazione salame, 
12.00-20.00 rassegna Spumanti
13-15 maggio Riva del Garda (TN) 
ITALIAN WINE GALLERY, forum del 
turismo enogastronomico e del territorio, 
Palacongressi
14 maggio Moniga del Garda (BS) 
Appuntamento “PER CORTI E CASCINE” novità 
della vendemmia 2005
19-21 maggio Salò (BS) 
MANTOVA E I SUOI SAPORI IN VIAGGIO, 
manifestazione enogastronomica e di prodotti 
tipici e biologici mantovani, lungolago Zanardelli 
e piazza Vittoria
20-21 maggio Monzambano (MN) 
WIN manifestazione per conoscere e per 
scegliere il vino di qualità
20-21 maggio Riva del Garda (TN) 
VARONE IN FESTA, festa con gastronomia e 
animazione, Varone – Parco del Pernone 
21 maggio Castelnuovo del Garda (VR) 
SPUNTINO CON ASPARAGI E BUON VINO, 
centro ippico, info: 347 1203991
Fino al 23 maggio Moniga del Garda (BS) 
In collaborazione con ONAV, un nuovo CORSO 
PER ASPIRANTI DEGUSTATORI
25 maggio Tignale (BS) 
MERCATINO MEDIOEVALE SERALE: 
degustazione prodotti tipici, esposizione e 
vendita di manufatti artigianali, dalle ore 21.00. 
Consigliata la tappa alla tipica osteria.
27 maggio Salò (BS) 
SALOGOLOSA: percorso enogastronomico e 
culturale che si svolge lungo le vie di Salò e 
in prestigiosi palazzi che vengono aperti per 
l’occasione. Ad essa partecipano, proponendo 
piatti della tradizione locale, i migliori ristoranti 
e le migliori pasticcerie di Salò e dintorni. Le 
cantine presentano i propri vini e distillati. Info: 
www.salogolosa.it
28 maggio Riva del Garda (TN) 
S. Alessandro. PANE, VINO E PESCIOLINO: 
festa gastronomica e gara di mountain bike
28 maggio Lonato (BS) 
CANTINE APERTE, intermezzi teatrali a tema 
bacchico. 11.00-18.30. Orari di inizio percorsi: 
mattina ore 11.00 - 11.30 - 12.00 - 12.30
29 maggio Garda Trentino (TN) 
CANTINE APERTE, tour in autobus, ore 13.30-
18.00
30 maggio Tignale (BS) Serata folkloristica con 
degustazione di prodotti tipici, dalle ore 20.30 

ALLA SCOPERTA DI MALCESINE
pesce, olio, vino e... ospitalità di classe con massaggi

GUSTO DI.. CONTRABBANDO
 A Pozzolengo un apprezzato ristorante nello storico edificio ricordato come luogo di incontro e rifugio per 

trafficanti di biade e merci vari tra Venezia, Lombardia e Tirolo.

Romantica epopea del contrabbando. Di vivande e succulenze varie nell’hinterland di Pozzolengo. Le ricorda e le rinfresca nell’alito leggero 
del gusto la Locanda appunto denominata del “Contrabbandiere”. Il posto aggiunge all'elaborato sapere di cucina e bevande dei conduttori 
Imerio e Lorenzo Bonato, questa regola di storia locale. Una storia vera che inserisce il traffico illecito  di granaglie e merci vari, abitualmente 
in scena al tempo della Venezia dei Dogi, in questo crocevia basso gardesano appoggiato a Lombardia e terre di Tirolo grazie al grande mare 
dolce del Benaco con digressioni verso sud direzione Mincio che rincorre e si infrange nel Po. L’edificio è dunque importante. Con origine ben 
documentata dall’ufficialità dei beni culturali ed ambientali. Si parla con precisione di questa Casa del Contrabbandiere. Anche la posizione è 
particolare. “Isolata e defilata, di poco rialzata rispetto alla zone paludose circostanti – recita il documento ministeriale dei beni culturali – in 
area ricca di ricetti medievali e di percorsi sorvegliati..luogo d’incontro per coloro che dalla Lombardia avevano traffici illeciti con le terre dei 
domini veneti , ricordata nella letteratura popolare della zona che la lega anche al trasporto di merci per via fluviale Mincio-Po.” Così ai ricordi 
ed alla storia oggi si unisce la continuità ideale nel valore dei piatti targati papà Imerio e figlio Lorenzo. Perché è facile che i contrabbandieri 
mangiassero piuttosto bene anche in epoche di stenti e carestie. Con mercati neri come sempre forieri di sorprendenti prelibatezze. Qui tra 
la Lugana, il Garda e le Colline Moreniche, il contrabbando è finito. Però, mettendo i piedi sotto il tavolo di questa locanda dai piatti raffinati, 
è facile anche oggi sentire il movimento furtivo di viandanti e le chiacchiere di bancone sui prezzi senza gabelle  di biade e granaglie.

Antica Locanda del Contrabbandiere Loc. Martelosio di Sopra, 1 Pozzolengo, (Brescia)  Tel. 030 918151 cell. 333 7958069 
Aperto tutte le sere, nei giorni festivi anche il mezzogiorno.Chiuso il Lunedì E’ consigliata la prenotazione

visti e... assaggiati per voi

IN PRINCIPIO È IL BLU, QUELLO COBALTO 
E INTENSO DEL LAGO DI GARDA, 
STEMPERATO NELLE SFUMATURE VERDE 
SMERALDO DELLA RIVA, A DELIZIARE LO 
SGUARDO, MENTRE LE NARI VENGONO 
SOLLETICATE DAL PROFUMO DEGLI 
ULIVI E DEI FIORI PRIMAVERILI. GLI ALTRI 
SENSI, INTANTO, SE NE STANNO QUATTI 
QUATTI, PRONTI A RISVEGLIARSI AL 
PRIMO RICHIAMO. 

Noi  del Giornale del Garda queste sensazioni 
le abbiamo vissute in prima persona giungendo 
a Malcesine, ridente cittadina ai piedi del 
Monte Baldo, in occasione di Sènsora, la 
simpatica manifestazione che il 22 e il 23 
aprile ha voluto mettere in gioco vista, olfatto, 
odorato, gusto e tatto. E non è stato difficile 
in un posto tanto ameno, baciato dal sole e 
accarezzato da un clima mite. Ma soprattutto 
abbiamo compreso che qui, in ogni stagione 
dell’anno, l’approccio sinestesico è la cosa 
più naturale che possa capitare. Basta 
guardarsi intorno per capirlo, e basta acuire 
di poco la sensibilità per ritrovarsi coinvolti in 
un’esperienza unica. Provare per credere. Il 
dedalo di vicoli del centro storico conduce dritto 
dritto al Castello Scaligero, la cui mole merlata 
domina il lago. E sebbene l’aspetto attuale 
si debba alla dominazione dei Dalla Scala, 
alcune parti sono chiaramente veneziane e 
austriache. All’interno si possono visitare i 
musei del Baldo e del Garda, interessante 
summa di specie endemiche di flora e fauna 
del territorio, nonché la Sala Goethe, che 
espone la collezione dei disegni che il poeta 
lasciò a testimonianza del suo passaggio a 
Malcesine (e ora orgoglio dell’assessore alla 
cultura Ferdinando Sbizzera). Ma è solo se 
si sale sulla torre che il panorama si rivela in 
tutto il suo splendore. E ancor più se si sceglie 

di giungere in cima al Monte Baldo fruendo 
della funivia che in breve tempo porta da 
100 metri a quota 1760. Anzi, delle funivie, 
visto che i pit stop sono due. E la seconda 
è dotata di cabine rotanti per permettere 
a tutti di ammirare il paesaggio. In cima, 
quello che appare è un paradiso botanico 
naturale, ideale per passeggiate a piedi e in 
mountain bike nonché punto di lancio per i 
temerari del parapendio. Qui, l’aria frizzante 
rinvigorisce l’anima, che, una volta ridiscesi, 
trae nutrimento dalle avvolgenti fragranze 
di oleandri, cipressi e limoni e da quelle più 
goderecce delle saporite specialità tipiche. 
Accogliente e informale, con una bella 
terrazza vista lago, il ristorante pizzeria da 
Gigi è ideale per assaporare una superba 
schiacciata con le olive abbinata al formaggio 
di monte fuso e alle aole fritte. Persico, sarde 
in saor e lavarello alla griglia, affumicato e in 
salsa sono invece i cavalli di battaglia della 
Taverna dei Capitani, ristorantino con un 
bel dehors e un cuoco come Valerio Tardivo 
che il pesce lo va a pescare direttamente 
(ma qui la professione del pescatore pare 
essere di tendenza, considerato che anche 
il sindaco Giuseppe Lombardi la pratica con 
successo). Più ricercata è la proposta del 
ristorante Al Pontile, interno all’hotel Europa 
ma aperto a tutti i gourmet. E lo chef Luca 

