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esenzano elegge la nuova Amministrazione.
Gli schieramenti in lizza comunicano i loro
intenti programmatici. Nel prossimo numero
riprenderà il tradizionale monitoraggio della
società civile ad ampio raggio della Capitale del
Garda e del suo hinterland

DOPO L’URNA
DALLE PAROLE
AI FATTI

Fine del conto alla rovescia. Desenzano va alle urne, con il suo carico
politico progettuale autorevole, a cura dei vari schieramenti. Evento
importante. E, come si dice secondo tradizione, momento in cui si manifesta la
democrazia nel suo ruolo fondamentale. Cercando di evitare il luogo comune,
anche D del Garda, ha destinato numerosi spazi alla competizione elettorale
desenzanese. Un servizio ed una scelta utili, per chi ne ha fatto richiesta, a
chiarire il tipo di impegno personale dei vari candidati. Tra le varie pagine
è interessante segnalare l’intervista ai tre candidati Sindaci in gara. Un
documento in più per far conoscere gli intenti programmatici del tris di
schieramenti in lizza. In sostanza abbiamo cercato, con la speranza di esserci
riusciti, di effettuare un servizio di comunicazione operativa. Nel prossimo
numero D del Garda tornerà nella sua veste contenutistica più tradizionale.
Con la novità di cadenzare l’uscita a ﬁne giugno, in contemporanea con il
fratello maggiore Dipende – Giornale del Garda, per aggiungere sempre più
corpo dinamico al progetto editoriale complessivo. In quel periodo i giochi
amministrativi saranno conclusi. E dalle parole bisognerà passare ai fatti.
Ovvero dagli schemi di programma, ci si dovrà spostare agli atti di gestione
diretta del consenso ricevuto dagli elettori. Da quel momento D del Garda
proseguirà il monitoraggio giornalistico sugli eventi di Desenzano e dintorni.
Ricordando che lo specchio di questa tanto citata Capitale del Garda,
riﬂette i movimenti generali di un territorio molto vivace sotto ogni aspetto
della società civile che non riguarda solo la politica. Parliamo della grande
propositività a livello imprenditoriale, nessun campo escluso. Dal turismo al
commercio, come tradizionali elementi di traino dell’economia locale. Ma
anche dall’ industria all’ artigianato, che a loro volta offrono opportunità di
lavoro e di crescita. Ma parliamo anche di tutta una serie di aspettative legate
al mondo della famiglia in generale, oltre che dei giovani e degli anziani in
particolare. Realtà complesse e cariche di energia, tutte da raccontare, che
cercano sicurezza e sostegno in questo viaggio verso un futuro che corre con
accelerazioni sempre più avvincenti.
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Drinking

CAFFE’ LUNA
Via Porto Vecchio,4
Desenzano del Garda

Desenzano - Capolaterra
Via Gherla. n.4

Eating
Trattoria

Il Fiore

Tel.030.9103302
Via porte Rosse,8 - Vaccarolo

TRATTORIA
“MADONNA DELLA SCOPERTA”
Tel. 030 9103303
chiuso il mercoledì
Via Madonna della Scoperta,1/3
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Azienda Agrituristica Armea

Ristorante e Ospitalità in agriturismo il Venerdì Sabato e Domenica

Loc. Armea S.Martino d.B. tel. 0309910481
e.mail info@agriturismoarmea.it

Polleria TOMASONI Macelleria Gastronomia pronta a cuocere Rosticceria
Via Agello,66 Rivoltella del Garda Tel.030.9901632
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candidati sindaco
per Desenzano, 13
liste, 255 aspiranti
alla carica di
Consigliere Comunale. Le
donne in lizza sono solo
72: pari al 27%,nel caso
peggiore la percentuale è del
20%, ma arriva al 45%nei
liberaldemocratici. 45 donne
ﬁgurano nelle 8 liste del
centrodestra che sostengono

Felice Anelli; 16 nelle 3 del
centrosinistra di Fiorenzo
Pienazza, 11 nelle due che
puntano su Enrico Frosi.
Nessuna corre per diventare
Sindaco. Sono questi i
‘numeri’ delle prossime
Elezioni Amministrative
indette il 27 e 28 maggio per
scegliere Sindaco e Consiglio
Comunale. I desenzanesi che
hanno diritto al voto sono

20.131 con netta prevalenza
del ‘gentil sesso’ che conta
10.729 votanti, ben 1327 in
più rispetto ai maschi. Agli
aspiranti Sindaco abbiamo
rivolto tre domande così
da offrire ai lettori di
“D”un’informazione in più,
che non guasta mai quando
si tratta di scegliere.
di Ennio Moruzzi

LE NOSTRE DOMANDE

1) Qual é il vostro approccio da amministratori pubblici al lago?
2) Turismo, commercio, industria, artigianato: come si pone il vostro impegno politico nei riguardi di
queste tipologie economiche presenti a Desenzano?
3) Quali prospettive di evoluzione e di progetto intendete sostenere per la qualità della vita di chi
appartiene alla terza età e di opportunità di lavoro a favore dei giovani?
Ecco le risposte:

FIORENZO PIENAZZA
Il bene lago va salvaguardato. Lo stiamo
facendo e lo faremo in futuro con interventi
sulle reti, potenziamento del collettore per
un investimento già inserito nel piano delle
opere di 1,6 milioni di euro. L’acqua è
risorsa idrica anche per l’acquedotto e, più
in generale, per l’economia turistica. Ecco
perché vogliamo contare di più quando si
decide, salvaguardando ambiente, livelli del
lago, navigazione, favorendo l’accessibilità.
Per gli artigiani l’impegno prioritario è quello
di far partire, nel più breve tempo possibile
la nuova area artigianale della Pigna a
Rivoltella. Turismo e commercio pur nella
diversiﬁcazione economica della città, sono
fondamentali per l’economia. Investiremo
sulla nuova segnaletica per allontanare il
trafﬁco dal centro, muoversi ancor meglio e
più sicuri; già sono stati pubblicati i bandi di
project ﬁnancing per costruire parcheggio alla
Maratona e palazzetto dello sport. Insomma
più servizi e strutture. Quanto ai giovani
le opportunità di lavoro locali arrivano da
artigianato, commercio e turismo. Funziona
bene l’informagiovani che è diventato punto
centrale della rete bresciana. Quanto alla
terza età potenzieremo il coinvolgimento
degli anziani già operativo, nelle attività di
gestione dei servizi, facendoli sentire utili.

ENRICO FROSI
Il lago è la nostra prima risorsa.
Ma è un patrimonio inaccessibile, bello
ma non godibile. Mancano spiagge e porti,
percorsi a lago. Per questo intendo realizzare
nuove spiagge al Desenzanino e spiaggia
d’Oro ma anche eliminare gli scarichi a
lago.
Desenzano ha differenti comparti economici,
turismo e commercio rappresentano il vero
‘valore aggiunto’.
La città non sta al passo. Ecco perché servono
più parcheggi sotterranei, spiagge, porti,
teatro, palazzetto dello sport da realizzare con
fondi dei privati in cambio della gestione.
Ritengo che l’iniziativa principale per
la terza età sia quella di continuare a
fare vivere gli anziani nella società, farli
partecipare alle attività, coinvolgerli nella
vita della città perché continuino a sentirsi
vivi. I centri sociali servono se non diventano
un ‘parcheggio’. Voglio dar loro un ruolo a
livello di comune.
Ai giovani dico che istituirò un’assessorato
delle politiche giovanili ed un comitato che
rappresenti le loro esigenze.
Le opportunità di lavoro arrivano da
un’economia che cresce, non mi pare sia il
caso ad esempio di turismo e commercio.
Lavorerò per il loro rilancio.

