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Editoriale

Corre forte questo Dicembre da 
Buon Natale e Felice Anno Nuovo 
sotto le insegne di Dipende Giornale 
del Garda. Corre e danza in nuvole 
e nebbie che lasciano intravedere 
le panoramiche futuribili di un 2008 
pronto ad intervenire con metodica 
consequenzialità all’interno del 
vortice impetuoso di questi nostri 
tempi. E se la corsa affascina, in 
quel suo raccoglimento di sudore 
e intraprendenza, non di minor 
spessore è la seduzione da 
riflessione su temi e concetti che 
assillano l’attualità. Parole che 
girano in una bonaria complessità 
per dire che, là fuori, la gente 
scalpita ed ha voglia di conoscere, 
approfondire ed allargare il proprio 
orizzonte cognitivo. Le rilevazioni 
arrivano dai nostri consueti 
sondaggi, tra terra e lago, alla 
ricerca delle esigenza di chi legge e 
si appassiona ai nostri incolonnati 
di stampa.

 Sorpresa delle 
sorprese, in molti 
colorano la loro 

esistenza studiando, 
con passione e 

vitalità, argomenti 
dal volto nascosto 

alle luminarie 
del commerciale, 
nazional – popolar 

televisivo. Succede.

Come succede che nascano 
circoli culturali utili alla verifica di 
esperienze di vita, comportamenti 
e atteggiamenti etici. Accade. 
Ed anche questa è realtà, o se 
preferite, per stare alla moda, 
reality. 
Poi ci sono le sorprese. Quelle 
che proprio dalla realtà scatenano 
dubbi esplosivi alla regola maestra 
del pensiero dominante. 
A proposito, in questo numero 
abbiamo affrontato i l  tema 
dell’eutanasia. Non è una nostra 
iniziativa diretta, ma arriva da 
un gruppo del territorio che ha 
deciso di affrontare anche a livello 
locale il problema. Ne parliamo 
diffusamente in questo numero e 
attendiamo il contributo scritto dei 
lettori. L’esempio è significativo per 
dimostrare la vitalità di un territorio 
dalle zolle in continuo ribaltamento 
alla ricerca della semina giusta. Del 
concime e degli anticrittogamici 
adeguati a sopperire le insidie 
meteorologiche di questi tempi 
vivacemente aggressivi. 
Così, cominciando con le riflessioni 
su vita e morte più o meno 
dolci, assistite, traumatiche, 
testamentariamente biologiche, 
o da sopportare senza indugio 
fino alla fine del tutto o del niente 
che sia, intavoliamo  discorsi, 
commenti, sensazioni e risvolti 
emotivi, per un generare del 
pensiero ramificato in direzioni 
multiformi. 
Gli spunti non mancheranno. 

Perché l’aratro plasmato nella razza 
energica che rovescia e mescola 
questo fertile e rigoglioso territorio 
agisce con costante, coerente ed 
operoso dinamismo produttivo. 
Difficile stare al suo passo che 
ricorda l’antico metronomo agricolo 
del detto e subito fatto senza 
intermediazioni. 
Anche questa volta ci proveremo. 
Dalla nostra parte le braccia 
forti di quel contado di scrittura, 
poesia, lettura, promozione ed 
azione dialettica, che mostra 
orgogliosamente 

i report che parlano 
di abbonamenti che 
crescono, di sponsor 

che aggiungono 
fiducia ai progetti 

e di avventori 
del momento che 

trasformano la loro 
rapida curiosità in 

interesse vero. 

Dai grandi temi cercheremo 
dunque di trarre benefici reali in 
termini di partecipazione sempre 
più stimolante. Parlandone 
assieme per alimentarne luci ed 
ombre, rigorosamente in diretta. 
Proponendoci non come faticosi 
ed invadenti intermediari, ma come 
traduttori senza rete di opinioni e 
realtà. 

Buone Feste e riflessioni con Dipende

OPINIONI E REALTA’ SENZA RETE
Le grandi tematiche etiche, sociali, economiche e civili, 

affrontate a partire dagli input del locale
Desenzano del Garda (Bs)

Lungolago Cesare Battisti, 138
tel.030.9120681 
fax 030.9911282



Dipende 6

sulla questione eutanasia
Le storie raccontate 
da Mario Pandolfi. 

L’impegno dell’oncologo 
Mario Melazzini, malato 
di SLA che continua il 
suo lavoro. La presa 
di posizione contro 
l’eutanasia (una 

bestialità) di Oriana 
Fallaci. Esperienze 
che manifestano la 

grandissima voglia di 
vivere e delle quali vi 
invitiamo a discutere, 

fuori dagli schemi della 
cronaca che sembra 
insistere unicamente 

sulle ragioni della morte

Altri punti di vista. In punto di morte. 
Cercando la vita. A più non posso. Sono 
quelli di coloro che definiscono l’eutanasia 
“una parolaccia, una bestemmia, una 
bestialità, un masochismo” (Oriana 
Fallaci). E anche di chi vuole fortemente 
“Parlare di vita e non di morte” ( Mario 
Melazzini, primario oncologo, malato 
di SLA e Presidente della AISLA 
– Associazione Italiana Sclerosi Laterale 
Amiotrofica). Con il sostegno narrativo, tra 
informazione, cronaca e solidarietà che 
alimenta, racconta e spiega “L’inguaribile 
voglia di vivere” (Massimo Pandolfi, 
giornalista e scrittore). Partiamo da 
qui. Dal titolo del libro di Pandolfi, che 
in quell’inguaribile voglia di vivere 
riassume concetti alternativi al roboante 
meccanismo mediatico che insiste sulla 
libera morte. Cambiamo direzione. E 
parliamo di libera vita. Come ce ne 
parlano gli esempi raccolti proprio da 
Massimo Pandolfi in otto storie di diverse 
ragioni sul vivere nonostante tutto. “Ma 
quelle che ho ascoltato sono molte di più 
– spiega l’autore – e tutte molto belle. 
Vicende nelle quali in primo piano c’è la 
vita e non la morte”. Certo che descrivere 
come alternativo il tifo per la vita, aldilà di 
tutte le lecite opinioni personali, qualche 
effetto collaterale da paradosso lo crea. 
Eppure la realtà dei fatti è proprio questa. 
“Negli ultimi anni – aggiunge ancora 
Pandolfi – mi ha molto preoccupato 
questa deriva nichilista secondo la 
quale il più problema più grosso è quello 
della morte. Sull’onda di casi come 
quelli di Terry Schiavo e Piergiorgio 
Welby, i media hanno contribuito alla 
divulgazione di messaggi sbagliati che 
indicavano un’unica opinione. Devo dire 
invece che dalla mia esperienza, girando 
l’Italia alla ricerca di storie, ho trovato 
una realtà molto diversa. Alla fine ho 
narrato otto vicende di persone affette da 
patologie gravissime, che guardavano con 
grandissima speranza alla vita e non alla 
morte. Ne ho scritte otto, ma erano molte 

CENTRO 
CULTURALE 

“SAN CARLO” 

Perché un centro culturale?
L’iniziativa di un centro culturale nasce per 
verificare che l’esperienza di vita cristiana investe 
tutto della sua luce, quindi anche la cultura. 
L’esperienza cristiana trova nella cultura uno 
sviluppo nel senso di una più consapevole presa 
di coscienza di quello che essa stessa è. Non si 
tratta di un’attività riservata agli intellettuali, 
ma dell’esperienza propria di chiunque viva 
semplicemente una novità di vita. La nostra 
certezza sta in quest’esperienza in atto.