Granello sa prenderli per la gola: budino di 
Monte Veronese con asparagi del Consorzio di 
Verona e vinaigrette di aceto di mele e coppa 
di maialino da latte brasata in salsa delicata di 
Recioto con sformatino di patate e zenzero. 
Il tutto in una cornice dalle linee essenziali. 
La famiglia Pallua ha saputo unire tradizione 
e modernità senza nulla togliere all’estro. Lo 
ha ben dimostrato Marco, uno dei figli, con 
la sua ultima invenzione: Olivetto, prodotto 
mettendo in infusione olive autoctone (colte al 
momento dell’invaiatura) nella grappa trentina 
Schweizer della distilleria Pisoni. Noi l’abbiamo 
sorseggiata durante una degustazione 
condotta da Angelo Peretti, responsabile Slow 
Food per il Garda, ma è possibile assaggiarla 
pure al termine di un pasto all’Osteria alla Rosa, 
ennesima gemmazione dell’ingegno firmato 
Pallua. Per lo spuntino, la sosta d’obbligo 
è al Vdoc, graziosa enoteca che vanta, 
oltreché ottime etichette, un rosato prosciutto 
stagionato trenta mesi. Una passione per la 
qualità che i proprietari ripongono anche nella 
gestione dell’hotel Meridiana, con le sue 23 
camere una diversa dall’altra e un luminoso 
ambiente di design, giocato sui toni chiari 
e scuri. Per Sènsora, il centro benessere 
dell’albergo ha proposto distensivi massaggi 
all’olio extravergine di oliva, ma biosauna e 
trattamenti shiatsu o ayurvedici sono sempre 
a disposizione. Parimenti, l’hotel Maximilian, 
nella vicinissima Val di Sogno, seduce gli ospiti 
con massaggi assolutamente rigeneranti ma 
difficilmente descrivibili su carta. Così come 
ineffabili sono le emozioni da noi provate 
al tramonto durante un concerto di musica 
classica e quelle sperimentate nel bere un caffè 
completamente al buio, guidati da uno staff 
di camerieri non vedenti dell’Unione Italiana 
Ciechi. Un insolito percorso sensoriale in 
compagnia di persone molto sensibili.

C. V.

VIGNA AL DESCO
cinque giovedì di-vini  

a cura di Nicola Bonera
Corso di degustazione teorico-pratico di 
approccio al mondo del vino in cinque cantine 
diverse della zona e riguarderà sia produzione 
vitivinicola nazionale che locale. Ogni serata 
prevede la degustazione di quattro vini, di cui 
uno dell’Azienda ospitante. Dal 4 maggio al 1 
giugno, con orario: 20.30- 22.30 
PROGRAMMA 
4 maggio Dal terreno al frutto, Cenni di viticoltura: 
gli accorgimenti che permettono di ottenere uve 
di qualità; l’utilizzo dei sensi in degustazione; 
l’esame visivo.
11 maggio Dal frutto alla bottiglia. La vinificazione; 
aspetti legati alle tecniche di cantina; tecnica della 
degustazione: l’esame olfattivo.
18 maggio Il Tempo che passa. L’evoluzione 
del vino, l’affinamento in legno, acciaio e in 
bottiglia; botti grandi e Barriques; tecnica della 
degustazione: l’esame gusto-olfattivo.
25 maggio Nettari e bollicine. I vini speciali, 
spumanti, vini liquorosi e la produzione dei vini 
dolci; la legislazione e la geografia del vino, le 
principali zone nazionali ed estere.
1 giugno Il matrimonio tra cibo e vino
La tecnica per accostare il giusto vino valutando 
le caratteristiche del piatto; assaggio di alcune 
preparazioni per capirne il sapore. 
Ai partecipanti verrà consegnato il kit didattico, 
compost da sei calici del groppello e le dispense 
relative agli argomenti trattati. Ad agni degustatore 
verrà rilasciato attestato di partecipazione.

COSTO D’ISCRIZIONE 60,00 euro
Info: Ufficio Manifestazioni Tel. 0365/555301 

Biblioteca Comunale Tel. 0365/654312 
bibliotecapuegnago@libero.it

enogastronomia
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Cantina ZENI   Via Costabella 9, 
37011 Bardolino (Vr) Lago di Garda 

Tel. 045/7210022 , Telefax 045/6212702
www.zeni.it E-mail: zeni@zeni.it

Desenzano del Garda (Bs)
Lungolago Cesare Battisti, 138

tel.030.9120681 
fax 030.9911282

Moniga del Garda (BS)
Rassegna CINEMA D’ESSAI(RT) 

fi lm con degustazioni a tema

2 maggio 
Big night Campbel Scott (1996)

9 maggio 
Il profumo del mosto selvatico Alfonso 

Arau (1994)
16 maggio 

Una cena quasi perfetta Sacy Title (1995)
30 maggio 

Pranzo reale Malcom Mawbray (1984)
6  giugno 

Un tocco di zenzero Tassos Boulmetis 
(2003)

CANTINE DELLA VALTENESI
E’necessaria la prenotazione allo 

0365/503314; alla proiezione del fi lm 
segue la degustazione a tema; 

costo della serata 6 euro.

Verona
LE GRAPPE

L’ALTRA FACCIA DEL MONDO VENETO DEL VINO

Il Veneto della viticoltura non è solo vino, ma signifi ca anche grappa: un prodotto nel quale 
i veneti  primeggiano a livello nazionale e che ha un suo brand da valorizzare sempre più. 
Ne ha parlato il vicepresidente della giunta regionale del Veneto, in occasione della giornata 
inaugurale del 40° Vinitaly: “L’Italia – ha ricordato – produce annualmente circa 40 milioni 
di bottiglie di grappa, per un valore stimabile, al consumo, in circa 500 milioni di euro. Di 
queste, il 45 per cento viene prodotto in Veneto, con una quota crescente (la percentuale era 
di circa il 35 per cento una decina di anni fa). In Italia operano 138 distillerie, una quarantina 
delle quali e tra le più prestigiose sono in Veneto, e circa 1500 imbottigliatori. La crescita 
della produzione veneta non è casuale, ma frutto di ricerche, sperimentazioni e innovazioni 
tecnologiche assolutamente uniche. Ho voluto io stesso – ha ricordato – sostenere la nascita 
dell’Accademia della Grappa, organismo che sta svolgendo una importante funzione di 
divulgazione e miglioramento del prodotto.” Per il Veneto, insomma, anche la grappa è un 
prestigioso biglietto da visita, che completa a modo suo la produzione vitivinicola, tenuto 
conto che è un prodotto che si ottiene dalla distillazione delle vinacce. E’ anche un valore 
tutto italiano, che occupa con orgoglio una nicchia piccolissima ma di assoluta tipicità nel 
panorama dei superalcolici a livello mondiale.

LA CONTRADA

DESENZANO DEL GARDA - Via Bagatta, 12
Prezzo medio del menù alla carta è  35,00 / 40,00 Euro. Giorno di chiusura mercoledì. 

E’gradita la prenotazione al tel.030.9142514. 
Altre informazioni e curiosità, sul sito www.ristorantelacontrada.com

GELATO 
prodotto con 

LATTE APPENA MUNTO

Tel. 030 9110639 
Rivoltella loc.Fenilazzo

Desenzano del Garda (Bs)
www.cortefenilazzo.it

A Vinitaly, anche le preziose “gocce 
d’olivo” dell’azienda Comincioli di 
Puegnago sul Garda, protagonista 
di un “bis lombardo” nella lista delle 
quarantaquattro migliori bottiglie di 
extravergine italiano secondo la guida 
Ais Olio- Saranno in degustazione 
domenica nello stand Onav.

L’olio ha portato la Lombardia con ben 
due etichette nella lista delle 44 “CINQUE 
GOCCE DELL’ECCELLENZA”, ovvero degli 
extravergine italiani campioni d’Italia selezionati 
dall’Associazione Italiana Sommelier dell’Olio 
per la guida “L’Olio 2006" (edizioni Bibenda): 
i prodotti selezionati, ovvero il “Leccino 
Denocciolato 2005” e il “Casaliva Denocciolato 
2005”, arrivano entrambi dall’azienda agricola 
Comincioli di Puegnago sul Garda, una delle 
più avanzate ed innovative a livello italiano 
nel campo della produzione di extravergine. 
Gli extravergine dell’azienda sono il frutto 
dell’adesione di Gianfranco Comincioli al 
“manifesto in progress per una nuova cultura 
dell’olio d’oliva” lanciato dal compianto 
maestro Luigi Veronelli, che fu sempre grande 
sostenitore dello spirito di ricerca dell’azienda. 
Nel 2001, dopo oltre 25 anni di esperienza 
maturata nel campo della produzione dell’olio, 
Comincioli ha voltato pagina, lavorando per la 
prima volta le proprie olive in azienda grazie ad 
un frantoio appositamente realizzato da una 
ditta specializzata utilizzando le tecnologie 
più all’avanguardia. La frangitura delle olive 
senza nocciolo ha rappresentato il grande 
passo di svolta, insieme alla separazione delle 
cultivar autoctone della zona, ormai in via di 
estinzione, raccolte in un “campo collezione”. 
La frangitura separata delle diverse cultivar 
consente la precisazione dei sapori, delle 
caratteristiche e dei profumi, a tutto vantaggio 
della realizzazione di blend ragionati, mirati, 
pensati per utilizzi specifi ci.