FELICE ANELLI
Il lago è una ricchezza e va tutelato innanzitutto
con la assoluta inediﬁcabilità della fascia a
lago. Ma non basta. Ritengo necessaria una
forte azione di difesa dagli scarichi che ancora
purtroppo ﬁniscono a lago e contribuiscono
a inquinarlo, la suddivisione delle reti
fognarie, il potenziamento del collettore. Ma
penso anche alla salvaguardia dell’ambiente
attraverso una nuova regolamentazione dei
livelli che tenga conto degli abitanti delle rive,
delle attività economiche come il turismo.
Vogliamo contare, come comune, laddove si
decide.
Per gli artigiani metteremo a disposizione le
aree in località Pigna deﬁnite ben 5 anni fa.
Turismo e commercio sono fondamentali per
la nostra economia: punto a creare strutture,
rendere più vivibile la città,nche sulla
promozione attraverso i consorzi di comuni.
Per il commercio penso a creare una consulta
con gli operatori.
Giovani e anziani possono aiutarsi a vicenda.
Per il lavoro giovanile ritengo che servano
maggiori informazioni e sostegno potenziando
lo ‘sportello giovani’.
Per la terza età guardo a biblioteca e punto
d’incontro come a strutture aperte di sera, da
rivitalizzare con il concorso degli utenti e del
volontariato.
Desenzano del Garda
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Finalmente a Desenzano un Sindaco
che si attiva per la tutela dei ragazzi nelle discoteche,
promuovendo campagne a favore dell’amore per la vita.
Durante tutta la campagna elettorale il candidato Sindaco ENRICO FROSI
sostenuto dalle liste
“CORAGGIO PER CAMBIARE” “AMICI MIEI, SPORT e AMBIENTE”
ha presenziato a numerose manifestazioni in vari locali della città,
portando il suo messaggio a sostegno di un “divertimento sicuro”.
La sua comunicazione si è sempre basata sull’augurio di trascorrere
una serata all’insegna della massima goliardia e, contemporaneamente,
di prestare altrettanta attenzione prima di mettersi alla guida,
onde evitare le tragedie della notte di cui la cronaca è purtroppo satura.
L’iniziativa è stata recepita molto positivamente dalle famiglie, al punto che
la sede è stata tempestata di telefonate di genitori intenzionati a complimentarsi con il candidato Sindaco Frosi.
Il leit motiv delle chiamate è stata la frase:
“Finalmente un Sindaco che non si rinchiude in un ufﬁcio ad elencare i
problemi dei giovani senza affrontarli, ma scende in campo per risolverli”
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messaggio elettorale

LISTA CANDIDATI
"CORAGGIO PER CAMBIARE"

LISTA CANDIDATI
"AMICI MIEI - SPORT e AMBIENTE"

De Gasperini Giuseppe
Anzeloni Massimiliano detto Max
Bazoli Adriano
Bettinzoli Marco
Bonora Cirillo
Borella Tiziano detto Pacio
Bottardi Marco detto Mastro
Bresciani Elena
Cannata Angela
Colabella Micaela
Dallai Gianfranco
De Lai Luigi
De Rossi Sabrina
Egi Giovanna
Ferrari Umberta
Fezzardi Giorgio
Pezza Michele
Pierri Antonio
Zamboni Roberto detto Il Fiorista
Zenoglio Paolo

Fattori Enzo
Aumaitre Adrialini detta Adri
Braga Jones detto William
Cauzzi Lino
Ciancetta Gabriella
Di Lullo Alessandro
Facchetti Daniele
Magentini Renzo
Marino Livio
Mulazzi Renzo
Pizzi Gianluca
Rabaud Nicolas
Ramazzini Maria Pia detta Mapi
Rapetti Luca
Reda Paolo
Rigon Simona
Rubino Sonia
Salerno Mirko
Togni Matteo
Frignani Gigi Carlo

Desenzano del Garda
Mandatario elettorale: Michele Pezza
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Le Liste
“CORAGGIO PER CAMBIARE” e AMICI MIEI - SPORT e AMBIENTE”
ringraziano il candidato Sindaco Enrico Frosi
per la realizzazione di una spettacolare campagna elettorale,
mai realizzata ﬁno ad ora in un contesto come quello della città di Desenzano,
per promuovere un Sindaco giovane e dinamico con un programma innovativo e concreto, al di fuori di interessi di partito.
Manifesti afﬁssi in ogni angolo della città, magliette e cappellini distribuiti
ovunque, un video che illustra il programma elettorale, cd musicali, penne,
agendine, portachiavi ed accendini utilizzati da un’inﬁnità di persone, bustine
di zucchero pronte ad addolcire la giornata di tutti, nonché i passaggi aerei
dello striscione “Frosi Sindaco fai volare Desenzano”, rappresentano già di
per sé un’originale particolarità di ciò che è stato realizzato durante gli otto
mesi di attivismo politico.
Ricordiamo tutta l’attività di informazione, mediante inserzioni su quotidiani
e riviste, per far conoscere a tutti, in modo costante e puntuale,
le nostre proposte programmatiche.
E tutto questo grazie soprattutto alla generosa collaborazione di tanti amici e
militanti che hanno contribuito, con omaggi e iniziative personali, al successo
di questa campagna elettorale del terzo millennio che è già entrata a far parte
della storia di Desenzano.

I sostenitori di Enrico Frosi
8
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messaggio elettorale

messaggio elettorale a cura del candidato

P

ietro Barziza sostiene con la propria
candidatura Fiorenzo Pienazza e dice
no all’ediﬁcazione selvaggia. L’assurdo
stravolgimento del
territorio, ben rappresentato
osservando una foto di
Desenzano, scattata da
un dirigibile ai primi del
Novecento. L’obbligo di
cambiare tendenza per
evitare il collasso, seguendo
le indicazioni della giunta
uscente. www.ﬁorenzopienazza.eu

URBANIZZAZIONE SI
DEGRADO NO
Immagine scattata nel 1919
dal dirigibile “Angelo Berardi”
Foto pubblicata per gentile concessione dell’ Archivio Privato
dell’Avvocato Marco Barziza di
Desenzano del Garda