Da che cosa partire?
“In una società e in una cultura che troppo 
spesso fanno del relativismo il proprio credo – il 
relativismo è diventato una sorta di dogma -, in 
una società simile viene a mancare la luce della 
verità, anzi si considera pericoloso parlare di 
verità, lo si considera “autoritario” e si finisce 
per dubitare della bontà della vita – è bene 
essere uomo? è bene vivere? – e della validità 
dei rapporti e degli impegni che costituiscono 
la vita”.1

A noi interessa invece ricercare e approfondire 
questa verità con la ragione.
L’invito che Benedetto XVI ha rivolto a Ratisbona 
rappresenta per noi una sfida da raccogliere e 
verificare. Sua Santità ci ha ricordato come, 
secondo la tradizione greca e cristiana, agire 
contro la ragione è in contraddizione con la natura 
di Dio, ci ha incitato a “rinnovare un incontro 
tra fede e ragione, tra autentico illuminismo 
e religione”. Contestando la concezione 
scientista della ragione egli ha esortato a “un 
allargamento del nostro concetto di ragione 
e dell’uso di essa. Perché con tutta la gioia di 
fronte alle possibilità dell’uomo, vediamo anche 
le minacce che emergono da queste possibilità e 
dobbiamo chiederci come possiamo dominarle. 
Ci riusciamo solo se ragione e fede si ritrovano 
unite in un modo nuovo; se superiamo la 
limitazione autodecretata della ragione a ciò che 
è verificabile nell’esperimento, e dischiudiamo 
ad essa nuovamente tutta la sua ampiezza. 
Solo così diventiamo anche capaci di un vero 
dialogo delle culture e delle religioni”2.

Un compito impegnativo
Nelle parole di Benedetto XVI troviamo un 
coraggioso atto di stima per la ragione, da troppo 
tempo “incarcerata”, e l’appello a recuperarne un 
uso corretto. E, insieme, una testimonianza della 
ragionevolezza delle fede cattolica. L’incontro 
col Fatto cristiano provoca la ragione a uscire 
dalla prigione in cui è tentata continuamente di 
rinchiudersi.
Con questo invito vogliamo misurarci, per vivere 
tutte le dimensioni dell’esperienza cristiana 
che viviamo. A partire da questo intendiamo 
incontrare chiunque condivida queste nostre 
convinzioni e intenda lavorare con noi per 
sostenerle. 
Alcuni temi ci stanno particolarmente a cuore:
• il diritto alla vita dal suo concepimento fino 
alla morte naturale;
• la famiglia come prima e fondamentale cellula 
della società;
• l’educazione come prima “emergenza 
nazionale”, a partire dalla scuola e da tutte le 
occasioni formative;
• la dottrina sociale della Chiesa e la proposta di 
un reale principio di sussidiarietà.
Questi punti non sono esaustivi, ma solo 
esemplificativi del nostro interesse

Le attività
L’attività del centro si rivolge al mondo della 
cultura con conferenze, mostre, rappresentazioni 
teatrali, musicali e cinematografiche. 
note
1 Benedetto XVI, Discorso per l’apertura del 
Convegno della diocesi di Roma nella basilica 
in San Giovanni in Laterano. 11 giugno 2007.
2 Benedetto XVI, Discorso all’Università di 
Ratisbona. 12 settembre 2006.
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sulla questione eutanasia
di più e tutte caratterizzate dalla voglia di 
vivere”. Una volta, escludendo l’ambito 
personalissimo della Fede, lo chiamavano 
istinto di sopravvivenza. Quello che 
vediamo anche nell’insetto con il risicato, 
ma affannoso, residuo di membra e 
membrane subito dopo il contatto da 
shock intemperante di qualche suola 
prepotente con furia omicida non del tutto 
riuscita”. Anche l’elementare semplicità 
degli invertebrati, rincorre a più non posso 
la vita. Esattamente come gli umani. 
Razza più protetta, ma a volte meno 
protettiva rispetto alla verità essenziale 
dell’essere. Umani come il Dottor Mario 
Melazzini, affermato oncologo che tutto 
ad un tratto si trova a battagliare con la 
ferocia della malattia. Ed allora la crisi, la 
caduta, l’angoscia di chi coscientemente 
capisce da che tragico tornado sta per 

ISTINTO DI VITA, RABBIA DI MORTE
essere travolto. Poi, all’improvviso, 
senza regola o tattica, scatta l’incipit 
automatico che sputa fuori l’acqua e 
l’aria che ingolfano l’esistenza. Sbattute 
fuori dalla porta della morte per vincere. 
Come ha vinto Mario Melazzini, che 
nell’incedere quotidiano tra carrozzina, 
alimentazione assistita e complicazioni 
generali che non hanno bisogno di troppe 
spiegazioni, prosegue con ferrea ed 
entusiastica determinazione il suo viaggio 
di lavoro, testimonianza e progetto. Un 
percorso così vicino alle storie catturate 
e descritte da Pandolfi  e così lontano dal 
generalismo di cronaca, spesso intasato 
di sfruttamento sensazionalistico a 
prescindere. Finiamo con Oriana Fallaci. 
Ricordando uno dei suoi caratteristici 
pane al pane e vino al vino narrativi, 
in cui si occupò di Terry Schiavo. La 

poveretta, tra tribunali, medici, opinionisti, 
familiari e marcantoni aggiuntivi del 
pensiero globale, alla fi ne venne fatta 
morire – e qui c’è da rabbrividire -  di 
fame. “Un esecuzione concordata fra 
giudici e medici” urlò la laicissima Oriana. 
Aggiungendo che “L’eutanasia è una 
bestialità”, insieme a molte altre opinioni. 
Come quella sul testamento biologico 
“Una buffonata, perché nessuno può 
predire come si comporterà davanti alla 
morte”. L’orizzonte dei punti di vista si fa 
ora più chiaro. Per dire che ci sono anche 
questi, che il simbolico trittico concettuale 
a cura di Fallaci, Melazzini e Pandolfi , 
ben rappresenta a livello espressivo. 
Tra vita e morte, eterna questione dagli 
automatismi retorici, intrufoliamo l’istinto. 
Che in modo elementare, primitivo ed 
essenziale sopravvive. O meglio: Vive.

Forum con i lettori sui grandi temi della società

LA BASE SORPRENDENTE 
DELLE IDEE

I contenuti arrivano dagli input della gente, di cui riporteremo il pensiero 
sul giornale. Si comincia con l’eutanasia vista da un’ottica diversa da quella 

predominante oggi sui media. Che ne pensate?

Approfondimenti, storie, temi d’attualità e 
rifl essioni che riguardano cultura, etica, 
politica, solidarietà e costume. Iniziamo 
a parlarne insieme ai lettori da questo 
numero. A parlarne sul serio. Attraverso 
le vostre opinioni sugli argomenti di 
volta in volta analizzati. Poi, secondo 
le regole della buona cronaca e nel 
massimo rispetto delle singole idee, le 
riporteremo sul giornale. Si tratterà di 
un appuntamento fi sso per cercare di 
stimolare un dibattito dalle fondamenta 
evolutive del pensiero che arriva dalla 
gente. Niente opinionismi dialettici 
dal pulpito, ma piuttosto uno sguardo 

oggettivo su quel che ne pensate sulla 
generalità delle vicende che attraversano 
i nostri tempi. 

In questa edizione parliamo di 
eutanasia. 

Lo stimolo è arrivato in redazione 
da parte del Centro Culturale San 
Carlo, associazione di matrice cattolica 
recentemente costituitasi a Salò. Un 
gruppo che sulle questioni volontà di 
morte, voglia di vita, testamento biologico 
ed appunto eutanasia sta impegnandosi 
a fondo, anche progettando eventi ed 

incontri sul tema. Si tratta di un punto 
di vista, molto bene articolato e con il 
sostegno di ipotesi autorevoli, che non 
seguono l’opinione oggi predominante sui 
mass media. Iniziare il nostro dibattere 
comune su questo tema, proponendolo 
da un angolo di visuale alternativo, ci 
è sembrato giusto oltre che stimolante 
per una comunicazione che arriva non 
dall’opinion leader, ma direttamente e 
con concretezza dalla base. Con queste 
solide fondamenta che ribaltano l’ovvietà 
in ragione della libertà di pensiero, 
attendiamo le vostre opinioni. Che, ne 
siamo certi, si riveleranno sorprendenti.