IL GARDA FA 
ECCELLENZA 

NELL'EXTRAVERGINE

Desenzano d/G

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

Buona Tavola
in osteria

ad ottimi prezzi 
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PARCO DEL MINCIO
1 maggio  -La strada del riso in bicicletta tra 
Cadè, Barbasso, Roncoferraro e Nosedole

6 maggio -Sul divisorio Mincio, 
da Pozzolo a Formigosa

7 maggio  -Ciclotour da Peschiera a Mantova
13 maggio  -Pagaiando con la luna piena, 

escursione in canoa 
nella riserva delle Valli del Mincio

14 maggio  -Il lago inferiore in motonave per 
corti e cascine navigando nelle Valli del Mincio
27 maggio -Un borgo al posto dei ghiacciai, 

escursione a Castellaro Lagusello
-Dal  tramonto alle stelle, escursione notturna in 

battello sul Lago superiore
28 maggio  -Cantine Aperte! L’alto mantovano in 

bici alla scoperta delle cantine
-Canoa fa buon sangue. 

Breve corso all’uso della canoa e 
sensibilizzazione per la donazione di sangue

INFO: 0376 228320 
ore10-12 dal lunedì al venerdì.

Passeggiando lentamente…
alla scoperta dei più bei luoghi naturalistici di Gargnano,  

accompagnati dai professionisti  della montagna

 

20° 1986-2006

DA 20 ANNI AL VOSTRO SERVIZIO

5-7 maggio Arco (TN) 
XXI^ ARCOBONSAI, Casinò municipale, 
all’interno di Arcofiori: VII° mostra mercato, 
viale delle Palme e centro storico (negli 
stessi giorni)
14 maggio Magasa (BS) 
MAGASA IN FIORI, nelle vie del paese, 
i volontari addobbano le vie con i fiori 
nell’annuale giornata ecologica
14 maggio Sirmione (BS) 
Azalee della Ricerca, raccolta di fondi a favore 
dell’ AIRC (associazione italiana per la ricerca 
sul cancro), via asilo, ore 9.00
19-21 maggio Cazzago San Martino 
Franciacorta in fiore, fiera regionale
20-21 maggio Castellaro Lagusello (MN) 
Borgo in Fiore
21 maggio Padenghe sul Garda (BS) 
Festa di Primavera, centro storico ore 9.30
28 maggio Solferino (MN) 
Mostra di floricoltura in piazza Castello
28 maggio Valeggio sul Mincio (Vr)
ALLA SCOPERTA DI VALEGGIO E 
BORGHETTO
informazioni 340-8258834

Riva del Garda (TN)

PALAZZI APERTI
Visite guidate alla storica 

Villa De Lutti, nella frazione 
di Sant’Alessandro, 

circondata da un bellissimo 
giardino di piante 

centenarie.

sabato 13 maggio 
ore 09.30 - 11.00 - 14.30 - 16.00 

Le visite saranno dedicate ad approfondire gli aspetti 
architettonico-monumentali e storico-artistici. Max 
20 partecipanti per gruppo. Ritrovo dei partecipanti 
15 min. prima della visita presso la Chiesa vecchia 
nella piazza di S. Alessandro. 
Info-scrizioni:tel.0464/573917.

FRANCIACORTA 
IN FIORE 

Rassegna Regionale di 
rose ed erbacee perenni, 

storia, fragranze e sapori di 
Franciacorta.

Anche quest’anno, 19-20-21 maggio a Calino-Cazzago 
S.Martino (Bs), si rinnova l’appuntamento con 
Franciacorta in Fiore, importante rassegna e mostra 
mercato dedicata al mondo delle rose, dei fiori, delle 
piante rare, del giardino e non solo, quest’anno giunta 
all’ottava edizione. Per il terzo anno consecutivo l’evento, 
organizzato dal Comune e dalla Pro Loco di Cazzago 
con il patrocinio della Regione Lombardia, avrà come 
scenario ideale il suggestivo parco della Fattoria di Villa 
Maggi, uno tra gli edifici storici più belli e dall’indiscusso 
fascino presenti in Franciacorta. Questa rassegna, che 
ha sempre riscosso grande successo tra il pubblico e gli 
espositori, vanta il titolo di manifestazione fieristica di 
livello regionale assegnatole dalla Regione Lombardia 
come riconoscimento della sua importanza. I visitatori 
avranno la possibilità di compiere un affascinante ed 
interessante viaggio attraverso il mondo del giardino, 
dell’enogastronomia e della cultura locale. Molte saranno 
infatti le cose da vedere in questo weekend di maggio e 
altrettante le opportunità proposte per scoprire le realtà 
culturali ed enogastronomiche della Franciacorta. Si 
potranno ammirare le numerose varietà di piante e fiori 
esposti tra cui rose, ortensie, orchidee, clematidi, gerani 
classici e da collezione, erbacee perenni e annuali, alberi 
da frutto, arbusti profumati, agrumi e piante aromatiche. 
In esposizione ci saranno anche arredi per il soggiorno 
all’aria aperta, attrezzi per il giardinaggio e piccoli giardini 
dimostrativi per presentare le diverse soluzioni e le 
novità nell’ambito della progettazione del giardino e 
sarà possibile anche assistere a dimostrazioni pratiche 
di giardinaggio, potatura e decorazione floreale. Oltre 
a tutto questo Franciacorta in Fiore offre l’opportunità 
di compiere un gustoso percorso enogastronomico 
assaggiando i vini delle migliori cantine produttrici del 
Franciacorta DOCG e i prodotti agroalimentari e ittici 
della zona. Per completare questo quadro già ricco 
il visitatore potrà approfittare dei numerosi momenti 
culturali offerti tra cui la visita al Castello di Bornato, 
a Villa Secco d’Aragona, a Villa Bettoni Cazzago e al 
Palazzo Piccolo Maggi e l’edizione speciale dedicata 
a Franciacorta in Fiore di cartolina e annullo filatelico. 
Ad arricchire la manifestazione anche alcuni eventi 
collaterali tra cui l’esposizione di mobili d’antiquariato, 
il Palio della Rosa, il corteo storico ed i balli medievali. 
Franciacorta in Fiore rappresenta dunque un’occasione 
ideale per presentare le novità relative al mondo del 
giardinaggio ma anche per conoscere meglio tutto ciò 
che il territorio franciacortino può offrire.
Maggiori informazioni sul sito www.dipende.
it

Marina Fontana

naturalmente
EVOLUZIONE CLIMATICA ACCELERATA 
osservazioni scientifiche in montagna

V^ edizione del Baldo Festival, che quest’anno apre i 
battenti concentrandosi sulla scienza dal 12 al 14 maggio

Il Baldo Festival nasce nel 2002 come evento per la promozione del territorio del Baldo appunto, 
ma anche dell’entroterra gardesano, attraverso manifestazioni culturali, enogastronomiche ed 
artistiche. Oltre ad essere un movimento promotore di se stesso, Baldo Festival è soprattutto 
un’associazione, all’interno della quale esiste un presidente (attualmente Walter Leo Pericolosi), 
dei soci (un’ottantina circa) ed un direttivo (composto da 9 membri). Il successo, il consenso 
del pubblico e le idee innovative degli organizzatori, hanno fatto sì che questo evento sia 
diventato un appuntamento fisso ogni anno; sicuramente grazie anche al programma che, 
di edizione in edizione, si fa sempre più corposo e ricco di manifestazioni aperte a chiunque 
ami le alte vette. Baldo Festival prevede un calendario che copre l’intera stagione estiva e 
che offre, nei diversi periodi, molteplici attività come: “Baldo Festival Ragazzi” (accoglie alunni 
delle scuole elementari e medie) che vista l’enorme partecipazione degli anni precedenti, è 
diventato un evento autonomo, un evento che vuole spingere i giovanissimi ad interessarsi 
dei monti, al rispetto della natura, alla conoscenza dei luoghi un po’ troppo spesso dimenticati. 
“Un sentiero per tutti” si occupa di rendere agevole il territorio ma soprattutto vuole dare la 
possibilità a persone disabili, di essere a stretto contatto con montagne e animali, grazie a 
sofisticate tecnologie. “Baldo Festival Sport” è il neonato progetto che mira a promuovere 
ovviamente la bellezza e la libertà di praticare sport in montagna. “Baldo Festival Scienza” 
inaugura quest’anno la V^ edizione e vedrà la presenza di personalità importanti nell’ambito 
dell’alpinismo, della tutela e dello sviluppo del territorio; la presentazione di un film sulla 
montagna e di diapositive a carattere scientifico e botanico. Per il resto, a coronare l’imminente 
edizione, non mancheranno attività come: escursioni a cavallo e su torrenti, competizioni di 
parapendio e deltaplano. Ci sarà inoltre la possibilità di visitare musei, mostre fotografiche e 
d’arte ambientale oppure di partecipare a conferenze su storia, agricoltura e caratteristiche 
naturalistiche del Baldo.

Roberta Cottarelli

attraverso la preparazione e la professionalità 
che li contraddistinguono, vi aiuteranno con 
passione a scoprire e ad apprezzare le mille 
sfumature di questi luoghi.

Iscrizione e ritrovo: ore 9:00 presso l’Ufficio 
Informazioni di Gargnano Piazza Boldini 2, 

partenza ore 9:30, costo 5 euro. Attrezzatura 
consigliata: scarponi da trekking o scarpe da 
ginnastica robuste, zainetto, acqua, pranzo al 

sacco, crema solare, cappello. In caso di pioggia 
l’escursione non verrà effettuata. 