“Fino a che punto vogliamo arrivare con
gli insediamenti a lago?”. La domanda di
Pietro Barziza, il notaio desenzanese che si
candida nella lista a sostegno della riconferma
a Sindaco di Fiorenzo Pienazza, scaturisce
dall’attenta osservazione di una foto d’epoca di
Desenzano del Garda, scattata da un dirigibile.
L’immagine è sintomatica e vale più di mille
parole. “L’esempio di questa fotograﬁa, mette
in evidenza quello che gli interventi realizzati
ﬁno ad oggi a Desenzano, hanno prodotto: un

degrado ambientale che è sotto gli occhi di
tutti”. Quello che colpisce nell’osservare
il vecchio reperto, che rafﬁgura uno
scenario desenzanese primo Novecento
dall’alto, è il confronto con l’attualità.
In sostanza il golfo di Desenzano del
Garda e dintorni, se paragonato al
passato, oggi assomiglia tristemente
ad un desolante bacino di carenaggio.
“Per questo è importante valutare con
cura ogni tipo di intervento di urbanizzazione,
nessuno escluso – prosegue Barziza – per
evitare quella leggerezza metodologica di
approccio, legata esclusivamente al proﬁtto. E’
un tipo di ragionamento che non fa una grinza.
Eppure ﬁno ad oggi nessuno l’ha seguito”.
Vale la pena ricordare, a questo proposito,
le costanti polemiche che si susseguono da
almeno quarant’anni sulla questione inerente
le costruzioni. Una querelle che non riguarda
naturalmente solo Desenzano, ma che proprio a

Desenzano si è sempre sciolta al sole in ragione
del proﬁtto, per pochi, e di danno per i normali
residenti. “La realtà di tutti i giorni – continua
Pietro Barziza – ci fa vedere una città, che, ancor
prima di diventarlo sostanzialmente a livello
economico e sociale, ha già tutti i problemi
delle grandi aggregazioni metropolitane.
Eccesso di trafﬁco, scarsa sicurezza, attività
illecite in incremento, eccetera. La giunta
guidata da Fiorenzo Pienazza, ha cercato in
questi cinque anni di limitare questa tendenza,
con buoni risultati, ma bisogna continuare”.
L’alternativa è il degrado, legato ad un ﬁnto
proﬁtto destinato a tramutarsi in fallimento.
“La mia dichiarazione di voto – conclude il
notaio Pietro Barziza – altro non è che un atto
d’amore concreto verso la mia città, per evitare
alle future generazioni di non poterne sfruttare
le potenzialità riferite al lago, all’ambiente ed
al piacere di abitarla.”
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messaggio elettorale
a cura del candidato

COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA
ELEZIONI AMMINISTRATIVE
27 – 28 MAGGIO 2007
“Ho accettato di sostenere la candidatura a Sindaco di FELICE ANELLI (detto CINO)
perché, avendo avuto l’opportunità di collaborare nel suo precedente mandato, ne
ho apprezzato ONESTA’, DISPONIBILITA’ E CONCRETEZZA, qualità fondamentali
per una amministrazione vicina e sensibile alle esigenze dei cittadini. Con il Vostro
voto il mio impegno si tradurrà in realtà.” Gianfranco Merici

I miei impegni da Consigliere Comunale:
SICUREZZA:
- videocontrollo della città mediante capillare installazione di telecamere, con particolare riguardo alle
zone di maggior rischio;
- maggior coordinamento di tutte le forze dell’ordine
presenti sul territorio;
- pattugliamento diurno e notturno e lotta alla
clandestinità.
AMBIENTE E TERRITORIO:
- promozione sviluppo di energie alternative,
geotermiche e solari, mediante incentivo su
progetti ﬁnalizzati e studio di fattibilità per lo
sfruttamento geotermico del lago;
- attuazione del Piano di Gestione del Territorio
integrato con il piano dei servizi;
- incentivi al recupero del patrimonio edilizio
esistente, anche nelle zone agricole.
PRESSIONE FISCALE:
- abbattimento dell’ICI sulla prima casa;
- abbattimento addizionale IRPEF;
- riduzione oneri di urbanizzazione per nuovi ediﬁci
a basso consumo energetico.
VIABILITA’:
- limitazione del trafﬁco veicolare che attraversa la
città;
- istituzione di “parcheggi terminali” di cintura
collegati al centro con bus navetta;
- potenziamento ed estensione dei circuiti
ciclo-pedonali verso strade periferiche e luoghi di
interesse naturalistico e culturale;
- videocontrollo negli incroci semaforizzati.

ISTRUZIONE E CULTURA:
- recuperare e valorizzare il patrimonio paesaggistico, artistico e storico culturale esistente sul territorio
comunale;
- recupero del Castello per attività ludiche culturali.
ATTIVITA’ PRODUTTIVE:
- commercio: riqualiﬁcazione strutturale dei negozi di
quartiere e dell’arredo urbano;
- perseguimento del commercio abusivo.
- artigianato: concreta attuazione del piano insediamenti “LA PIGNA” con assegnazione delle aree di
proprietà del comune;
- agricoltura: promozione dei prodotti tipici locali
ed inserimento nelle guide turistiche di circuiti che
prevedano la visita delle aziende e del territorio
agreste.
- turismo: riqualiﬁcazione delle strutture ricettive
esistenti;
- recupero della balneabilità del lago;
- collaborazione con le associazioni di categoria per
la promozione nazionale ed internazionale;
- promozione di attività ed eventi culturali.
PERIFERIE:
tema a me particolarmente caro, avendo vissuto gli
anni di gioventù a Vaccarolo.
Il mio impegno futuro è rivolto al potenziamento di
infrastrutture, servizi e viabilità, anche mediante
l’incentivazione all’insediamento di nuove famiglie,
al ﬁne di valorizzare il contesto agreste morenico,
recuperandone valori, cultura e tradizioni.
Potete contattarmi al n. 333 1084997
Oppure E-mail: merici-gian@libero.it

CON ANELLI PER ANELLI

Merici
MERICI

Desenzano del Garda

11

In lista con FI Italia a sostegno di Anelli

TUTTI I “PER”
DI MARIDA BENEDETTI
Una storia personale fatta di professionalità, impegno,
rigore e tutela effettiva delle pari opportunità.