Inviate le vostre opinioni a:

Redazione GIORNALE DEL GARDA
via delle rive,1 

25015 Desenzano del Garda (Bs)

oppure via E-mail: 
redazione@dipende.it

oppure via SMS:   
cell.334.7235193

3,25%
FAI CRESCERE IL TUO RISPARMIO
Conto Socio di BCC DEL GARDA ti offre vantaggi esclusivi. Scoprili nella tua filiale.

3,25%3,25%3,25%3,25

Per tutto quanto qui non previsto si fa riferirimento ai Fogli Informativi Analitici e Sintetici 
a disposizione presso tutte le filiali della BCC DEL GARDA. 
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

I VANTAGGI PER I TITOLARI DEL “CONTO SOCIO”:    
TASSO A CREDITO 3,25%
POLIZZA ASSICURATIVA GRATUITA CONTRO I RISCHI DI RESPONSABILITÀ CIVILE 
CARTA DI CREDITO COOPERATIVO E PAGOBANCOMAT GRATUITI
80 OPERAZIONI ALL’ANNO GRATUITE
SCOPRI TUTTE LE ULTERIORI AGEVOLAZIONI RISERVATE AI SOCI NELLA FILIALE PIÙ VICINA

RICHIEDI MAGGIORI INFORMAZIONI ALLA TUA FILIALE

OPPURE VISITA WWW.BCCGARDA.IT
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 Live
 

Uffici: 
Via Vicina 15, 

DESENZANO DEL GARDA (BS)

tutti i tours di dicembre ed i siti web dedicati 
a cura di Roberta Cottarelli

BIAGIO ANTONACCI
VICKYLOVE TOUR 2007

1-2 dicembre Palabam, Mantova
4 dicembre Pala Bassano, 
Bassano del Grappa (Vi)

6 dicembre Mazda Palace, Torino
7 dicembre Vaillant Palace, Genova
8 dicembre Pala Whirlpool, Varese

www.friendsandpartners.it 

BLONDIE REDHEAD & 
INTERPOL

5 dicembre Vox Club, Nonantola (Mo)
 www.ticketone.it 

FRANCESCO DE GREGORI
3 dicembre Teatro Dante, Ravenna 
6 dicembre Teatro Storchi, Modena

www.friendsandpartners.it 

FRANCESCO RENGA
Anteprima 

FERRO E CARTONE TOUR 
4 dicembre Datch Forum, Milano

 www.friendsandpartners.it 

HARDCORE SUPERSTAR
8 dicembre Rock Planet, Ravenna

9 dicembre Lucille, Verona
12 dicembre Music Drome (ex 

Transilvania Live), Milano
 www.barleyarts.com 

IVAN SEGRETO
4 dicembre Teatro della Gioventù, 

Genova
www.sonybmg.it

L’AURA
14 dicembre Teatro Centro Lucia, 

Botticino (Bs)
www.sonybmg.it

LIGABUE
ELLESETTE TOUR 

ROMA-MILANO
12-14-15-17-18-20-21 dicembre 

Datch Forum, Milano
www.ticketone.it 

MAROON 5
16 dicembre Palalido, Milano
www.dalessandroegalli.com

 
MAX PEZZALI

MAX 2007 TOUR
1 dicembre Palasport, Trieste

6 dicembre Palais, Saint Vicent (Ao)
www.ticketone.it 

MIGUEL BOSE’
5 dicembre Datch Forum, Milano

 www.ticketone.it 

MONDO MARCIO
10 dicembre Barcolana, Trieste

www.barleyarts.com 

MUM
3 dicembre Magazzini Generali, Milano

www.ticketone.it 

NEGRAMARO
LA FINESTRA TOUR A TEATRO
1 dicembre Teatro Ponchielli, Cremona
3-4 dicembre Teatro Colosseo, Torino
5-7 dicembre Teatro Regio, Parma

8 dicembre Teatro Verdi, 
Montecatini (Pt)

9 dicembre Palais, Saint Vicent (Ao)
www.barleyarts.com 

ORNELLA VANONI
14 dicembre Teatro Verdi, Firenze
17-18 dicembre Teatro Goldoni, Venezia
20 dicembre Teatro Comunale, Modena

www.sonybmg.it

PAOLO CONTE
3-4 dicembre Teatro Verdi, Pordenone

www.ticketone.it 

RON
14 dicembre Teatro Comunale, Belluno
18 dicembre teatro delle Muse, Ancona
21 dicembre Teatro de Micheli, Copparo (Fe)

www.sonybmg.it

ROONEY
7 dicembre Vox Club, Nonantola (Mo)
8 dicembre New Age, Roncade (Tv)

www.indipendente.com

SUBSONICA
6-7 dicembre Datch Forum, Milano

8 dicembre Vaillant Palace, Genova
12 dicembre Palasport Olimpico, Torino

www.indipendente.com

THE STYLES
1 dicembre Frida Café, Milano

7 dicembre Pop Music Club, Diano S. Pietro (Im)
14 dicembre Jail Club, Legnano (Mi)
25 dicembre Wah Wah Club, Mestre (Ve)

29 dicembre Vibra, Modena
www.mtv.it/music/concerti 

TIROMANCINO
L’ALBA DI DOMANI CLUB TOUR
1 dicembre Buddha Café, Orzinuovi (Bs)

14 dicembre Max Live, Vicenza
15 dicembre Rolling Stone, Milano
21 dicembre Vox Club, Nonantola (Mo)

22 dicembre Barfly, Ancona
www.barleyarts.com

ZUCCHERO
WORLD FLY TOUR 2007

1 dicembre Palamalaguti, Bologna
4 dicembre Palaonda, Bolzano
7 dicembre Palaverde, Treviso

8 dicembre Pala San Lazzaro, Padova
www.zucchero.it/fly/index.html 

 
La Costituzione Europea  ha compiuto  

tre  anni  il 29 ottobre  2007

Appunti…diversi
Il 29 ottobre 2004  venne  firmata la 
Costituzione per l’ Europa a Roma  in 
Campidoglio,  nella Sala degli Orazi e  
Curiazi, la stessa  sala in cui i Sei Paesi 
fondatori – Belgio, Francia, Germania, 
Lussemburgo, Olanda, Italia – firmarono 
il 25 marzo 1957  i Trattati  istitutivi della 
Comunità Economica Europea ( EE) e della 
Comunità europea  per l’energia atomica 
(Euratom ).
E’ trascorso oltre mezzo secolo che, con 
alterne vicissitudini, ha portato all’ odierna 
Unione  Europea . Ma c’è da osservare che 
la ricorrenza del 29 ottobre  e’ trascorsa 
inosservata quasi a suggellare  l’incerto 
futuro  della  Costituzione Europea  e, 
conseguentemente  dell’Unione Europea.
Pertanto, si avverte sempre più il rilancio 
dello spirito  europeista  dei padri fondatori  
e  non e’ per niente esagerato  richiedere 
che le date che ricordano l’Europa vengano 
elevate a giorno  di  festività civile  in 
tutta l’Unione. Dopo la bocciatura della 
Costituzione  europea  da parte della  Francia 
e dell' Olanda, emerge un chiaro  messaggio  
per l’Europa  che  deve darsi – a breve- 
un Trattato costituzionale moderno  per 
rispondere alla sfida  della globalizzazione,  
per promuovere i suoi valori in tema di 
dignità dell’Uomo,  per esercitare il ruolo 
che le compete sulla scena internazionale. 
Altrimenti dovremo ripetere sovente Quo 
Vadis Europa?  Con la conseguenza  che  
l’euroscetticismo di basso profilo possa 
sempre più incrementarsi sino a nuocere 
alla seria e credibile governance  europea  
anche  sul piano internazionale .