Info: 0365 791243, www.gargnanorelax.com 

La sponda del Lago di Garda, nel territorio 
di Gargnano, nasconde alcuni tesori storici 
e naturalistici visibili solo camminando lungo 
la fitta rete di sentieri che ricopre questo 
meraviglioso territorio. Percorrendo facili 
sentieri immersi nel verde, incontreremo 
vecchie cascine, graziose chiesette e limonaie 
abbandonate, scopriremo gli angoli nascosti 
di questo territorio con i ritmi, i profumi e i 
sapori legati alle tradizioni che vivono nel 
tempo. Guide alpine e accompagnatori di 
media montagna, uniche figure legittimate 
a condurre persone nell’ambiente montano, 
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Angelo Peretti ha recentemente ricevuto a Sorrento il premio giornalistico "Sirena d’Oro" per 
un articolo sugli oli veronesi scritto per L’Arena. In omaggio al vincitore abbiamo saccheggiato 
(amichevolmente autorizzati) il sito www.internetgourmet.it. Il pezzo sottratto riguarda un simpatico 
gioco con l'olio spesso proposto dal mitico Peretti ai laboratori del gusto tenuti per Slow Food

IL GIOCO DELL’OLIO
Il gioco dell’olio, ché vorrei 
parlare d’abbinamento. 
Di maritar l’olio con 
le pietanze, con gli alimenti.
Subito ribadisco tre concetti. Primo: quando 
dico olio, intendo l’extravergine d’oliva. Se-
condo: l’extravergine ha da essere di grande 
qualità, fatto con le olive a invaiatura super-
ficiale, quand’appena accennano a cambiar 
di colore, e frante nell’immediato, poche 
ore (pochissime) dopo la raccolta, e dunque 
potente ed elegante insieme. Terzo: l’olio di 
qualità costa, d’accordo, ma va usato a poche 
gocce, ché sennò son calorie inutili e spreco, 
come se il balsamico - l’aceto - lo s’impie-
gasse a bicchierate. N’aggiungo un altro, 
di concetti: quando dico olio, rifiuto la sua 
definizione di condimento. L’extravergine 
non è condimento. È piuttosto un esaltatore 
di sapidità. E come tale - a mio avviso - va 
adoperato. Per averne il meglio. Chiarisco. 
Se prendete in mano il vocabolario, potrete 
leggere che un condimento è «una sostanza 
aggiunta alle vivande per renderne più gra-
devole il sapore». D’accordo: l’extravergine 
può servire anche a questo. Ma è interpreta-
zione riduttiva. Vorrebbe dire che l’olio serve 
solo su piatti che di per sé non hanno gran 
pregio. Pietanze miserelle, che abbisognano 

di Angelo Peretti

di sapore, di brio, di slancio. Sarebbe povera 
e piccola cosa. In realtà, l’olio extravergine 
d’oliva vale molto, molto di più, e non solo 
dal punto di vista salutare. Intendo che ha 
maggior valore in cucina. Ché il suo ruolo 
non è tanto quello d’aggiungere sapore a un 
alimento, bensì d’esaltarne le caratteristiche 
gustative intrinseche. Amplificandone di 
volta in volta l’aromaticità, la fragranza, la 
succulenza, la dolcezza.Ricordiamoci che 
l’olio è un grasso, e fra le caratteristiche 
de’ grassi c’è quella d’assorbire pressoché 
istantaneamente gli aromi, i profumi con 
cui vengono a contatto. Il che può essere un 
problema – lo capite – se l’olio è conservato 
male: in presenza d’odori sgradevoli, li fa 
subito suoi. Però, se bene indirizzata, questa 
prerogativa può essere un’arma in più a di-
sposizione di chi ami il piacere della tavola. 
Roba da gourmet.Adesso il gioco. Nelle 
righe che seguono ripeto i quattro test che 
in genere mi piace alternare nei laboratori 
Slow. Tutti basati su quant’ho appena detto. 
Ossia sull’immediata esaltazione degli aromi. 
Primo: olio e pane. La bruschetta. Ricetta 
semplice: pane, olio, eventualmente una 
strofinata d’aglio. Siamo talmente abituati a 
mangiarla, che non ci accorgiamo neppure 
più della prodigiosa escalation di sapore che 
avviene preparandola. Al punto che siamo 

soliti pensare che serva ad esaltare la bontà 
dell’olio. È vero esattamente il contrario: 
amplia il sapore del pane. La prova? Basta 
assaggiare il pane e l’olio prima da soli e poi 
uniti insieme. V’accorgerete che ad essere 
amplificato dall’abbinamento non è il sapore 
dell’olio, bensì quello del pane. Più buono è 
il pane, più intensa diventa la sua fragranza 
mettendoci sopra un po’ d’extravergine. 
L’olio assorbe all’istante il sapore del pane 
e lo esalta. Il che fa intuire il trucco di certi 
frantoiani: se hanno olio di scarso valore, 
ve lo fanno provar sul pane. E voi finite 
per comprarlo. Secondo test: olio e mele. 
Assaggiate una fettina di mela golden. Poi 
prendetene un’altra e metteteci sopra un 
goccio d’olio: il sapore di mela s’amplifica in 
bocca. L’olio ha fatto suo l’aroma del frutto. 
Questo dice che qualche goccia d’olio riesce a 
trasformare una semplice macedonia di mele 
(ma anche d’arance, banane, ananasso) in 
un piatto d’appeal. Lo stesso effetto l’avete 
versando un goccetto dell’olio su un gelato 
alla mela, su una torta di mele, su uno strudel. 
Terza esperienza: l’olio col formaggio. 
Masticando un formaggio giovane s’avverte 
un lieve sentore di latte. Mettete sullo stesso 
formaggio un goccio d’olio: mangiandolo 
(che la masticazione sia lunga, profonda), 
non sentirete quasi l’olio. Emergerà invece 

Produttori sul Garda dal 1931

VINO E OLIO: LA REGOLA AVANZI
Slow Food premia il Frantoio Avanzi al Vinitaly 2006 

per il miglior rapporto qualità prezzo nell’olio extravergine di oliva. 
A maggio operativa la nuova cantina

Dal Frantoio Cav.Avanzi il miglior Olio 
Extravergine di Oliva nel rapporto qualità 
-prezzo. Lo ha stabilito la guida 2006 ai 
migliori oli extravergini italiani selezionati 
da Slow Food e che ha premiato l’azienda 
di Manerba, operativa sul Garda dal 1931, 
in occasione della recente edizione del 
Vinitaly a Verona. Grande soddisfazione 
dunque nel team Avanzi che inaugurerà a 
maggio la nuova cantina di vinificazione. 
Una struttura all’avanguardia e adeguata 
alle nuove esigenze della produzione “La 
cantina – spiega Giovanni Avanzi - ha 
la forma di una vecchia cascina a corte 
chiusa con spazi complessivi di oltre 3 
mila metri quadri. I locali che si affacciano 
sul grande cortile saranno utilizzati come 
rimessaggio per trattori, carri 
agricoli e attrezzature per 
coltivare vigneti e oliveti. Sono 
stati inoltre realizzati nuovi 
uffici, locali tecnologici, sale 
di degustazione, ambienti 

ad uso abitazione e sale riunioni. Sempre 
all’interno della corte, coperta con strutture 
in legno, saranno posizionati una settantina 
di serbatoi d’acciaio, dotati di tutte le più 
moderne attrezzature per una vinificazione 
di qualità. “L’edificio sarà poi collegato alla 
cantina di imbottigliamento e spedizione 
tramite un tunnel sotterraneo di circa 100 
metri, che alloggerà le 400 Barriques di 
Allier dove vengono affinate le riserve 
Avanzi: Brunetto di Montecorno ( da uve 
Rebo) Cabernet Sauvignon, Pinot Nero, 
Sirmione Lugana Superiore e Notorius ( 
San Martino della Battaglia Liquoroso). “Un 
rinnovamento radicale – aggiunge Avanzi -  
frutto di una scelta ponderata e necessaria, 

visti gli obiettivi di grande qualità che la nostra 
azienda si è prefissata per i prossimi anni”. E 
insieme al vino ecco il valore dell’olio d’oliva 
prodotto da Avanzi e premiato da Slow 
Food con l’importante riconoscimento che 
associa qualità e prezzo. Dov’è il segreto? 
“Lucio Giunio Moderato Columella (anno 
54 d.C.)  è l’originale storica citazione di 
Avanzi a proposito di olio e di economia 
relativa - scriveva in un trattato romano che 
non era conveniente al padre di famiglia 
fare l’olio estivo, perché dalla spremitura 
delle olive ne colava pochissimo. Estivo, in 
poche parole, significa raccogliere le olive 
in anticipo (fine ottobre). In questo modo 
si produce un olio di bassissima acidità 

a discapito della quantità”.  La 
suggestione e la ricerca di 

qualità nei prodotti classici 
delle terre gardesane, 
fanno parte del codice 
genetico della famiglia 
Avanzi. 