a cura del candidato

Il segno “per” di Marida Benedetti, candidata
nella lista di Forza Italia in appoggio a Cino
Anelli, dedicato e devoluto al servizio di
Desenzano del Garda. Con una moltiplicazione
esecutiva programmatica di idee a favore di
Donne, Famiglia, Giovani, Anziani, Sicurezza,
Valori Cristiani, Opere Pubbliche Territorio
e Turismo. “Con questi stimoli – spiega con
determinazione Marida Benedetti – voglio
dimostrare fattivamente il mio amore per
Desenzano”. Un bel progetto quello della
dinamica professionista desenzanese. Un vestito
adeguato alla sua verve operativa a livello di
impegno politico e civile ormai consolidata.
Senza dimenticare un background professionale
personale di tutto rispetto. Ovvero quello che
rammenta la sua attività di medico chirurgo,
specializzato in ortodonzia, che svolge proprio
a Desenzano da oltre vent’anni. Poi c’è tutta
l’attività pubblica che ruota principalmente,
ma non solo, nella partecipazione attiva in
organizzazioni che rilanciano in chiave non formale il ruolo della donna, all’interno della società civile.
A cominciare dalla rappresentanza delle donne medico all’interno del CNDI (Consiglio Nazionale Donne
Italiane), la più antica associazione femminile, oltre che la presidenza della Commissione Pari Opportunità
della Provincia di Brescia. Tasselli di storia e di lavoro, interpretati con la consueta efﬁcienza operativa a
vari livelli. Centri propulsivi di tutta questa serie di azioni, l’ambiente e le problematiche delle donne, visti
da Marida Benedetti con l’occhio qualiﬁcato di chi il suo spazio l’ha conquistato con le proprie mani. “E’
chiaro che come donna sento, intuisco, capisco il mondo femminile nei suoi svariati aspetti, e ne percepisco i
bisogni – spiega Marida - con le donne ed alle donne, in particolare quelle che rischiano di essere emarginate
e relegate in secondo piano, intendo dedicare il mio tempo e la mia esperienza professionale e politica”.
Si tratta di una scelta precisa, che evita la staticità del ragionamento a favore di regole e tutele rigorose.
“Perché ogni donna – prosegue la Candidata di Forza Italia - al di là dell’età, ha molto da dire e da dare
ancora a tutti noi che troppo spesso dimentichiamo il valore della saggezza, maturata giorno dopo giorno,
nella quotidianità”. Perché è proprio nella quotidianità che si leggono l’impegno ed il lavoro delle donne. In
quel mondo fatto di famiglia, ﬁgli e professione, quali rituali complessi, ma spesso trascurati, perché di fatto
sempre relegati ad un’ovvietà poco rispettosa. E questo pensiero, supportato anche da argomentazioni a cura
di esperti, mette in primo piano il ruolo della donna all’interno dell’economia, con il suo motore silenzioso,
ma indispensabile alla crescita organizzativa strutturale di ogni società. “Anche per questi importanti
motivi – aggiunge Marida Benedetti - sarà mio impegno dedicare tempo e costruire progetti per rispondere
ad esempio alle esigenze delle donne pensionate, molte delle quali ho avuto l’occasione di incontrare
durante una delle iniziative promosse dal Coordinamento delle Donne Pensionate di Brescia. Donne che
rappresentano una ricchezza sociale di grande valore: per l’impegno profuso alla famiglia, per essersi
impegnate anche fuori casa, per essersi dedicate all’impegno politico, per aver ottenuto risultati e conquiste
che fanno grandi le donne, non solo nella giornata loro dedicata, ma sempre, tutti i giorni dell’anno”.
L’esempio tracciato da Marida Benedetti è inequivocabile ed esalta con il suo marchio sensibile un ambito a
volte dimenticato. Da qui partono idealmente le radici civili e appassionate di quel segno “per” destinato alla
crescita di Desenzano e di tutta la sua gente.

MARIDA

BENEDETTI
candidata nella lista di Forza Italia

”Per tutelare

la famiglia,
i giovani
e gli anziani”
PER ADEGUARE
I SERVIZI A TUTTI
PER LA DIFESA
DELLE TRADIZIONI E DEI VALORI CRISTIANI

PER LA TUTELA
DELLA DONNA

PER LA SICUREZZA
DEI CITTADINI

PER ARMONIZZARE
LE OPERE PUBBLICHE, IL TERRITORIO,
LA RETE STRADALE

PER SVILUPPARE
IL TURISMO

Marida Benedetti, Desenzanese è
medico chirurgo, coniugata e madre
di un ﬁglio. Specializzata in ortodonzia svolge la sua attività di professionista a Desenzano da oltre 20 anni.
E’ stata rappresentante delle donne
medico nel Cndi (Consiglio Nazionale Donne Italiane), la più antica
associazione femminile e Presidente
della Commissione Pari Opportunità
della Provincia di Brescia.

Benedetti
BENEDETTI
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messaggio elettorale

Elezioni comunali 27-28 Maggio 2007
Desenzano del Garda

Vota Anelli, Vota Forza Italia
e Scrivi GUERINI
E’ ora che la frase “Desenzano Capitale del
Garda”, corrisponda ﬁnalmente a qualcosa di
concreto, oltre che coprire l’immobilismo con un
ingiustiﬁcato senso di superiorità. Desenzano ha
bisogno non solo dell’amore che tutti i candidati
gli giurano eterno, ma di un fattivo impegno a
risolverne i reali problemi economici e urbanistici. L’Amministrazione uscente, dopo cinque anni,
non ha ancora deciso se Desenzano ha vocazione
turistica, produttiva, agricola o altro, da deﬁnirsi
con un bel convegno ed un libro patinato (pagato
dai cittadini). Intanto gli artigiani della Pigna
ancora aspettano e ingannano il tempo girando
in tondo sulle nuove rotatorie, il Castello è stato restituito ai cittadini senza dir loro che cosa
possono farsene, il turismo e gli albergatori ancora chiedono il sostegno di iniziative valide, i
commercianti si leccano le ferite dei nuovi costi
dei plateatici. Gli unici contenti sono i numerosi
consulenti di una giunta di professori.
Per Desenzano prometto il mio impegno.
Cesare Guerini,
48 anni, sposato con due ﬁgli.
Ha prestato servizio come ufﬁciale di complemento degli
Alpini. Ingegnere libero profes-

Guerini

sionista dal 1985, è responsabile dei servizi tecnici del Comune di Carpendolo e del settore
edilizia privata ed urbanistica
GUERINI

messaggio elettorale

del Comune di Sirmione.
Desenzano del Garda
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Mi chiamo IRINA ELEFTERIU e sono nata a Hateg (Romania)
il 30 aprile 1954. laureata in ingegneria, risiedo a Desenzano
del Garda dal 1992 e sono sposata con un desenzanese .
Sono cittadina italiana dal 1994.
Ho avuto la fortuna di integrarmi perfettamente in questa
stupenda città e mi piacerebbe poter aiutare altri cittadini
stranieri residenti in città ad inserirsi in questa comunità. Per
questo motivo mi sono candidata e spero di riuscire in questo
intento. Siamo cittadini europei, e oggi più che mai per vincere
paure e incertezze dobbiamo conoscerci meglio e impegnarci
tutti.
Invito dunque i cittadini favorevoli all’integrazione, sia italiani che stranieri, ad accordarmi la preferenza perché possa
impegnarmi per una migliore convivenza.
Venite a votare, ne avete il diritto!
FELICE ANELLI Sindaco
IRINA ELEFTERIU Consigliere
Desteaptà-te romane! Cu dorul de casà in suflet si cu dorinza
de un trai mai bun Veniti sà votati!
FELICE ANELLI Sindaco
IRINA ELEFTERIU Consigliere
I rumeni e tutti i cittadini dell’Unione Europea residenti in
Desenzano del Garda , hanno il diritto di votare alle elezioni
amministrative purchè si ano iscritti alla lista elettorale .
a cura del candidato -

Irina Elefteriu

IRINA
ELEFTERIU
Residente a Desenzano del Garda dal 1992

Elefteriu

Candidata alla carica di Consigliere Comunale
con Felice Anelli (detto Cino) candidato Sindaco

ELEFTERIU

“Elezioni comunali
27-28 Maggio 2007
Desenzano del Garda

Vota Anelli,
Vota Forza Italia
e
Scrivi ORIO
“Sono convinto che con il Vostro
sostegno potremo fare molto per
ridare splendore alla nostra città”
Silvano Orio
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a cura del candidato
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“S

olstizio” dal latino solstitiu(m) composto da sol-solis
sole e di un corradicale sistere fermarsi signiﬁca “sosta del sole” perché in questo periodo il
sole sembra fermarsi. Un’antica credenza sostiene
che in questa notte il sole (fuoco) si sposi con la luna (acqua)
e che da questa cerimonia scaturiscano energie beneﬁche che
si riversano sulla terra, per questo motivo vi fu nel tempo, un
proliferare di riti relativi al fuoco (i falò) e all’acqua (anche sotto
forma di rugiada).