Giuseppe Avantaggiati

Giuseppe Avantaggiati il 18 
gennaio prossimo a Salò terrà 

la Conferenza:  “L’unione 
europea dai Trattati di Roma alla 

Costituzione”  ore 18 Sala  dei 
Provveditori

Stati membri dell’UE: Austria Belgio Bulgaria Cipro Danimarca  Estonia 
Finlandia Francia Germania Grecia Irlanda Italia Lettonia Lituania 
Lussemburgo Malta Paesi Bassi Polonia Portogallo Regno Unito Repubblica 

ceca Romania Slovacchia Slovenia Spagna Svezia Ungheria 

L’Italia ratificò il 29 ottobre 2004 la 
Costituzione europea. Approvazione del 
Senato: 217 voti favorevoli, 16 contrari

Con 217 voti favorevoli e 16 contrari il Senato 
italiano approvò in via definitiva il decreto di ratifica 
del Trattato del 29 ottobre 2004 che ha adottato una 
Costituzione per l’Europa. L’esito del voto venne 
accolto da un applauso dei Senatori di maggioranza 
e opposizione.
Per l'allora Vicepresidente del Consiglio dei ministri 
ed ex Ministro degli Affari esteri Gianfranco Fini, che 
intervenne al termine della discussione generale, 
il voto del Senato “è il logico sbocco del sostegno 
che il Governo e il Parlamento italiani hanno 
manifestato, in coerenza con la migliore tradizione 
europeista del nostro Paese, durante tutte le varie 
fasi di un negoziato lungo e complesso”. Fini 
aggiunse poi: “Un Trattato che, 
se non rappresenta e non può 
rappresentare il traguardo finale 
dell’integrazione europea, 
costituisce sicuramente un 
grande balzo in avanti verso la 
realizzazione di una comunità 
di diritti e di valori, unita non 
solo come spazio economico 
e monetario, determinata a 
svolgere un ruolo attivo sulla 
scena globale a difesa della 
pace e delle libertà civili 
e democratiche”. Secondo 
Giuliano Amato, che svolse 
il ruolo di Vicepresidente 
della Convenzione per il 
futuro dell’Europa, “in ogni 
passo di questa costruzione 
noi leggiamo le tracce dei 
precedenti, ma leggiamo 
anche le tracce del futuro 
possibile che ciascun passo ha 
contribuito a costruire appunto 

in vista del domani. E ce ne sono di tracce di un 
futuro possibile in questa stessa Costituzione!”. 
Amato concluse così il suo intervento: “L’Europa 
ha dimostrato di vivere e di incarnarsi in modo 
ancora più palpabile che nei nostri, in Paesi che 
erano comunisti fino a dieci, a venti anni fa, i quali 
sono diventati Stati democratici come i nostri 
grazie al progetto politico europeo, che hanno 
fatto proprio. Quel progetto vive come tale nei 
Paesi che oggi aspirano ad entrare nell’Unione 
e che ci vedono come l’Unione in cui si applica il 
principio di non discriminazione e nella quale si 
può essere minoranza avendo gli stessi diritti di chi 
è maggioranza. Già Alcide De Gasperi invitava a 
guardare oltre la Piccola Europa carolingia; lo faceva 
cinquant’anni fa: a maggior ragione, dobbiamo farlo 
noi e guardare con fiducia al futuro”.
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RICCHEZZA FACILE? 
Partiamo da un buon lavoro

Quando si intende investire i propri risparmi è opportuno 
avere sempre presenti alcune regole fondamentali, alcune 

delle quali saranno accennate nel presente intervento. 

piccolissime fonti di energia rinnovabile senza dispersione

 ‘MICRO’ È BELLO
Il caso dei piccoli ‘salti’ compiuti dall’acqua degli 
acquedotti comunali nel percorso dalle fonti ai 

rubinetti delle abitazioni. In primo luogo occorre sempre ricordare che 
è il lavoro, nel corso della vita, che fornirà 
gran parte della propria ricchezza. Difficile da 
sostenere da parte di chi si occupa di finanza 
e investimenti, ma è la realtà. La maggior 
parte della propria sicurezza finanziaria e del 
tenore di vita dipende dalle entrate ottenute 
dal proprio lavoro (dipendente o autonomo). 
Solo in presenza ai alcune eccezioni è 
possibile costruirsi un ampio patrimonio 
investendo un esiguo capitale iniziale (vedi 
il caso degli ereditieri). Pertanto è opportuno 
non avventurarsi in investimenti rischiosi 

nel tentativo di moltiplicare velocemente 
il patrimonio. Investire è importante per 
preservare e far crescere stabilmente 
il patrimonio, ma raramente è possibile 
costruirne uno da zero. Pertanto il consiglio, 
per i più giovani, è di investire principalmente 
nel proprio lavoro e nella propria carriera e 
solo successivamente in borsa.

Non pensate di poter 
recuperare il vostro patrimonio 

nel caso doveste perderlo.

INVESTIRE O SPECULARE?
 Il fatto che si posseggano doti in grado di farci ottenere 

buoni guadagni, non significa che questo scenario 
continuerà per sempre. 

a cura di Stefano Zanon

stefano.zanon@libero.it

La tecnologia cambia, i mercati si integrano, le 
opportunità di mercato si trasformano. Se non 
si è sempre costantemente in grado di cogliere 
i cambiamenti in atto, ci si potrebbe trovare 
nell’incapacità di continuare a mantenere 
il tenore di vita passato. Pertanto, occorre 
sempre avere ben chiara la differenza tra 
investimento e speculazione. Chi investe 
accetta il rendimento medio offerto dal 
mercato. Chi specula (e si noti che il termine 
non è dispregiativo) cerca di battere il mercato 
facendo previsioni, selezione titoli, market 
timing e partendo dal presupposto che è più 
intelligente degli altri. Non c’è nulla di sbagliato 
nello speculare. Anzi, come in ogni area 
imprenditoriale ci sarà chi è bravo e riuscirà 
ad ottenere grandi risultati. Ma essere più 
intelligente degli altri implica comprendere 
che questa partita non dovrebbe mai essere 
giocata con il denaro che serve per vivere, 
dato che nessuno è in grado di prevedere 

il futuro. Nonostante questo, tutti, dalle 
case di investimento agli analisti, lo fanno 
continuamente. Poiché i prezzi si formano in 
reazione al comportamento di milioni (forse 
miliardi) di persone al mondo, nessuno può dire 
con esattezza cosa succederà tra uno, due o 
più anni. Fare previsioni è pressoché doveroso 
in qualsiasi settore ma nulla impedisce 
che si verifichi l’esatto contrario. In questo 
percorso, affidarsi a consulenti di investimento 
veramente indipendenti può essere utile 
poiché possono aiutare a capire come fare 
le cose che si intendono fare o mettere in 
allarme sui rischi che si stanno correndo. Ma 
non possono assicurare di essere sempre nel 
mercato giusto al momento giusto. Quando si 
penserà questo o lo si pretenderà, potrebbe 
essere giunto il momento in cui si inizia a 
perdere soldi.
www.ifabrescia.it 