Avanzi Cantine e Frantoio, 
via Trevisago, 19 

Manerba del Garda (Brescia), 
telefono 0365-551013 

Uffici amministrativi  e commerciali:
via Madre Teresa di Calcutta 16 

25126 Brescia. 
Telefono e fax 030-42059

  

info@avanzi.net
www.avanzi.net

in tutta ricchezza una sensazione liquida di 
latte, materia prima del formaggio, esaltata 
all’istante dall’extravergine. Adesso, provate 
a metter sul formaggio anche una fogliolina 
di un’erba officinale (timo, maggiorana, 
santoreggia) e poi la solita goccia d’olio: 
niente più latte, niente più olio, bensì una 
strepitosa fragranza vegetale. L’olio si è 
unito all’aroma dell’erba e l’ha amplificato. 
Direte: ovvio, l’erba è prevalente d’aroma. 
Nient’affatto: provate lo stesso formaggio con 
l’erbetta ma senz’olio: da un lato del palato 
avvertirete il cacio, dall’altra l’erbaceo. Di-
stinti. Quarto: olio e cioccolato. Ogni volta 
che lo propongo, c’è chi mi guarda storto. 
E mi prende per matto. Eppure, chi ama il 
cioccolato, lo dovrebbe qualche volta provar 
coll’olio. O meglio, con gli oli. Ché se avete 
del cioccolato amaro dovete sposarlo con un 
olio carico di polifenoli, e dunque amaro e 
piccante. Se invece preferite la dolcezza del 
cioccolato al latte, l’extravergine avrà da esser 
più delicato. Ebbene, fatta questa distinzione, 
basta una goccia d’olio per amplificare il sa-
pore del cioccolato, che diventa una bomba 
aromatica. Se poi volete strafare, prendete 
una fettina di polenta abbrustolita, caldissi-
ma e grattugiateci sopra il cioccolato: in un 
lampo sarà liquefatto. Adesso è il momento 
dell’olio: ne useremo un gocciolino appena, 
sopra il cioccolato divenuto liquido. Sarà 
un’esplosione di gusto. Ora, lo so, chi non ci 
ha mai provato, non mi crederà. E aumenterà 
il numero, probabilmente, di chi vorrebbe 
propende per farmi veder dallo strizzacervelli. 
Dico invece: provate. Alla fin fine, è un gioco. 
Ma se va come credo – e ci hanno creduto, 
sin qui, in tanti – avrete finalmente scoperto 
quale tesoro venga dall’oliveto. 

DELTA ELETTRONICA 
componenti elettronici per l'industria

www.deltaelettronica.it
Via Repubblica Argentina, 24/32 Brescia 
Tel.030.226272 r.a.  fax 030.222372

enogastronomia
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Viaggi di Dipende con CTS

w w w . y o u t h p o i n t . i t

MISTERIOSA CINA!
Sempre più aperta al turismo occidentale, la Cina attrae ormai non solo gli 
uomini d’affari diretti a Shanghai o Hong Kong ma anche gruppi di curiosi 

turisti europei, con una sorpresa in più: le spiagge di Hainan Island!

IN GRUPPO CON PARTENZA IN PULLMAN DA BRESCIA:
Domenica 21 maggio 2006: ARRIVANO I LONGOBARDI!
Itinerario enogastronomico lungo la Strada del vino colli dei longobardi
(partenza da Cast Alimenti, Brescia, Museo Mille Miglia, Santuario Parco Bacco di Rezzato, pranzo 
al Bersagliere, Palazzo Bocca di Capriano, Sala dei Disciplini Castenedolo, Apicoltura Sampì 
Botticino
Quota: euro 30,00
Incluso viaggio in pullman, visite, degustazioni, gadget e materiale illustrativo. Sono previsti quattro 
momenti di degustazione di prodotti tipici. Durante i trasferimenti gli accompagnatori illustreranno 
le caratteristiche di prodotti, vini e territorio. I vini saranno presentati da un delegato Onav.
Dal 1 al 4 giugno 2006: 
NEL CUORE DELL’EUROPA AL CENTRO DELLA STORIA DEL XX SECOLO
CRACOVIA, AUSCHWITZ, BIRKENAU
In collaborazione con la Croce Bianca di Brescia.
Quota: euro 295,00
incluso viaggio in pullman, sistemazione in hotel 3 stelle, trattamento di mezza pensione, visita di 
un’intera giornata ad Auschwitz con guida, assicurazione.

IN GRUPPO CON PARTENZA IN TRENO DA BRESCIA:
dal 1 al 7 agosto 2006:
GIOVANISSIMI IN VIAGGIO: PARIGI
in collaborazione con Centro Studi e Ricerche Serafino Zani - Unione Astrofili Bresciani
Quota: euro 470,00 
incluso viaggio in treno con cuccette, sistemazione in hotel 3 stelle, tre cene in ristorante convenzionato, 
ingressi alla Cité des Sciences et de l’Industrie, Ingresso a Eurodisney per una giornata intera, 
assicurazione, assistenza di un accompagnatore dall’Italia.
dal 21 al 27 agosto 2006:
GIOVANISSIMI IN VIAGGIO: VIENNA
in collaborazione con Centro Studi e Ricerche Serafino Zani - Unione Astrofili Bresciani
Quota: euro 440,00 
incluso viaggio in treno con cuccette, sistemazione in hotel 3 stelle, quattro cene in ristorante 
convenzionato,  assicurazione, assistenza di un accompagnatore dall’Italia.

IN GRUPPO CON VIAGGIO IN AEREO, PARTENZE DA MILANO:
TOUR MOSAICO CINESE - 9 giorni/7 notti partenze: 6, 27 maggio, 10 giugno
Quota: da euro 1590,00
Pechino > Xi’an > Shanghai. La Grande Muraglia, Piazza Tienanmen, Palazzo Imperiale 
e Palazzo d’Estate, Esercito di Terracotta, Shanghai.
dal 26/7 al 16/8
MONGOLIA IN BICI SULLE ORME DI GENGIS KAHN
Un percorso di 3.200 Km totali di cui 1300 percorsi in bicicletta, accompagnati da una 
guida esperta in cicloturismo, percorreremo un paese affascinante, dalle valli e colline 
vellutate e dalle intrigantidistese desertiche. Raggiungeremo il lago Hovsgol fino ai confini 
con la Siberia ed il deserto del Gobi. Entreremo in contatto con la cultura tibetana e con 
quella dei nomadi.

Per ulteriori informazioni: tel. 030 9142268

NEW NEW NEW NEW NEW NEW

Noleggio Bici 
al Cts di Desenzano!

da aprile ad ottobre sarà possibile 
noleggiare una city bike

al Cts di Desenzano 
(di fronte alla Stazione Ferroviaria)

e partire alla scoperta di alcuni 
itinerari gardesani.

Le bici a disposizione sono dotate 
di casco, contachilometri,

kit per riparazioni. 
Insieme alle biciclette 

saranno forniti
mappe ed itinerari 

a cura di Carlo Zani.

Informazioni e prenotazioni 
tel. 030 9142268

Un paese che comprende cinque fusi orari 
ed ospita circa un miliardo di persone non 
può che riservare al visitatore numerose 
sorprese, fatte di contrasti netti, sempre 
in bilico tra una tradizione antichissima e 
slanci di modernità mutuati dall’esempio 
occidentale. La Cina racchiude nel suo 
grandioso territorio ben 7 siti dichiarati 
dall’UNESCO  Patrimonio dell’Umanità: 
i giardini di Suzhou, La Grande Muraglia, 
la tomba del primo imperatore Qin, la 
Residenza Estiva e giardino imperiale 
a Pechino, i palazzi imperiali Ming e 
Qing, il Tempio del Paradiso e l’altare 
sacrificale a Pechino, le Tombe Imperiali 
delle famiglie Qing; ma vanta anche zone 
di incomparabile bellezza naturale, come 
la zona di Guilin con il suo paesaggio 
carsico dovuto all’erosione del terreno 
calcareo, avvenuta migliaia di anni fa, 
quando l’area era sommersa dal mare. 
Per secoli interi, poeti e scrittori sono stati 
affascinati dallo splendore dello scenario 
riportandolo nelle loro opere.

L’itinerario base per avventurarsi alla 
scoperta di questo grande paese prevede 
almeno tre tappe fondamentali: 
PECHINO, XI’AN E SHANGHAI. 
La capitale, con la città proibita, la 
piazza Tienanmen, il Palazzo Imperiale, 
racchiude in sè e rappresenta la duplice 
anima  cinese fatta di tradizione e 
modernità, Shanghai, in origine città di 
pescatori, attualmente appare come una 
città cosmopolita, capitale della moda, 
tanto da essere stata ribattezzata “la 
Parigi d’Oriente”, mentre Xi’an, ex capitale 
voluta dall’imperatore Qin Shi Huang deve 
oggi la sua celebrità all’incredibile Esercito 
dei Guerrieri di Terracotta, un esercito 
composto da 100 carri, 600 cavalli e 7.000 
statute a grandezza naturale a guardia 
della tomba di Qin Shi Huang.

Chi si vuole abbandonare al classico 
“GRAN TOUR” della durata di due 
settimane potrà anche ammirare le 
numerose testimonianze culturali e 
architettoniche della dinastia Ming a 
Nanchino e gli affascinanti giardini di 
Suzhou: il Giardino dell’Amministratore 

Umile, il più rappresentativo dei giardini 
classici cinesi dell’epoca Ming e i Giardini 
Fishnet, la cui casetta delle peonie 
rappresenta il modello originale cha 
ha ispirato nel 1981 la Sala Ming del 
Metropolitan Museum o  Art di New York. 
Sicuramente una sorpresa sarà scoprire 
che al termine di questi ricchissimi itinerari 
culturali, 
In Cina ci si può anche rilassare su 
bellissime SPIAGGE DAL CLIMA 
TROPICALE. L’Isola di Hainan, situata 
nel Mar Cinese meridionale offre la 
bellissima località di Sanya che si sta 
sempre più imponendo come meta 
turistica internazionale grazie alla vita 
notturna piuttosto viva, alle discoteche 
ai pub, ai locali di ogni genere e ai suoi 
divertenti mercatini notturni, ma anche 
lo spettacolare scenario naturale sulla 
spiaggia di Tian Hai Jiao: uno splendido 
paesaggio sulle cui rocce ci sono le 
iscrizioni lasciate da antichi scrittori cinesi 
che hanno descritto in versi la bellezza 
del luogo. Poco distanti e raggiungibile 
in battello la West Island, dalle acque 
pulitissime.