LA MAGICA NOTTE
DI SAN GIOVANNI
di Velise Bonfante

I popoli antichi, il cui ritmo veniva scandito
dal sole e dalle fasi lunari, chiamavano i
due solstizi “porte”: Porta degli Dei o degli
Immortali quello invernale, Porta degli
Uomini quello estivo. Se nell’antica Roma
i due solistizi erano consacrati a Giano
Bifronte, il dio guardiano delle soglie e
dei passaggi, oggi vi troviamo due San
Giovanni, infatti, il 24 giugno secondo il
calendario liturgico si celebra San Giovanni
Battista e il 27 dicembre S. Giovanni
Evangelista e fu per questo motivo che
nel tempo vi fu un mescolarsi di tradizioni
pagane con elementi della ritualità cristiana.
San Giovanni
Giovanni Battista è l’unico santo, oltre la
Madre del Signore, del quale si celebra
con la nascita al cielo anche la nascita
secondo la carne. Fu il più grande fra i
profeti perché poté additare l’Agnello di
Dio che toglie il peccato del mondo. La sua
vocazione profetica ﬁn dal grembo materno
è circondata da eventi straordinari, pieni di
gioia messianica, che preparano la nascita
di Gesù. Giovanni è il Precursore del Cristo
con la parola con la vita. Il battesimo di
penitenza che accompagna l’annunzio
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degli ultimi tempi è ﬁgura del Battesimo
secondo lo Spirito. La data della festa, tre
mesi dopo l’Annunciazione e sei prima del
Natale, risponde alle indicazioni di Luca.
(Mess. Rom.) San Giovanni è protettore di
molte categorie. Per via dell’abito di pelle di
cammello (con cui viveva nel deserto) che
si cuciva da sé e della cintura, è patrono dei
pellicciai, conciatori di pelli; per l’agnello
(con cui è rafﬁgurato) dei cardatori di lana;
per il banchetto di Erode che fu causa della
sua morte, è patrono degli albergatori; per
la spada del supplizio dei fabbricanti di
coltelli, spade e forbici.
San Giovanni non vuole inganni
Questo santo predicava solo e sempre la
verità, incurante che le sue parole colpissero
i potenti. (Erode Antipa, che conviveva
con la cognata Erodiade lo fece prima
imprigionare, poi, per compiacere la bella
Salomé, ﬁglia d’Erodiade, decapitare) ma
“San Giovanni non vuole inganni” pare
che tragga origine dal ﬁorino d’oro coniato
a Firenze nel 1252. L’efﬁge del Santo era
rafﬁgurata sulla moneta e si faceva garante
della qualità della lega metallica che la
componeva. Essa doveva sempre contenere
3,54 grammi d’oro, in realtà col tempo
il suo “non vuole inganni” si è trasferito
sull’infallibilità della divinazione.

DIVINAZIONE NELLA TRADIZIONE
POPOLARE ITALIANA
La rosa di San Giovanni.
Per sapere se un desiderio verrà esaudito
o meno, la sera del 23 raccogliere una
rosa rossa e metterla con dell’acqua in un
bicchiere sul davanzale. Alzarsi poi alle
5 esatte del mattino per guardare la rosa
rimasta sulla ﬁnestra tutta la notte. Se sarà
ancora in perfetto stato senza aver perso
neanche un petalo, vuol dire che il desiderio
si avvererà. Se si sarà sciupata non si
avvererà.
Le ragazze da marito
La sera del 23 devono raccogliere un
mazzolino di 7 o 9 ﬁori di San Giovanni
e sistemarlo sotto il cuscino, quei ﬁori
faranno loro sognare il futuro marito.
I cardi.
Ne servono due di grandi dimensioni e
gli si bruciacchia la testa, poi si mettono
in un recipiente sul davanzale per tutta
la notte, uno dovrà avere il capo rivolto
verso l’interno e l’altro verso l’esterno.
Se al mattino uno dei cardi sarà ancora
ritto sullo stelo, la ragazza da marito entro
l’anno si sposerà; se il cardo è quello col
capo rivolto all’interno con uno del proprio
paese, altrimenti sposerà uno di fuori. Ma
attenzione, se la corolla appare di colore
rossastro è segno di buona sorte, se appare
nera è indice di sicura sfortuna.

H

a aperto i battenti il
Leone di Lonato, il
nuovo centro commerciale che con i
suoi 120 negozi è il più grande del lago di Garda.

Lo shopping ha un nuovo re
La struttura, progettata dallo studio
dell’arch. Giuliano Visconti, sorge in
località Campagnoli , a lato della provinciale
per Castiglione, su un’area di 300.000 metri
quadrati considerata strategica perché al
conﬁne con le province di Brescia, Verona,
Mantova e Cremona.
I numeri del nuovo complesso sono da
record con 120 negozi contando anche
le attività di servizio come sarto, cambio
dei tacchi, sparse su una superﬁcie di
circa 51.000 metri quadrati , 11 mila
destinati all’iper del gruppo Finiper che
inaugura nella cittadina gardesana il
suo venticinquesimo punto vendita, 800
dipendenti, parcheggi per 6.300 posti
auto. Un grande complesso il cui impatto
sul territorio è mitigato da un’architettura
rispettosa dell’ambiente se si considera
che tutto il legno usato per la costruzione
risponde ai criteri di gestione boschiva
sostenibile Il punto di forza di iperLonato
è il ‘fresco’ con un laboratorio da 1200
metri dove si producono: pane, pasticceria
gastronomia , frutta e verdura, carne, pesce

FOTO MARILENA MURA

ma anche vini e poi prodotti per la casa,
elettrodomestici e tecnologia…
Tanti e importanti sono i marchi
commerciali presenti nel nuovo centro di
Lonato: da Euronics a Upim, da Sportland
all’azienda bresciana Carnevali che
propone il marchio Passatempo, ﬁno alle
ormai consacrate insegne di abbigliamento
internazionale di tendenza come la spagnola
Zara e la svedese H&M. Porte aperte
anche ai golosi, che potranno gustare le
prelibatezze ﬁrmate Giovanni Rana, nel
nuovo ristorante del famoso veronese, che
sorgerà accanto alle catene di Mc Donald’s
e Ristò e ad altri punti di ristoro dislocati
per tutto il centro, fra cui anche la ghiotta
Focacceria di Recco.
E ancora tanti servizi per i clienti, che

potranno usufruire dell’Iper Express,
per la vendita esclusiva di bevande con
caricamento agevolato, di TicketOne, per
prenotazione e vendita di biglietti di concerti
ed eventi , della PC Clinic, un centro di
assistenza , riparazione e revisione dei
computer e di un’area bimbi assistita.
Per le famiglie vi sono ampi spazi per i
bambini inclusa la zona cambio pannolini,
l’albero dei giochi alto 8 metri ma anche due
punti vendita dei farmaci da banco.
Il centro è stato inauguraato martedì 15 ed
aperto al pubblico mercoledì 16 ad orario
continuato dalle ore 9 alle 22 domenica
compresa; il lunedì si apre a partire dal
primo pomeriggio.
Felice Shopping…

e.m.