L’idea di  catturare e usare questa energia 
è venuta all’azienda Garda Uno spa, 
municipalizzata dei comuni della riviera 
bresciana del lago con sede a Padenghe. 
Dall’intuizione si è passati ai calcoli, allo studio 
della situazione delle zone dove  si poteva 
ipotizzare l’installazione di ‘micro impianti' 
di  produzione di energia elettrica , costi e 
benefici, per arrivare all’intesa con i  comuni 
interessati. Così è nato sul più grande lago 
italiano il programma di ‘microgenerazione’ 
che  si accinge a festeggiare   l’inaugurazione 
della prima mini centrale idroelettrica 
realizzata a Tignale. Ne seguiranno altre 
due a Gardone Riviera e Magasa con una 
produzione di energia prevista di  poco 
superiore ad 800.000 chilowatt l’anno. A 
rendere infine  economicamente  convenienti 
gli investimenti sono i contributi messi 
a disposizione attraverso la consegna 
di ‘certificati verdi’ che hanno notevole 
valore. “I vantaggi dell’iniziativa sono presto 
sintetizzati- spiega il geom. Massimiliano 
Faini di Garda Uno -Sfruttano risorse idriche 
minori, hanno bisogno  di una limitata risorsa 
idrica, producono energia vicino agli utenti, gli 
impianti sono poco ingombranti.” Ma vediamo 
in dettaglio i tre interventi. A Tignale la piccola 
centrale idroelettrica è già stata realizzata 
con un investimento di 420.000 euro ed è in 
fase di collaudo. Sfrutta l’acqua di sfioro del 
serbatoio comunale in località ‘Fontanelle’. 
In sostanza l’acqua di sfioramento, cioè 
quella in esubero rispetto al consumo, viene 

convogliata attraverso una condotta forzata in 
una  turbina idraulica installata 140 metri più a 
valle. Insomma meno acqua bevono i cittadini 
più energia si ottiene. La produzione massima, 
ricavata da fonte rinnovabile, è di 50 chilowatt. 
A Gardone riviera invece accade esattamente 
il contrario. L’acquedotto qui viene alimentato 
soprattutto dalle sorgenti Verghere e dal pozzo 
Gere che caricano il serbatoio di San Michele, 
situato a circa 410 metri di altezza sul livello 
del mare. L’acqua viene distribuita a caduta. 
Il progetto , in avanzata fase di realizzazione, 
prevede di sfruttare  l’energia dell’acqua 
sempre ricorrendo ad una microturbina 
posizionata sulla condotta principale, subito 
a monte del costruendo nuovo serbatoio in 
località Monte Cucco, posizionato 200 metri 
più in basso rispetto alle fonti. In questo caso 
più alti saranno i consumi d’acqua maggiore 
risulterà la produzione di energia elettrica 
stimata in 225.000 chilowatt l’anno. Infine 
un terzo micro impianto verrà realizzato a 
Magasa. Anche in questo caso si catturerà 
l’energia prodotta dall’acqua potabile che, 
dalle sorgenti in località Tombea a quota 
1720 metri scende più in basso in località   
Corder e poi al serbatoio a 1.190 metri. Il 
progetto prevede la ristrutturazione della 
rete di adduzione primaria,l’installazione  
dell’impianto capace di produrre annualmente 
300.000 chilowatt. Nei  progetti di Garda Uno 
SpA rientra la costruzione di altre due mico-
centrali idroelettriche.

“DIMISSIONI MORALI DEI 170 SINDACI E 
CONSEGNA DELLA FASCIA TRICOLORE AL  

PRESIDENTE NAPOLITANO”

CONTINUA LA RIVOLTA 
DEI SINDACI DI CONFINE
Il 26 Novembre alle 16,30 in piazza duomo a Milano sono arrivati i Sindaci 

dell’Associazione Comuni di Confine, 174 comuni rappresentati dalle 
province di Torino, Biella, Verbania- Dossola, Vercelli, Como, Varese, 

Sondrio, Brescia, Verona, Vicenza, Belluno, Treviso e Venezia per 
impacchettare in un pacco postale le fasce tricolore dei propri comuni e 
inviarle al Presidente della Repubblica Italiana On.le Giorgio Napoletano. 

È un atto significativo di arresa dello Stato di “periferia” nei confronti 
dello Stato centrale dopo il silenzio istituzionale intercorso a seguito dei 

mancati finanziamenti dovuti e promessi dal Governo ai Comuni di Confine 
con le Regioni e Province a statuto autonomo e quelli confinati con la 

Confederazione Elvetica e l’Austria.

“Ci arrendiamo e rimettiamo nelle tue mani la 
gestione ormai impossibile dei nostri comuni 
- dichiara il Presidente Marco Scalvini – noi non 
ne possiamo più ed è impossibile continuare 
a fare gli Ufficiali di Governo in una situazione 
umiliante e degradata come questa. Gli 
ultimi contatti con il Ministero delle Regioni e 
Autonomie intercorsi in questi giorni possono 
aprire uno spazio di dialogo ma riteniamo che 
sia indispensabile una presa di posizione 
chiara ed immediata della prestigiosa figura 
istituzionale e super partes rappresentata 
dal Presidente della Repubblica. Noi comuni 
di frontiera posti al confine, ci sentiamo “al 
confino” del riconoscimento politico che da 
anni richiediamo al mondo politico soprattutto 

in virtù del fatto che rappresentiamo 520.000 
abitanti e siamo la terza città del Nord Italia 
(Milano, Torino e l’ASS.COMI.CONF.).”
Lo Stato periferico rimette nelle mani dello 
Stato centrale la propria dignità con la 
speranza di trovare una immediata risposta 
alle esigenze dei 500.000 cittadini dell’arco 
alpino e ottenere finalmente la dovuta dignità 
delle Comunità che stanno lottando per la 
sopravvivenza.

Il Presidente ASS. COMI.CONF 
Marco Scalvini

Sindaco di Bagolino 
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PRIMA DOMENICA DEL MESE
Desenzano del Garda (BS) 
Gioielli e Oggetti d’arte, 50 espositori, 
info 030 9916029 
Orzinuovi (BS) 
Mobili e Oggettistica, 
40 espositori, info 030 9942100
Sabbioneta (MN) 
Piccolo antiquariato e Collezionismo, via 
Gonzaga, 0375 221044
Ostiglia (Mn) centro storico 
Cose del passato  Mercatino di 
antiquariato   Info tel 03867302511.  

SECONDO SABATO DEL MESE
Romano di Lombardia (BG) 
Collezionismo, 70 espositori, centro 
storico, info 0363 901951
Rovereto Mercatino dell’antiquariato  

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

TERZA DOMENICA DEL MESE
Asola (MN) 
Asolantiquaria, aperto ad antiquari ed 
hobbisti, piazza XX Settembre, escluso il 
mese di Agosto. Info: 0376733032.
Bardolino (VR) 
Mercatino dell'Antiquariato, Lungolago 
Riva Cornicello, ore 9.00-18.00, info: 045 
6213246 045 7210078
Bergamo Alta 
Libri, Stampe, 50 espositori, piazza 
Angelini, info 035 216374
Cremona 
Mobili e Collezionismo, 80 espositori, 
presso Cattedrale, info 0377 32413
Lonato (BS) 
Mercantico, antiquariato, modernariato e 
collezionismo, info: 030 9130238 
Mantova 
Aperto ad antiquari, collezionisti ed 
hobbisti, piazza Sordello. 
Info: 0376 225757 o 0376226973.

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

Mercatini
Antiquariato

Cosa può raccontare un francobollo? 
Quali percorsi e tragitti è in grado di rivelare un timbro postale? 

INTERPRETARE IL PASSATO 
ATTRAVERSO LA FILATELIA

 Una ricerca durata 
tre anni documenta 
la spedizione postale 
gardesana. Il Dottor 

Vincenzo Portulano, per 
anni primario del Pronto 
Soccorso dell'Ospedale 
di Desenzano, con il 

lavoro “Storia postale 
dalla magnifica 

patria alla grande 
guerra” ha meritato 
la medaglia  d’oro 

al concorso Milanofil 
2007 e la nomination 

all’importante  
manifestazione tedesca 
di storia postale svoltasi 

dal 26 al 28 ottobre, 
“Sindelfingen 2007”. Un 
ringraziamento è andato 

anche ad Annette 
Holmes Visconti per le 
traduzioni in inglese. 