Dipende 28

  PER   MONIGA     
             

 Una alternativa alle prossime elezioni comunali di Moniga del Garda
            Per Moniga è la lista che propone come 
candidato Sindaco la Dottoressa Patrizia Avigo, 
attuale Presidente del Consiglio Comunale. 
Una lista civica composta da due assessori dell’ 
Amministrazione in carica, Fausto Dester e Remo 
Bazzoli, che hanno in questi anni maturato una 
forte esperienza amministrativa, e da un gruppo 
di  persone giovani che intendono apportare alla 
futura amministrazione proposte innovative. 
Persone di varia esperienza professionale, tutte 
accomunate dalla passione e dall’amore per il 
proprio paese, in cui sono nate, cresciute e che 
hanno deciso di  mettere la propria esperienza 
al servizio della comunità.

I NOSTRI PRINCIPI I NOSTRI VALORI LE NOSTRE IDEE

qualità della vita e dell’ambiente
Vogliamo attuare il  sistema di gestione ambientale  
con la collaborazione di  tutti

miglioramento dei servizi pubblici
Abbiamo le energie economiche:sosteniamo i nostri 
ragazzi,le nostre mamme e i nostri anziani

turismo
Rendiamo Moniga più bella, pulita ed accogliente: 
i nostri ospiti aumenteranno

urbanistica
Priorità all’edilizia convenzionata e limitazione di 
interventi nelle aree più urbanizzate

verde pubblico ambiente territorio
tuteliamo e valorizziamo il nostro “tesoro verde” 
con piste ciclopedonali e nuovi accessi a lago 

sicurezza e protezione civile
Presidiamo il territorio tutelando e non  invadendo 
la privacy dei cittadini 

Istruzione e cultura
Investiamo nel sapere: una nuova e moderna 
mediateca  e un concreto potenziamento della 
biblioteca

Sport e tempo libero
Creiamo un rete di impianti  per tutti gli sportivi:
giovani e meno giovani
 
Agricoltura
Promuoviamo i prodotti tipici del nostro 
territorio utilizzando le manifestazioni tradizionali 
rendondole stabili e ricche di eventi collaterali.

PATRIZIA AVIGO, insegnate di scuola media, impegnata nell’ ambito amministrativo dal 1982 
attualmente presidente del Consiglio Comunale e delegata ai servizi sociali.  

FAUSTO DESTER,  imprenditore agricolo, 
assessore 
all’urbanistica uscente, ha seguito la revisione 
del PRG e i nuovi interventi di edilizia 
convenzionata.
        
REMO BAZZOLI, professionista svolge la 
propria attività sul territorio oltre ad avero coperto 
per alcune legisature incarichi assessorili.
               
ALESSANDRO BARUFFA,  particolarmente 
sensibile ai mutamenti dell’ambiente in atto e 
impegnato alla conservazione del territorio e al 
mantenimento dell’equilibrio naturale della  fauna 
locale attuabile anche attraverso l’esercizio della  
caccia.

PIETRO ONESTI, insegnante di educazione fisica, attualmente in pensione ha dedicato il suo tempo 
allo sport e all’aggregazione giovanile

SANDRO NECCHINI, impegnato da anni nel volontariato in campo dell’assistenza e del soccorso  
sanitario in Valtenesi

NIVES ALBORALI, giovane impiegata  presso una banca locale impegnata nel sociale

MARIO REBUSCHI, artigiano di provata esperienza ha dedicato il suo tempo al settore dello sport 
e al gruppo  alpini  

MARCO BRUNI,  agente di commercio impegnato in ambito provinciale nel settore venatorio 

STEFANIA BERTOIA, giovane  laureata in economia all’università di Brescia, ora impiegata nella 
cantina dell’unica cooperativa vitivinicola della zona.

STEFANO RAGNOLI,  giovane calciatore impegnato in ambito professionistico 

IMER VEZZOLA,  titolare dell’Azienda vitivinicola fondata dai nonni a Moniga ed ora portata con 
encomiabile speirito professionale a  livelli mondiali  

elezioni comunali 28 - 29 maggio
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Uffici: 
Via Vicina 15, 
DESENZANO DEL GARDA (BS)

appuntamenti

sport
MILLE MIGLIA 

XXIV Edizione Dall’11 al 14 Maggio 

L’appuntamento è fissato per giovedì 11 
maggio 2006, in Piazza della Vittoria, 
a Brescia, città della Mille Miglia, dove 
durante tutta la giornata verranno effettuate 
le operazioni di Punzonatura e le verifiche 
tecniche-sportive. La prima tappa, prenderà 
il via in notturna da Viale Venezia, alle ore 
20.00. Dopo l’attraversamento del centro 
storico della città di Brescia le vetture in 
gara si dirigeranno a Desenzano del Garda 
e a Verona, concludendo la prima giornata 
con l’arrivo a Ferrara. Dopo due giorni di 
gara, le vetture storiche faranno ritorno a 
Brescia, dove alle 21.40 circa di sabato 13 
maggio, è previsto l’arrivo della prima vettura. 
Il giorno seguente, domenica 14 maggio, 
si svolgeranno le premiazioni ed il pranzo 
ufficiale di chiusura.
  

Nuovi finanziamenti a favore del turismo rurale 
CONTRIBUTI PER I BED&BREAKFAST

Tipologia ricettiva d’origine anglosassone, praticamente sconosciuta nel nostro Paese fino 
ai primi anni Novanta, il bed&breakfast si sta diffondendo con prepotenza anche in Italia e 
nel bresciano. Oggi in provincia se ne contano 92, il doppio rispetto a due anni fa. 
Nel comprensorio gardesano e valsabbino lo sviluppo dei b&b ha ricevuto significativi impulsi 
dal Gal GardaValsabbia, che negli ultimi anni ha avviato diverse azioni a sostegno di queste 
tipologie ricettive. Dopo aver pubblicato, nel 2003 e nel 2004, due bandi per erogare contributi 
(60mila euro) finalizzati in particolare la ristrutturazione degli immobili, il Gal ne pubblica 
ora un terzo, per finanziare l’acquisto di arredamenti e complementi di arredo o interventi 
di adeguamento (opere di imbiancatura, cambiamento di serramenti come porte e finestre, 
ecc.). Tramite i finanziamenti europei Leader+ le spese sostenute saranno finanziate al 30 per 
cento (a fondo perduto). La dotazione finanziaria del bando è pari a 20mila euro. La domanda 
di contributo dovrà essere presentata al Gal entro l’11 maggio. Il testo integrale dei bando è 
consultabile sul sito (www.gal-gardavalsabbia.it) e gli uffici del gal GardaValsabbia, presso 
le due comunità montane di riferimento e i Comuni della Terra tra i Due Laghi. L’obiettivo 
è  quello di consolidare la rete di accoglienza locale, in particolare quella delle aree interne 
delle Comunità Montane dell’Alto Garda Bresciano e della Valle Sabbia, che evidenziano 
una grande carenza di strutture ricettive, soprattutto a basso costo. Nel contesto dei territori 
montani di queste zone, una ricettività del tipo b&b appare la soluzione più appropriata in 
quanto permette, da un lato, di ridurre l’impatto ambientale e, dall’altro, di attivare al massimo 
le risorse endogene, sia dal punto di vista dell’occupazione, soprattutto femminile, che da 
quello della diffusione diretta delle tradizioni e della cultura locale. 

PROGRAMMA 
Giovedì 11 Maggio 2006 
ore 09.30 - 18.00 Punzonatura e verifiche tecniche 
sportive.  
ore 19.00  Cena. 
ore 20.00  Partenza in notturna della 1a vettura 
per la tappa Brescia-Ferrara. 
ore 24.00 Arrivo 1a vettura a Ferrara. 
Venerdì 12 Maggio 2006 
ore 08.30 Partenza della 1a vettura per la tappa 
Ferrara-Roma. 
ore 12.00 - 14.00 Pranzo presso posto di ristoro 
sul percorso. 

ore 20.40 Arrivo della 1a vettura a Roma. 
ore 21.00 Cena e pernottamento. 
Sabato 13 Maggio 2006 
ore 06.30 Partenza della 1a vettura per la tappa 
Roma-Brescia. 
ore 12.00 - 14.00  Pranzo presso posto di ristoro 
sul percorso. 
ore 21.40 Arrivo della 1a vettura a Brescia. 
ore 22.00 Cena e pernottamento. 
Domenica 14 Maggio 2006 
ore 11.00 
Premiazione della Mille Miglia 2006. 
ore 13.00 Pranzo ufficiale di chiusura.