AUTOSERVIZI ZANETTI

da 50 anni a disposizione del Turismo Gardesano
Desenzano - Sirmione - Moniga
Tel.030.9141816
Desenzano del Garda
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l 13 marzo 1975 divenne
Presidente dell’Azienda
Autonoma di Soggiorno il
professor Umberto Richter;
rimase in carica ﬁno al
1990, risultando così il suo
mandato il più lungo della
storia di questo ente.

Quando la passione si sente
di Amelia e Pia Dusi
Ricerche di Giancarlo Ganzerla

La famiglia Richter, di origine austriaca, da
nove generazioni era italiana ed Umberto,
dopo aver studiato a Venezia, a ventiquattro
anni aveva iniziato a gestire un albergo
al Lido nel 1954. Interessato ai problemi
del turismo, desideroso di oltrepassare i
limiti del conﬁne privato, da subito era
diventato membro dell’Associazione
Direttori d’Albergo. Credeva nell’utilità
della partecipazione ai convegni e alle
iniziative di questi organismi di categoria,
poiché offrivano occasioni e strumenti di
aggiornamento professionale, scambi di
esperienze e costituivano un’ apertura verso
prospettive nuove. Si era trovato ben presto
inserito all’ANIEST, ente che raggruppava
gli esperti del settore ed era divenuto
consigliere della FAIAT, la federazione
delle associazioni italiane interessate agli
alberghi e al turismo. Era persuaso che a
Venezia le strutture alberghiere, commerciali
e culturali fossero ormai pienamente
delineate e la presentazione della città, per
un soddisfacente coinvolgimento degli
ospiti, fosse in fase di positiva evoluzione.
Invece riteneva che il turismo dei laghi
avesse basi interessanti ma non sfruttate;
in particolare il lago di Garda disponesse
di risorse non ancora valorizzate. Appena
avuta l’occasione, aveva preso in afﬁtto
l’hotel Ramazzotti di Desenzano da poco
costruito, e con la famiglia lo gestiva,
contemporaneamente era insegnante
presso la Scuola Alberghiera di Villa
Alba a Gardone Riviera. Riteneva che
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dovessero essere superate le divisioni
tra Garda Bresciano, Garda Veronese,
Garda Trentino, visione unitaria realizzata
in modo istituzionale solo anni più
tardi, e si comportava di conseguenza.
Così una volta Presidente dell’Azienda
Autonoma di Soggiorno senza problemi
ebbe collaborazioni con Malcesine,
Garda, Lazise, Limone, Gardone Riviera
oltre che con Sirmione, la perla del
lago. Giudicava Sirmione un paese
turisticamente privilegiato per la bellezza
naturale dell’isola-penisola oltre che per
la presenza delle Terme. A suo parere
Desenzano avrebbe potuto diventare da
‘porta del Garda’ la ‘capitale del Garda’,
se avesse saputo utilizzare adeguatamente
i grandi vantaggi dell’essere nodo di vie
di comunicazione di prim’ordine e centro
di servizi di diverso genere. Persona
riservata e ‘nuova’ con alcuni iniziali
svantaggi, ma anche con la libertà dovuta
all’assenza di legami con gruppi locali o
di ingombrante reverenza verso cariche
pubbliche, si presentava ed era persona
apprezzata per la professionalità e il modo
limpido con cui applicava sul piano pratico
i suoi programmi di organizzatore. Partiva
da principi semplici. Come in un albergo
fondamentali erano la pulizia e il nitore
di ogni reparto, uguali dovevano essere le
priorità per una località turistica, così che
quando camminava o transitava in auto per
un qualsiasi impegno, subito notava se non
c’era ordine o se si poteva migliorare la
sistemazione di un giardino pubblico. Chiese
una speciale vigilanza notturna per le notti
estive. Si rivolgeva a chi di dovere sempre

con garbo e precisione, che fossero autorità
o sottoposti. La stessa richiesta di decoro e
correttezza la faceva per il personale di ogni
locale pubblico, tanto da insistere con i corsi
di lingue straniere già attuati dall’Azienda
Autonoma e con la raccomandazione ad
albergatori e gestori di esercizi di esigere
abito e aspetto curati dagli operatori alle
loro dipendenze. Disponibile all’ascolto e
capace di cogliere particolari interessanti
nei dialoghi dei suoi interlocutori, ebbe
ben presto una conoscenza vasta su
Desenzano e la usò a favore del settore che
lo interessava, e la visibilità delle iniziative
della sua Azienda Autonoma di Soggiorno
servì pure a spronare la cittadinanza ad un
interessamento più vivo per i vari aspetti
del paese natio o di nuova residenza. Poiché
intento del prof. Richter era di prolungare
la stagione turistica oltre gli abituali mesi
estivi e rendere il soggiorno degli ospiti
meno frettoloso, la curiosità verso possibili
suggerimenti in questo senso era continua e

memorie

sapeva trasferire le informazioni in progetti
per valorizzarle sul piano turistico. Amava
molto la cultura storica e pensava che si
dovesse sottolineare il passato di un luogo.
Per questo sostenne le ricerche di
approfondimento al Lavagnone in fase di
svolgimento in quel periodo. Spinse per una
maggior cura del sito archeologico della
Villa Romana. Avrebbe voluto che si facesse
altrettanto per il Castello. Insisté per una
valorizzazione dell’area Piazza MalvezziVia Santa Maria con il Mercatino
dell’Antiquariato, con l’associazione degli
esercenti di Via Santa Maria, con il sostegno
al piano per il restauro delle facciate delle
belle case ﬁno a quel tempo piuttosto
trascurate oltre che degli ediﬁci pubblici. Ma
avrebbe desiderato per Desenzano anche una
sede congressi e il centro nazionale della
FAIAT, la più alta associazione nell’ambito
del turismo. Continuò la stagione musicale
dei concerti estivi, invitando ad esempio
l’orchestra Rondò Veneziano, con eventi di
musica classica in Duomo; di musica
folcloristica nelle ricorrenze patronali per la
festa di Santa Maria Maddalena, per la quale
invitò un anno un gruppo nutrito di
sbandieratori, e dell’Anitra; di musica
popolare con la banda locale, il gruppo dei
Cuori Ben Nati, ma anche fece venire una
banda americana e una tedesca. Sostenne la
Festa del Pesce e la Festa del Vino. Oltre a
favorire incontri con delegazioni straniere di
esperti del turismo, pensò a giornate
ﬁlatelico-numismatiche, celebrate per
qualche anno. Nel 1988 riuscì pure a
organizzare a Desenzano il festival
“Adventure ﬁlm”. Aveva pensato di istituire