La passione per i francobolli era nata 
in lui già durante la sua giovinezza ma 
solo di recente ha deciso di orientare 
questo suo interesse verso un ambito 
specifico, specializzandosi nella raccolta 
di  documenti del Lago di Garda. Il 
suggerimento gli venne in seguito alla 
partecipazione ad un’asta nella quale 
era stato messo in vendita un lotto di 
documenti provenienti  dal lago di Garda: 
“Compresi allora che in un campo vasto 
come quello della filatelia è necessario 
specializzarsi. Abitando sul lago di Garda, 
cosa poteva essere meglio di analizzare 
la storia postale dei paesi intorno al 
lago?”. Così la curiosità per il  dettaglio, 
coniugata con la paziente attenzione 
del collezionista, lo ha portato a scoprire 
come era inviata la corrispondenza prima 
e dopo la comparsa del francobollo, il 
cui utilizzo iniziò nel 1850. Un pezzo 
importante e raro della sua raccolta, un 

documento proveniente 
da Malcesine datato 1806, 
in cui il comandante della 
Goletta Giuseppina dava 
alla comunià di Malcesine 
due barche a quattro remi  
per portare delle lettere 
di servizio a Gargnano 
e a Torbole, attesta che 
il traffico postale era già 
attivo a quell’epoca e 
soprattutto che questo 
avveniva via lago.  Un 
battello a vapore collegava 
Riva a Salò; sulla terra ferma la ricezione 
delle lettere avveniva attraverso gli uffici 
postali presenti nei comuni più grandi, 
quelli più piccoli che non avrebbero 
potuto ricavare introiti ma solo spese 
dal mantenimento di un ufficio postale, 
potevano aggregarsi ai comuni maggiori 
o affidarsi a loro per lo smistamento 
della corrispondenza. Desenzano, Salò, 
Toscolano, Gargnano, 
Bardolino e Peschiera 
avevano un proprio ufficio 
postale, mentre nelle 
città di Lazise, Brenzone, 
Garda, Torri del Benaco, 
Maderno, Costermano 
e  Cas te l le t to  e rano 
presenti delle collettorie, 
centri di smistamento 
per la corrispondenza 
proveniente dai comuni più 
piccoli.Il dottor Portulano ci 
svela anche un’interessante 
curiosità, spiegandoci che il 
termine posta deriva dalle 
stazioni di posta dove si fermavano 
i cavalli dei corrieri. I valori venivano 
annullati, come dimostra la sua raccolta, 
da particolari timbri: un particolare segno 
ha il nome di “cuore in ornato”e presenta la 
scritta “Imperiale regio Valori”. Altri timbri 
in uso sono quelli con la scritta “Riva 
Vapore” che venivano annullati sul battello 
proveniente da Riva, quelli con la scritta 
“Benaco”, del piroscafo omonimo e un 
raro esemplare con la scritta “Sermione” 
dell'omonimo piroscafo. Questa lettera 
del 1867 è stata citata anche in una 
pubblicazione inglese del 2003. Sono 
documentati anche annulli lineari, tondi, 
o a doppio cerchio chiamati di tipo Guller. 
La corrispondenza veniva inoltrata 
anche attraverso gli hotel, con due 

possibilità: l'albergo era sede di Agenzia 
di navigazione, come l'hotel Fasano di 
Gardone Riviera, oppure  un dipendente 
dell'albergo portava direttamente la 
corrispondenza al battello. Attraverso 
i timbri del documento in partenza ed 
in arrivo è quindi possibile ricostruire 
il tragitto che la posta faceva prima 
della costruzione delle reti di viabilità 

autostradali e ferroviarie; 
tra le lettere della collezione 
del dottor Portulano ce ne 
è anche una del 1911 di 
un pescivendolo, il signor 
Rizzardi, che era anche il 
Presidente del comitato che 
stava studiando le strade 
gardesane veronese e 
bresciana. Le ricerche del 
Dottor Portulano stanno 
seguendo ora questo 
orientamento: comprendere 
con esattezza le tratte 
postali dei tempi passati. 
L’enigma è racchiuso dai 

numeri compresi tra l’1 ed il 7, ricavati dai 
timbri dell’Impresa di navigazione lago di 
Garda. Oltre a queste cifre che Portulano 
sta studiando per comprendere a che 
percorso corrispondessero, vi sono delle  
lettere e l’attento collezionista è riuscito a 
capire che le lettere K e L corrispondono 
alle zone dell’area veronese. Per questo 
a Vasto (Chieti) gli è stata riconosciuta 
una menzione d’onore, fuori concorso, 
in una competizione di specialisti: i suoi 
studi quindi non si limitano alla filatelia, 
ma attraverso questa passione danno 
importanti contributi alla storia della 
viabilità dei paesi che si affacciano sul 
Garda e permettono di capire in modo più 
consapevole le abitudini di coloro che ci 
hanno preceduto. Elisa Zanola
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Strada dei Vini e dei Sapori del Garda
BILANCIO POSITIVO PER LE ATTIVITÀ DEL 2007
I riscontri positivi emersi durante le attività di promozione svolte dalla Strada dei Vini e dei Sapori 

del Garda nel 2007 permettono all’associazione di guardare al nuovo anno con fiducia ed entusiasmo. 
Sono stati numerosi infatti gli appuntamenti in cui la Strada ha avuto modo di presentare la sua offerta 

enogastronomica ai mercati esteri, nazionali, ai turisti, ai gardesani, ai media e non solo. Ecco di 
seguito una breve rassegna.

LE FIERE A CUI ABBIAMO 
PARTECIPATO
17-21 gennaio Matka – Helsinki Finlandia; 
23-24 febbraio Norimberga; 22-26 febbraio 
Monaco/CBR; 18 al 21 febbraio BIT (Borsa 
Internazionale del Turismo) a Milano; 29 
marzo- 2 aprile VINITALY a Verona; 13 aprile 
GEMELLAGGIO IN SPAGNA: Logrono; 19-
27 maggio MONDO ITALIA- Stoccarda; 12-15 
novembre Wtm  - Londra; 23-25 novembre 
GUSTIBUS – Mantova.
Durante queste fiere abbiamo presentato 
ai turisti e TO il nostro territorio e l’offerta 
enogastronomica. Abbiamo distribuito il 
materiale promozionale della Strada dei Vini 
e Sapori del Garda ed abbiamo sottoposto 
ai turisti un questionario che ci ha permesso 
di capire il grado di conoscenza del nostro 
territorio e come essi vedono la nostra offerta 
enogastronomica.