1 maggio Serle (BS) 
Campionato Regionale, moto club 
3-6 maggio Riva del Garda (TN)
 Europeo Yngling, Fraglia Vela
4 maggio Salò (BS) 
Ottavo Trofeo del Lago di Atletica, organizzato 
da Distretto Scolastico n. 40 e Atletica Salò Club 
10+7, stadio comunale, mattinata
6-7 maggio Peschiera del Garda (VR) 
Manifestazione equestre, area del Genio 
Militare. concorso nazionale C* con montepremi. 
giochiamo con il pony,pony games, dimostrazione 
di horseball, battesimo della sella.info e iscrizioni: 
045 986938 - 339 2994953 - 347 1203991
6-7 maggio Malcesine (VR) 
Raduno Corvette,Campo Grande, piazza 
Statuto
6-7 maggio Moniga del Garda (BS) 
Regate Zonali Vodafone/Enipower, 2° Trofeo 
Maurizio Brunelli, Associazione Vela Crema 
7 maggio Mantova Raduno Cicloturistico 
Mantova-Peschiera con il Touring Club. 
Escursione sulla ciclabile che collega la città con 
il Lago di Garda. Due percorsi, uno completo da 
Peschiera a Mantova e uno breve da Mantova al 
Centro del Parco del Mincio in località Bertone. 
Info: 0376/432432  www.turismo.mantova.it 
7 maggio Gargnano (BS) 
28° Trofeo Danesi, classe optimist, C.V.G., 
Segelregatta. Info: tel e fax 0365/71222
7 maggio Sirmione (BS) Passeggiata Ciclistica 
Ecologica, partenza polisportiva Sirmione, via 
Alfieri, ore 10.00
7 maggio Sirmione (BS) Torneo di Minivolley, 
16° circuito provinciale a tappe, U.S. Rovizza, 
presso spiaggia Brema, ore 9.00
7 maggio Brescia Bimbinpiazza, primavera 
dello sport 2006, piazza Loggia. Info: Emanuele 
Petromer al 347 9644243 
11-14 maggio Brescia Mille Miglia XXIV 
edizione
11 maggio Peschiera del Garda (VR) Passaggio 
della Mille Miglia, centro storico secondo l’antico 
percorso, ore 21.00
13 maggio Toscolano Maderno (BS) 
Grand Prix Nazionale del Garda Body Building  
Fitness
13 maggio Salò (BS) 
Trofeo Golf & Wine Louisiana, Golf Il Colombaro, 
info: 0365 43327 www.ilcolombaro.com
13-14 maggio Salò (BS) 
Multistars, gara internazionale tra nazioni di 
atletica leggera, stadio comunale
13-14 maggio Desenzano del Garda (BS) 
Multistars, gara internazionale tra nazioni di 
atletica leggera, centro sportivo Tre Stelle
13-14 maggio Gargnano (BS) 
Torneo di Calcetto a 3, a.m.  Gara e gastronomia a 
Sasso di Gargnano. Info: tel e fax 0365/71222
14 maggio Toscolano Maderno (BS) 
Gardalonga. VIª Maratona del remo
14 maggio Torri del Benaco (VR) 
First 8, regata velica, circuito zonale
14-21 maggio Salò (BS) 
20° Torneo di Calcio , campo da calcio Lino 
Turina
15 maggio Sirmione (BS) 
XIII edizione Torneo Notturno di Calcio, U.S. 
Rovizza e G.S. Lugana, campo sportivo Lugana, 
ore 21.00, info: 030 9196257

15-20 maggio Serle (BS) 
Torneo di bocce, trofeo associazioni e pro loco
16 maggio Salò (BS) Trofeo Notturno Golfo sotto 
la luna, Golf Il Colombaro, info: 0365 43327 20-21 
maggio Garda (VR) 
Auto d’Epoca, gran premio città di Verona
20 maggio Lazise (VR) 22^ Manifestazione di 
pesca, laghetto al Veronello, info: 045 6445112
21 maggio Lazise (VR) Campionato voga alla 
veneta, lungolago Marconi, info: 045 6445112
21 maggio Garda (VR) 
Trofeo del Toma, regata velica, classi: Crocera, 
Ufo22, Fun, First8, Protagonist 7.5
21 maggio Gargnano (BS) Regata Velica, 
classe laser, C.V.G., Segelregatta. Info: tel e fax 
0365/71222
21 maggio Desenzano del Garda (BS) 
15° Trofeo Visconti Thermosanitari, corsa non 
competitiva libera a tutti di 9 e 4 km, ore 8.00 
presso ditta Visconti Thermosanitari
21 maggio Bardolino (VR) 
Raduno d’auto d’epoca per festeggiare l’ASI 
(auto storiche iscrivibili) nel 40° anniversario della 
nascita del club a Bardolino. Lungolago Lenotti, 
ore 11.00-13.00
21 maggio Brescia
Bimbincittà, primavera dello sport 2006, piazza 
Duomo. Info: Emanuele Petromer al 347 
9644243
22 maggio Provincia di Brescia  89° Giro d’Italia: 
tappa Mergozzo-Brescia, 182 km
23 maggio Provincia di Brescia 
89° Giro d’Italia: tappa Rovato-Trento-Monte 
Bondone, 180 km
23 maggio-24 giugno Gargnano (BS) 
Torneo notturno di calcio, categoria dilettanti, 
oratorio S. Pietro di Bogliaco. Info: tel e fax 
0365/71222 
25-28 maggio Desenzano del Garda (BS) 
Campionati Universitari Italiani, classe: Dolphin 
81, Match Race
25-28 maggio Riva del Garda (TN) 
Riva Cup e Europeo della classe International 
14 piedi, Fraglia 
27 maggio Provincia di Brescia 
89° Giro d’Italia: tappa Trento-Aprica, 212 km
27 maggio Gargnano (BS) 
3° Volley Beach Party con live music e Dj, spiaggia 
Fontanelle. Info: tel e fax 0365/71222 
27 maggio Malcesine (VR) 
Festa del Barchet a Cassone, gara di barche a 
due remi, ore 20.00
27-28 maggio Gargnano (BS) 
14 ª Ed. Maggio Volley, torneo misto di pallavolo, 
oratorio. Info: tel e fax 0365/71222 
27-28 maggio Gargnano (BS) 
Regata Velica Gentlemen’s Cup, classe crociera-
monotipi-asso99- C.V.G.-Segelregatta, Info: tel e 
fax 0365/71222 
28 maggio Riva del Garda (TN)
 Barcapescando, gara di pesca organizzata 
dall’Ass. Amici della Tirlindana
28 maggio Tremosine (BS) 
Escursione Guidata, gratuita, iscrizione 
obbligatoria, info: 0365/953185
28 maggio Tignale (BS) 
Passeggiata naturalistica guidata alle PEONIE 
DEL DENERVO, partenza ore 8.00. Pranzo in 
loco organizzato. Iscrizioni presso l’Ufficio Unico 
del Turismo.
28 maggio Bardolino (VR)
 La Gran Fondo, gara ciclistica amatoriale, a cura 
della polisportiva

TORNEO NOTTURNO “LUGANA”
XIII^ edizione del torneo notturno a 7 giocatori 

Il torneo avrà inizio il 15 maggio  presso il campo sportivo di Lugana di Sirmione, sotto l’egida 
del C.S.I. di Brescia. 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 finale; 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 1987 oltre che il ruolo di portiere.La 
formazione vincitrice del torneo si aggiudicherà il 7° Trofeo “Consorzio Lugana”  ed il miglior 
cannoniere si aggiudicherà il 3° Trofeo “Milan Club Sirmione” , mentre un premio speciale 
verrà assegnato alla squadra più giovane.Nella serata del 12 maggio verranno effettuati i 
sorteggi per la formazione dei gironi. Durante la fase finale 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’A.S. Peschiera. Mentre il torneo è stato vinto U.S. Colombare. 
Informazioni tel 0309196257.

MOE KUSA. L’ERBA CHE BRUCIA
Vi abbiamo già presentato l’Artemisia o erba di San Lorenzo, illustrandovi tutte le sue proprietà 
benefiche, ma è piuttosto interessante approfondire una tecnica, conosciuta come MOXA, dal 
giapponese  moe kusa=erba che brucia, in cui la protagonista è ancora l’erba scacciadiavoli.
Si tratta di una metodologia antichissima. Il medico Zhang Zhong Jing, parliamo del II secolo 
d.C.,  raccomandava di bruciare dei bastoncini, in questo caso di cannella, per scaldare dei 
punti specifici, al fine di eliminare il freddo patogeno dall’organismo, proprio attraverso la 
sudorazione. Nei secoli a venire l’erba prescelta per questa tecnica divenne per l’appunto 
l’artemisia. Spesso abbiamo sentito parlare di prodigiosi cambi di postura da parte di bebè 
podalici che, dopo l’esperienza di mammà con la moxa, si sono convinti ad affrontare questo 
brutto mondo nella posizione corretta, risparmiando alla genitrice spiacevoli complicanze ed 
interventi invasivi. Ma che cos’è precisamente e a cosa serve?  Partiamo dalle foglie della 
nostra erbettina officinale: vanno raccolte in pieno solstizio, seccate, triturate fino ad ottenere 
un impasto che viene lavorato per assumere diverse forme: palline, coni o bastoncini. Trattasi 
di materia buona per l’agopuntore, poiché è proprio sui punti corrispondenti dell’agopuntura 
che vengono posizionati questi involtini medicamentosi, per poi essere bruciati. Visto che 
non sempre la seduta è del tutto innocua ed oltre agli aromi può capitare di avvertire una 
certa puzza di pelle abbrustolita, saggezza vuole che gli stessi bastoncini vengano posti sulle 
estremità degli aghi in modo da trasmettere al paziente una piacevole sensazione di calore, 
evitando scottature tanto indesiderate quanto dolorose. La moxa è l’alter ego dell’agopuntura. 
La si utilizza quando siamo in presenza di patologie dovute al freddo, metabolismo lento, 
ciclo mestruale irregolare. E’ quindi un’importante sistema di tonificazione nelle sindromi 
caratterizzate da astenia e freddolosità, nei prolassi, nelle dispepsie.. Nella situazione opposta, 
dove il calore del nostro organismo risulta  eccessivo, è l’agopuntura ad essere chiamata in 
causa. (Elena Pellegrini)
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FRAGLIA VELA DESENZANO
Associazione Sportiva Dilettantistica