un servizio gratuito di battelli per il trasporto
di forestieri tra Sirmione e Desenzano in
occasione di manifestazioni serali in quello e
questo comune, ma, dopo alcune esperienze,
il progetto non ebbe seguito. Assicurò
regolari collegamenti a Verona con autobus
per la stagione areniana. Promosse la
scoperta dell’entroterra desenzanese facendo
predisporre itinerari agroturistici segnalati
da appositi tabelloni, del resto insistette per
una segnaletica di alberghi e ristoranti
omogenea e all’altezza di altre famose
stazioni di villeggiatura. Quanto alle attività
sportive non si limitò ad assecondare il
programma della Fraglia Vela di regate
veliche internazionali, ma appoggiò altre
manifestazioni come tornei di tennis con la
scuola annessa allo stabilimento balneare
della Spiaggia d’Oro, corse ciclistiche per
dilettanti e amatori, raduno di auto d’epoca.
Per i ﬁnanziamenti necessari percorreva le
regolari vie burocratiche e spesso si recava a
Milano alla sede della Regione Lombardia.
Sempre il bilancio, molto articolato e non
visionario, era approvato e i ﬁnanziamenti
concessi. Benché fosse molto riservato e il
suo atteggiarsi molto controllato, trovava
grande soddisfazione nello stringere la mano
dei vincitori delle diverse competizioni,
mentre la gente attorno era festante. Quanto
agli ufﬁci dell’Agenzia voleva che fossero il
salotto buono per i forestieri e per questo
poteva contare sulla grande cortesia della
segretaria Aurora Perich e di Maria
Longinotti. Così capitava che si creasse una
sorta di famigliarità tra ospiti e personale
tanto che non pochi avevano preso
l’abitudine di fermarsi a raccontare le loro

MODEL STORE

Via Roma,32 Desenzano del Garda
Tel.030.9990155
esperienze in Desenzano alle due signorine;
ma anche conoscenti del luogo entravano
per un saluto e una chiacchiera, sicuri della
loro riservatezza e gentilezza. Quanto ai loro
compiti istituzionali, a parte quello di
informazione e consegna dépliant speciﬁci,
fece in modo che potessero svolgere
operazioni di cambio, effettuare prenotazioni
per ogni esigenza dei viaggiatori, prestare
servizi di interpreti per varie necessità. Negli
orari di lavoro a porte chiuse, le impiegate
facevano i normali servizi di segreteria e
vennero anche a predisporre diverse
presentazioni di Desenzano e del suo
territorio per la stampa nazionale ed estera.
Vi fu pure la partecipazione a un
documentario sezione turismo sui laghi
italiani per la BBC. In questo modo il
Presidente Richter favorì la trasformazione
dell’Azienda Autonoma di Soggiorno
nell’attuale Agenzia di Promozione
Turistica.

Azienda Agricola Manestrini Frantoio
Via Avanzi Soiano del Lago (Bs)
Tel.0365-502231 Fax 0365.502888
www.manestrini.it

Produzione Olio Extra Vergine di Oliva D.O.P. Garda bresciano - Vendita Prodotti Tipici del Garda
orari: Lunedì - Sabato 9.30 - 12.30 / 15.00 - 19.00
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LETTERE

Inviate la Vostra lettera via mail a:
redazione@dipende.it
Verranno pubblicate solo le lettere ﬁrmate,
selezionate a insindacabile giudizio della
redazione, La lunghezza massima è pari a 30
righe. La redazione si riserva di tagliare righe in
eccesso.
Make up alla “Zattera”

Così intitolava la segnalazione fatta da un Vostro
affezionato lettore il 07/07/1999, segnalando l’iniziativa di un privato cittadino che si prendeva carico nel
dare un servizio di pulizia in una spiaggia colma di
riﬁuti, in oltre si chiedeva perché gli enti pubblici non
avessero preso nessun provvedimento sino a quella
data. Conservo ancora quel ritaglio di giornale, mi
fece molto piacere leggere quelle parole, perché ero
all’inizio e avevo bisogno d’ogni tipo di sostegno, da
allora molte le battaglie per ottenere autorizzazioni
al ﬁne di migliorare i servizi che ritenevo necessari,
come il posizionamento di un chiosco bar, docce,
bagni ecc. Molti i sacriﬁci e le sofferenze date da
problemi che nessuno a parte me voleva risolvere.
Posso rispondere ora dopo 8 anni, non c’erano
interessi per farlo prima ora sì. A dimostrazione di
quanto dico basta che ci si colleghi al sito internet
del Comune di Desenzano leggere il bando di gara
per l’afﬁdamento dell’area in questione “la Zattera”
e si può capire al di là della trasparenza che gli interessi a tale proposito sono cambiati. Intanto, non
mi occuperò più della gestione della spiaggia perché
non mi hanno rinnovato il contratto, lasciandomi
conseguentemente senza un lavoro e senza nessun
tipo di riconoscimento, con un’invalidità civile del
100% che mi danneggia ancora di più.
Indignato, posso solo capire il perché di poche
iniziative da parte dei privati cittadini .
Massimo Rotella
e-mail: tittimax@aliceposta.it
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LA POSTA DEL CUORE
Cara Vicky,
Mi chiamo Laura e abito a Rivoltella.
Ti scrivo in un momento di tristezza per un
problema esploso con mio marito. Da circa
sei mesi lui non riesce più a fare l’amore
con me, dopo quasi cinque anni tutti perfetti,
senza avvisaglie. Lui è affettuoso e ha cercato
di risolvere ricorrendo all’aiuto di un medico,
ma i risultati sono stati quasi nulli. Vicky sono
davvero triste, così non posso andare avanti,
ho 29 anni e non riesco più a sopportare.
Hai un buon consiglio per me?

Viki risponde...