DEGUSTAZIONI 
ed EVENTI più significativi
AEROPORTO CATULLO: il 29 marzo in 
collaborazione con Gardasee Tourismus 
GmbH, agenzia che si occupa della promozione 
in Germania del turismo gardesano, abbiamo 
accolto i passeggeri in arrivo a Verona con 
il  primo volo da Brema distribuendo loro il 
nostro materiale informativo.
-In occasione del VINITALY a Verona, oltre 
alla distribuzione del materiale istituzionale, 
abbiamo organizzato una degustazione 
di vini e prodotti tipici in occasione della 
CONFERENZA STAMPA organizzata in 
collaborazione con la Federazione Strade di 
Lombardia e le altre Strade dei Vini e Sapori 
Lombarde.
-Il 12 aprile a Milano abbiamo curato 
una DEGUSTAZIONE VINI BRESCIANI, 
nell’ambito di un evento promosso da Ascovilo 
e l’Unione Italiana Ristoratori.
-Sempre ad aprile, a Sirmione, abbiamo tenuto 
una DEGUSTAZIONE di vini e prodotti tipici 
in occasione del premio “Dotto in ristorazione” 
promosso dall’associazione “Arte in Tavola” 
ed al quale hanno partecipato numerosi 
ristoratori.
-L’11 maggio a Desenzano abbiamo tenuto 
una CONFERENZA STAMPA durante la quale 
abbiamo presentato gli eventi della Strada dei 
Vini e Sapori del Garda in programma per 
l’estate. La conferenza stampa è stata ripresa 
da TV e giornali locali.
-Il 12 giugno in occasione del  CONVEGNO 
“Enoturismo? Sì, in Valtenesi” abbiamo 
presentato i risultati dell’indagine statistica 
condotta durante le fiere .
-Il 15 e 16 giugno a San Felice del Benaco si 
è tenuta la rassegna dell’olio extravergine di 
oliva; durante queste due giornate abbiamo 
offerto una  DEGUSTAZIONE di vini e 
nell’ambito della rassegna gastronomica 
“OLEA” i vini delle cantine associate alla Strada 
dei Vini e Sapori del Garda sono stati abbinati 
ai menu a tema organizzati nei ristoranti della 
Valtenesi.
-Il 6 luglio a Palazzo Broletto abbiamo tenuto 
una  DEGUSTAZIONE di vini e prodotti tipici 
in occasione della conferenza stampa di 
presentazione della manifestazione Armonie 
sotto la Rocca di Manerba del Garda. La 
degustazione è stata ripetuta durante i giorni 
della manifestazione, dal 10 al 18 agosto.
-Durante il Torneo “Summer Cup” tenutosi al 
Golf Arzaga  nei giorni 29 luglio, 3 -10-15-18-26 

agosto alcune cantine associate alla Strada 
dei Vini e Sapori del Garda hanno offerto una 
DEGUSTAZIONE di vini locali.
-In collaborazione con l’Associazione Cecina 
Promotion in occasione della Settimana 
dell’Arte di Cecina svoltasi a Maderno il 4 
agosto abbiamo tenuto una DEGUSTAZIONE 
di vini e prodotti tipici alla presenza dei consoli 
europei. (Sig. Thomas Gerlach Console 
Generale Aggiunto Germania, Sig.ra Nora 
Stehouwer-Van Iersel Console Generale 
Olanda, Sig.ra Dinah Santos Silva Azevedo 
Nives Console Generale Portogallo).
-Dal 15 al 23 settembre abbiamo tenuto gli 
“Aperimusic” durante il FESTIVAL LE DIECI 
GIORNATE DI BRESCIA;  tutte le degustazioni 
sono state precedute da una spiegazione delle 
caratteristiche  dei prodotti tipici.
-Il 6 ottobre abbiamo ospitato la delegazione 
dei consoli milanesi del Touring Club Italiano;  
i consoli, entusiasti della visita, hanno visitato 
il nostro territorio e degustato i prodotti. Alcuni 
consoli sono già tornati in visita con la famiglia 
od amici.
-In collaborazione con le due strade dei Vini 
Bresciani, Strada dei vini del Franciacorta 
e Strada dei Vini dei Longobardi, abbiamo 
presenziato durante il FESTIVAL DEL VINO 
presso il MUSEO MAZZUCCHELLI a Mazzano 
il 6-7-8 ottobre.
-Il 21 ottobre a Sirmione si è tenuta 
la Convention Nazionale della FISAR 
(Federazione Italiana Sommelier Albergatori 
e Ristoratori), durante la convention 10 
produttori della Strada dei Vini e Sapori del 
Garda hanno presentano i vini locali e tenuto 
una degustazione-aperitivo alla presenza di 
140 associati FISAR. Durante la cena di Gala 
è stata presentata la Strada dei Vini e Sapori 
del Garda e le sue attività di promozione
-Dalla primavera fino all’autunno le cantine 
e produttori associati alla Strada dei Vini 
e Sapori del Garda hanno proposto degli 
aperitivi in azienda con lo slogan “HAPPY 
HOUR WINERY AND FLAVOURS”, ogni 
socio aderente all’iniziativa ha offerto una 
degustazione con l’abbinamento di vini e 
prodotti territoriali (formaggio, olio, salumi, 
tartufo). In questo modo il pubblico italiano 
e straniero che ha partecipato agli eventi ha 
avuto modo di conoscere i sapori del Garda 
durante un happy hour alternativo e genuino 
direttamente in azienda.
Dalle eccellenti materie prime offerte dalla 
nostra terra i gardesani hanno saputo 

 STRADA DEI VINI E DEI SAPORI DEL GARDA 
Info: Tel. 030 9990402     Via porto vecchio 34 - Desenzano del Garda (Bs) 

Email: info@stradadeivini.it      w w w . s t r a d a d e i v i n i . i t

“inventare” piatti unici e gustosi che 
hanno ispirato la straordinaria rassegna 
gastronomica “SAPORI  GARDESANI” 
svoltasi in due momenti, primavera ed 
autunno. Attraverso i menu proposti i 
ristoranti dell’Associazione hanno saputo 
valorizzare i prodotti tradizioni e genuini del 
territorio, presentandoli non solo alla clientela 
turistica ma anche agli stessi gardesani che 
apprezzano il mangiare bene e che desiderano 
provare le diverse interpretazioni degli chef. 
Il pesce, l’olio, i salumi tutti sapientemente 
abbinati al vino sono i prodotti principe di 
questa rassegna.
-Si è appena conclusa la rassegna Frantoi 
aperti – 2a edizione. Il 17 ed il 24 novembre i 
frantoi hanno aperto le porte al pubblico per far 
conoscere più da vicino come si produce l’olio 
DOP Garda e per far assaggiare l’olio appena 
franto accompagnato da una degustazione 
di vino.
-In collaborazione con Gardasee Tourismus 
GmbH abbiamo indetto un concorso fotografico 
su Internet sul sito www.gardasee.de Il tema 
concorso fotografico era “La Strada dei Vini e 
Sapori del Garda”  ed ha avuto luogo dal 15 
luglio al 15 ottobre 2007, in tre mesi abbiamo 
ricevuto più di 500 foto raffiguranti il nostro 
territorio e le aziende.
Ai vincitori del concorso sono stati assegnati 
alcuni premi: il vincitore ha ricevuto un week-
end con soggiorno in un agriturismo associato 
alla Strada dei Vini e dei Sapori del Garda e 
tour enogastronomico, il secondo classificato 
ha ricevuto una confezione di vini e prodotti 
tipici ed il terzo classificato un libro sul Lago 
di Garda
-Oltre agli eventi citati la Strada dei Vini e Sapori 
del Garda ha ospitato numerosi giornalisti 
accompagnandoli in visita al territorio ed alle 
aziende per gli EDUCATIONAL TOUR dai 
quali sono nati numerosi articoli su testate 
giornalistiche nazionali e locali.
-A dicembre uscirà una nuova rivista delle 
edizioni Traccia di Milano, per il lancio della 
rivista è stata scelta la nostra Strada dei Vini 
e Sapori per lo “speciale enogastronomia”  
con un redazionale ed un ampio servizio 
fotografico .
-Il 23 novembre  6 Tour operator europei sono 
stati in visita sul nostro territorio seguendo 
un itinerario proposto dalle Strade dei Vini di 
Lombardia, con sosta di un giorno sul Garda 
Bresciano
-Il 25 novembre abbiamo ospitato 8 Tour 

operator Americani e Rai International, 
anch’essi in visita seguendo un itinerario delle 
strade dei vini di Lombardia, con sosta di un 
giorno sul Garda Bresciano

Non perdete il prossimo numero di 
Dipende: presenteremo gli eventi 2008!