Desenzano del Garda (Bs) Porto Maratona
tel.030.9143343 fax 030.9124273

E-mail: info@fragliavela.it www.fragliavela.it

maggio 2006

25-28 maggio  
CAMPIONATI 

UNIVERSITARI 
ITALIANI

La Fraglia Vela organizza 
un Match Race classe: 

Dolphin 81

Primo posto per un equipaggio di donne

VITTORIA 
“ASSICURATA” 
AL FEMMINILE

Successo di pubblico e partecipanti 
per la seconda edizione 

dell’ Allianz Subalpina Sailing Day 
 
Sole, vele e colori sul lago a Desenzano per la seconda 
edizione dell’Allianz Subalpina Sailing Day. Al primo 
posto un equipaggio femminile. Una bella regata 
quella organizzata dall’agenzia Allianz e dal circolo 
velico desenzanese, che anche quest’anno ha raccolto 
numerosi consensi di partecipazione e di pubblico. 
Con questo evento esclusivo la filiale di Allianz ha 
festeggiato con ospiti e clienti la scelta vincente di un 
gruppo assicurativo di successo. La scarsità  del vento 
durante le regate non ha spento lo spirito competitivo 
dei dieci concorrenti in gara. Ed alla fine l’entusiasmo e 
la voglia di vincere ha premiato le ragazze della “barca 
gialla”, prime assolute dell’edizione 2006

Corsi FVD doc

A TUTTA SCUOLA 
Dai ragazzi agli adulti, variegata e 
vincente la proposta degli istruttori 
capitanati da Ivan Inselvini
E siamo a quota 392! Dal 14 marzo alla fine di aprile 
la Fraglia VD ha visto passare decine di giovani alunni 
delle scuole di Desenzano e provincia. Citiamo fra 
queste l’Istituto Don Milani di Montichiari, il liceo Bagatta 
di Desenzano, la Scuola Media Statale Trebeschi 
Catullo sezione di Rivoltella e di Desenzano oltre alla 
Scuola Media Calini di Bedizzole. Purtroppo il tempo 
non sempre è stato favorevole, ma i ragazzi hanno 
comunque potuto avvicinarsi al mondo della vela e 
apprendere i primi rudimenti di questo appassionante 
sport. Sono poi proseguiti i corsi vela per adulti, che 
hanno goduto, durante l’ultimo ponte del 25 aprile, 
di un tempo quasi estivo. In questo modo è stato 
possibile effettuare numerose uscite, favorite tra l’altro 
da una leggera brezza. Condizioni climatiche giuste per 
consolidare la fama  della Fraglia, come palestra ideale 
per la conoscenza dell’abc del vento.

Stand FVD a Seridò

LA VELA PER GIOCO
Alla manifestazione di Montichiari 
dedicata ai bambini 5 Optimist e 2 
istruttrici del nostro gruppo
FVD sbarca a Seridò Montichiari. Dentro l’ormai famosa 
rassegna di Montichiari  dedicata ai giochi per i bambini 
(22 Aprile al 1 Maggio) c’erano infatti anche gli Optimist 
e due istruttrici del nostro team. Una festa di primavera 
Seridò. Con dedica speciale al divertimento dei piccoli 
e numerosissimi visitatori, felici di passeggiare e 
interagire in questo bellissimo paese dei balocchi. E 
un gioco speciale è stato quello proposto da Fraglia 
Vela Desenzano. Anna e Valentina, giovanissime 
insegnanti del gruppo velico desenzanese hanno infatti 
inserito nello stand 5 Optimist, costruiti su misura per 
bambini dai 3 ai 5 anni. In questo modo moltissimi 
bimbi hanno potuto avvicinarsi, in modo creativo e 
giocoso, al mondo della vela. Restiamo così in attesa 
delle future evoluzioni dei novelli mini skipper sulle 
rive del lago di Garda.
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pagine a cura della Fraglia Vela Desenzano

FRAGLIA VELA DESENZANO 
Associazione Sportiva Dilettantistica
DESENZANO DEL GARDA (Bs) Porto Maratona 
tel.030.9143343 fax 030.9124273
E-mail: info@fragliavela.it  www.fragliavela.it 

SEGRETERIA : 
aperto tutte le mattine: orario 10.00 - 12.00
pomeriggio:  orario 16.00 -18.00 ma-me-ve-sa

55 equipaggi hanno partecipato alla regata 

TRIS DI TROFEI VELICI A DESENZANO
Le coppe “Tridentina”, “Flavio Visconti” e “Miralis”, con il sostegno dello Sponsor Allianz Subalpina 
Agenzia di Desenzano del Garda, premiano 8 vincitori nelle diverse classi. Si rinnova l’impegno 
organizzativo del team Fraglia Vela Desenzano, guidato da Gigi Cabrini 
Tre marchi per 8 vincitori di regata nelle 
singole classi veliche. Così i risultati dei 
Trofei Tridentina (41^ edizione), Flavio 
Visconti (34^) e Miralis (2^), per una serie di 
riconoscimenti consegnati nel tradizionale 
appuntamento di Primavera, organizzato da 
Fraglia Vela Desenzano, in fattiva e dinamica 
collaborazione con l’agenzia di Assicurazioni 
Allianz Subalpina di  Desenzano, nello 
specchio di regata del golfo desenzanese. La 
scarsità del vento non ha scalfito l’impegno 
delle oltre cinquanta imbarcazioni che hanno 
dato vita a questa competizione agonistica 
che ricorda i Caduti della Brigata Tridentina in 
Russia e la figura dell’architetto desenzanese 
Flavio Visconti. 
Primo posto nella Categoria Crociera B 
per “Machete”, FVD Desenzano, timoniere 
Stefano Foschini, armatore Angelo Foschini; 
Crociera C, “Hellcat”, CVT Maderno, 
Aldo Alberti, Luciano Gnocchi; Crociera 
D, “Baraonda”, FVD Desenzano, Alberto 
Bonatti, Pierantonio Di Paolo; Crociera E, 
“10 e Lode”, SCG Salò, Giorgio Noleppi 
timoniere e armatore; Crociera F, “Anita”, 
Marini, Marini; Monotipi; “L’una e l’altra”, FVD 
Desenzano, Gaetano Breviglieri, Antonio 
Tacca; Dolphin 81; “N’do It”, FVD Desenzano, 

Francesco Crippa timoniere e armatore; 
Protagonist, “Avec Plaisir” Associazione Vela 
Crema, Fabiano Osti, AVC. Nel computo della 
classifica del Campionato Zonale si segnala 
al primo posto nei Dolphin 81 “La 220 Energia 
per l’ambiente” di Fraglia Vela Desenzano, 
timonata da Nicola Marini, armatore Brixia 
Sailing Team e gradino più alto del podio 
nei Protagonist per “Kalyos.it Wild Rat2,del 
Circolo Vela Gargnano con al timone Alberto 
Bonatti, armatori Alberti/Bonatti/Cicchetti. La 
cronaca della gara rammenta la partenza alle 
9 del mattino per classi Crociera e Dolphin, 
accompagnata da un Peler leggero. Vento 
tanto lieve che costringeva i giudici al cambio 
di ben 3 campi di regata a causa dei continui 
giri dell’aria. Il via ai Protagonist è stato dato 
invece intorno alle 10 e mezza con un accenno 
di “Vinessa” che è andata scemare lentamente 
nel proseguimento del match. 
Come tutti gli anni la manifestazione ha visto la 
presenza, per premiazioni e lancio dalla barca 
di una corona d’alloro in ricordo del sacrificio 
sul fronte russo, insieme al Presidente di FVD 
Gigi Cabrini, dei rappresentati del Gruppo 
ANA di Desenzano e della Famiglia Visconti 
e di…Piva responsabile della locale Agenzia 
d’assicurazioni Allianz Subalpina
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Giornale del Garda

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

P E R  L A  VOSTRA  PUBBLICITA': 
tel. 030.9991662  - 335.6116353

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 

GLI GNOMI

Calzature per Bambini
Piazza Garibaldi, 70  Desenzano 

Tel 030 9121389  

Dipende è 
...in tutte le Edicole, 
Biblioteche, Uffici IAT, 

Comuni, Pro Loco
del Lago di Garda 

e delle Colline More-
niche 

e... dai nostri amici:

Il Giornale del Garda  ringrazia la  COMUNITA' del GARDA per la collaborazione

w w w . g i o r n a l e d e l g a r d a . n e t
  16,00 Euro all'anno:   ABBONATO 
  52,00 Euro all'anno:   SOSTENITORE
100,00 Euro all'anno:  SANTIFICABILE

conto corrente postale

12107256
intestato a 

INDIPENDENTEMENTE   

A B B O N A M E N T I  
 Dipende Giornale del Garda

a casa tua ogni mese

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

per un anno a partire da qualsiasi giorno