Cara Laura,
Un problema, a letto, con il marito è una questione davvero grossa, dalle dimensioni di un elefante.
Sai come si mangia un elefante? Si mangia un pezzetto alla volta. Il tuo elefante è già diviso in tre
parti: problema, letto, marito.
Primo pezzo: problema. I problemi non sono tutti eguali: possiamo dividerli in due categorie, quelli
dai quali si può scappare e quelli che non lasciano via di fuga, quelli da affrontare e basta. Cercare di
portare un problema nella prima categoria (quelli dai quali si può scappare) è un tentativo che consiglio sempre. Almeno io ci provo sempre. Pochi giorni fa, ad esempio, mi ero trovata in difﬁcoltà con
alcuni amici con i quali spesso condivido il viaggio in treno a Milano (abito a Desenzano, ma lavoro in
banca a Milano): uno di questi amici aveva inserito nella compagnia un suo conoscente, tanto pesante,
quanto presente. Non ne potevo più. Era diventato un problema. Per fortuna era un problema della
prima categoria: fuga dalla carrozza numero 5 alla carrozza 6, seguita a ruota da una vera amica con
la quale sto davvero bene e, successivamente anche da altri compagni di viaggio. Ora il problema è
sparito: siamo tutti tornati nella carrozza 5, tranne il pesante viaggiatore che sì è isolato (pare nella
carrozza 6). Laura, cosa vuoi fare tu: cambiare carrozza?
Ci mancano 2 pezzi del nostro elefante per rispondere: il letto e il marito. Il letto è importante,
con alcune analoghe possibilità, quali il divano, la barca o il camper. Il marito è importante, ma è difﬁcilmente permutabile con un camper, specie se nuovo (il camper). Visto che non vogliamo, per ora,
cambiare marito (da come scrivi, sembri davvero legata) e visto che vogliamo tentare, se possibile, di
evitare drastiche soluzioni, il consiglio che ti do è di cambiare carrozza (ovvero letto), solo per un po’.
Dai a tuo marito il tempo di riprendersi e solo se davvero non ce la fa, riscrivimi, perché allora sì che
il problema è della seconda categoria, quelli senza via di fuga. Stai attenta però alla carrozza 6, rischi
di trovare tipi noiosi e nervosi. E gli uomini bravi a letto non sono noiosi e neppure nervosi.

Z

ia Marisa e i
suoi ricordi di
viaggi in giro
per il mondo.

VIAGGIO A BERLINO
di Marisa Ventura

Sono stata a Berlino nell’agosto 2006
e non avrei mai creduto di vedere una
città così bella.
E’ una città modernissima con palazzi
avveneristici alcuni dei quali creati dai
nostri architetti Renzo piano e Aldo
Rossi. Non ci sono grattaceli perchè
hanno tanto spazio, Berlino è 7 volte più
grande di Londra con appena 3 milioni
di abitanti, le strade sono ampie e
ﬁancheggiate da alberi e grandi parchi.
Il nostro albergo era al centro della città
e così abbiamo potuto fare a piedi la via
principale della città con tutti i negozi
più famosi, caffetterie, i mercè, grandi

librerie. Abbiamo visto un pezzo di
quello che era il tragico muro di Berlino
tutto dipinto con murales e confesso che
abbiamo provato una grande emozione.
Abbiamo visitato il famoso museo
di Pergamo, l’antica città dell’Asia
Minore, con l’altare ricostruito pezzo
per pezzo, la porta di Mileto e la
grande porta di Babilonia. Abbiamo
visto il Bodemuseum, uno dei più
grandi musei d’arte egizia con il busto
autentico della regina Nefertiti, eppoi
la Gemaldegallerie appena inaugurata
con quadri dei grandi pittori dai
ﬁamminghi agli italiani.
Ci siamo emozionati nel vedere i dipinti
di Giotto (il transito della Vergine),

il Canaletto (il canal grande di Venezia),
Mantegna (presentazione di Gesù al
tempio), poi Raffaelo , poi Tiziano,
Rubens e tanti altri. Ci ha commosso
la visione del “Il Memoriale dell’
olocausto”, un ammasso di blocchi
di cemento lunghi quasi un metro a
memoria degli ebrei uccisi in Europa.
Abbiamo navigato sulla Sprea il ﬁume
che attraversa tutta la città. A Berlino,
strano a dirsi si mangia molto bene e
a qualsiasi ora come in Spagna e ci
sono grandi magazzini ( il Kadevè il più
grande d’Europa) dove c’è il meglio di
tutto il mondo.
Peccato non esserci fermati di più per
visitare i dintorni della città.

Nidesti: qui la FIAT non ha
sicuramente trascurato i dettagli...
Proprio come facciamo noi!
Venite a scoprire
i vantaggiosissimi
ﬁnanziamenti per l’acquisto
e le riparazioni!

Desenzano del Garda
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www.enricobonomini.it

Rispetta la distanza di sicurezza: viaggi meglio tu, e fai viaggiare meglio gli altri. Non rischiare. La distanza è sicurezza.
PROVINCIA DI BRESCIA

FEDERAZIONE
AUTOTRASPORTATORI
ITALIANI
ASSOCIAZIONE PROVINCIALE DI BRESCIA
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ASSESSORATO AI LAVORI PUBBLICI

CAMPAGNA PER LA SICUREZZA STRADALE

Agenzia di Asola e ﬁliale di Desenzano
Agente GIORGIO PIVA
FILIALE DESENZANO DEL GARDA
Responsabile Dott.Marco Venturelli
Piazza Garibaldi Desenzano del Garda
Tel.030-9991952 Fax 030-9914420

DESENZANO - DIRETTAMENTE AL LAGO
con pontile e piscina privata, prenotiamo
appartamenti di varie metrature. Rif.3119

AGENZIA IMMOBILIARE
RIGHETTI
Via Castello, 102
Desenzano del Garda
Tel. 030 9121458

DESENZANO - INTROVABILE VISTA LAGO
- Attico in villa, su due livelli composto
da: soggiorno, cucina, quattro camere, tre
bagni, studio. Garage di mq 62, lavanderia,
bagno.
Ascensore. Rif. 3221
RIVOLTELLA - In residence con piscina,
appartamento al primo piano, composto da
: soggiorno, cucina, balcone, due camere
matrimoniali, due bagni. Garage doppio.
Euro 310.000,00 Rif. 3116

DESENZANO - In contesto residenziale con piscina, piano terra con giardino, appartamento nuovo
composto da: ampio soggiorno, angolo cottura,
due camere matrimoniali e due bagni. Portico,
balconi e garage doppio. Rif. 2799
SOIANO - Impareggiabile vista lago- Appartamento in palazzina di 4 unità: soggiorno, angolo cottura, 2 ampie camere, 2 bagni, terrazzo coperto di
mq 30, garage di mq 30.
Finiture ottime. Euro 500.000,00 Rif. 3201
DESENZANO - A due passi da piazza Garibaldi, in
piccolo contesto, al primo piano, appartamento
composto da: ampio soggiorno con angolo cottura, due camere, due bagni.
Terrazzi. Euro 290.000,00 Rif.2495

Quattro Ruote Fitness
NUOVE
SPAZZOLE
ANTIGRAFFIO

AUTOLAVAGGIO

I VISCONTI

Via Marconi, 26 Desenzano del Garda Tel.030.9911901 Cell.339.3173337 www.ivisconti.it
Desenzano del Garda
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Per informazioni sulla gamma Cayenne
vi aspettiamo al Centro Porsche Brescia.

Il vostro motoscafo può raggiungere prestazioni eccellenti
anche a motore spento.

Filiale Service di Brescia
Viale S. Eufemia 94 b, Brescia
Tel. 030 3695621

Saottini Auto Srl - Concessionario Porsche
Via Faustinella 5, Desenzano (BS)
Tel. 030 9150711

Centro Porsche Brescia

Consumi ciclo combinato da 12,9 a 14,9 l/100 km; emissioni CO2 da 310 a 358 g/km. www.brescia.porsche.it