IDEE GUSTOSE 
DA REGALARE

per un Natale 
all’insegna dei Vini e 

Sapori del Garda
Le feste natalizie sono alle porte e ogni 
anno si presenta il dilemma del presente 
da fare ai famigliari o agli amici. Ecco 
alcuni suggerimenti sfiziosi e genuini per 
sorprendere amici e parenti:  confezioni 
di vino Lugana, Garda Classico o San 
Martino della Battaglia, arricchite da 
olio extravergine d’oliva del Garda DOP 
e porzioni personalizzate di formaggi, 
saporiti salumi, marmellate di frutta e di 
verdura, ed anche mostarde, gelatine da 
accompagnare a piatti di carne e formaggi 
a pasta fresca o stagionati. E poi ancora 
tartufi, verdure sott’olio, dolci, sfiziosità 
di vario genere che si possono trovare 
nelle aziende associate alla Strada dei 
Vini e dei Sapori del Garda in ogni periodo 
dell’anno e che arricchiranno di sapore le 
Feste Natalizie.

OFFERTA SPECIALE 
dedicata ai lettori 

di Dipende
Per il Natale 2007 i soci della Strada dei 
Vini e Dei Sapori del Garda ti riservano 
un prezzo speciale se ti presenterai con 

questa copia del Giornale

10% DI SCONTO
Cantina Ca’ Lojera  via Bella Italia, 30 

San Benedetto di Lugana-Peschiera;
Frantoio Manestrini via Avanzi, 7 Soiano d/Lago; 

Az. Agricola con cantina Delai Sergio 
Via A. Moro, 10  Puegnago sul Garda;

Az.Agricola ed equituristica con cantina 
La Basia via Predefitte, 31 Puegnago; 
Calvino Gusto Supremo, formaggi e 
marmellate, via Calvino, 4 Padenghe 

AZ. Agricola con cantina La Guarda, via 
Zanardelli, 49 Castrezzone di Muscoline

Cantina Redaelli De Zinis, via N. H. Ugo 
de Zinis, 10  Calvagese della Riviera

DAL 10 AL 15% DI SCONTO
 Az. Agricola con cantina la Torre di Pasini a. e c. 
via torre, 3 Mocasina di Calvagese  d/ R

8% DI SCONTO
Agrigelateria Corte Fenilazzo, formaggi e 

gelati, loc. Fenilazzo - Rivoltella di Desenzano
5% DI SCONTO

Cantina Marsadri, Via Nazionale, 26 
Raffa di Puegnago (BS)

1 EURO DI SCONTO sul biglietto
Vittoriale degli Italiani, Gardone Riviera

LA STRADA DEI VINI E DEI SAPORI DEL GARDA 
AUGURA A TUTTI VOI…UN FELICE NATALE!
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L'Associazione culturale multimediale 
INDIPENDENTEMENTE  

annuncia la premiazione del
 X Concorso di Poesia dedicato al 

Lago di Garda ed ai suoi dialetti con 
quattro sezioni a tema libero:

Poesia in dialetto  - Poesia 
in italiano - Poesia Haiku in 
dialetto - Poesia Haiku in 

lingua italiana

Desenzano del Garda

NAVIGARDA 

Comune di 
POZZOLENGO 

Comune di 
SIRMIONE

Comune di 
DESENZANO 

X Concorso di Poesia 
Dipende Voci del Garda 1998 - 2007

“Le Dolarise” è il nuovo libro di Simone Saglia

AUTOBIOGRAFIA PER 
TRADURRE LA STORIA

Presentazione l’8 dicembre all’Auditorium Andrea 
Celesti, per il volume che racconta Desenzano del 

Garda attraverso i ricordi personali dell’autore 

In Sala Pelèr il 16 dicembre la premiazione dei vincitori

POESIA GARDESANA 
“Dipende Voci 

del Garda” 
festeggia la X 
edizione del 
concorso con 
il ritorno della 
cerimonia a 
Desenzano. 
Giustacchini 

“Evento 
consolidato 

che 
intendiamo 

far proseguire 
da dove era 

partito”

L’evoluzione dei ricordi desenzanesi di 
Simone Saglia. Dal classico “Storia di 
un Paese”, al nuovissimo “Le Dolarise”, 
con il passaggio dalla rappresentazione 
storiografica locale, a quella autobiografica. 
Prima uscita ufficiale per quest’ultimo lavoro 
di Saglia, quella dell’8 dicembre (Desenzano, 
Auditorium Andrea Celesti, ore 17) che 
insieme alla presentazione dell’opera da parte 
di Mario Arduino, offrirà anche il racconto 
narrante de “Le Dolarise”, grazie alle voci 
di Fausto Ghirardini e Alessandro Manzini. 
Il volume è stato curato dall’Associazione 
Carlo Brusa (Edizioni Grafo, Brescia), con il 
contributo dell’Assessorato alla Cultura del 
Comune di Desenzano, grazie all’impegno 
dell’Assessore Emanuele Giustacchini che ne 
ha permesso la realizzazione. Si diceva del 
taglio autobiografico di questo “Le Dolarise” 
“Alla generazione dei genitori subentra quella 
dell’autore – si legge infatti nell’introduzione, 
rapportando il libro a quelle “Storie di Paese” 
uscite nel 1978 e ristampate nel 2003  - che 
si colloca in primo piano, al centro della 
scena, pur popolata da personaggi maggiori 
o minori e da numerosi avvenimenti che 
formano la storia di un paese. Il tutto narrato 
con viva partecipazione personale, perché 
Simone Saglia non è un semplice spettatore, 
ma uno dei protagonisti della vita politica 
e culturale di Desenzano”.  “Le Dolarise” 
costituisce il dodicesimo volume dedicato alla 
storia desenzanese dall’Associazione Carlo 
Brusa. “Con quest’opera autobiografica 
– spiega Emanuele Giustacchini ancora nelle 
note introduttive - ha di fatto realizzato un 
film preciso, completo e, in un certo senso, 

emblematico non solo di una personalità, 
ma del suo mondo. Del nostro mondo. Di 
Desenzano”.

Università del Garda

IL TEMPO DEL SAPERE
Spesso nella fretta della nostra vita, 
ci riproponiamo di trovare il tempo per 
leggere,dipingere, studiare, approfondire, 
insomma, quanto la quotidianità ci 
costringe a sapere superficialmente. 
Poi, quando abbiamo il tempo dilatato 
anziché tiranno, ci chiediamo cosa 
possiamo in realtà realizzare, tante 
sono le idee che ci frullano per la testa 
e nessuna, come spesso capita. Ecco 
che il nuovo programma dei corsi della 
già consolidata e preziosa iniziativa 
della nostra Università del Garda, offre 
un nuovo slancio, un nuovo stimolo 
per mettere in gioco noi stessi e la 
nostra individualità.Soltanto nella nostra 
crescita, infatti, giace la maturità sociale 
e la capacità di condividere il nostro 
tutto con gli altri. I corsi sono un valido 
contributo al perfezionamento della 

strada di ciascuno, offrendo un momento 
di socializzazione e di incontro certo, ma 
soprattutto essendo un contenitore che 
funziona da cassa di risonanza per le 
idee che devono emergere della nostra 
anima. Questo è il progresso sociale che 
tutti siamo chiamati a realizzare, perché 
il bene della comunità comincia sempre 
da ognuno di noi e dalla buona volontà di 
partecipare ai progetti con l’entusiasmo 
di sempre, certi di operare per il proprio 
bene nonché per quello collettivo. Porgo 
il mio personale augurio e quello di tutta 
l’Amministrazione Comunale per l’inizio 
del nuovo anno accademico, ringraziando 
corsisti e docenti per la collaborazione 
che li rende artefici dell’ottima riuscita di 
questa iniziativa.

Felice Anelli Sindaco
Emanuele Giustacchini Assessore alla Cultura

I CORSI PER L’ANNO 2007
I Promessi Sposi in collaborazione con 
“Associazione Culturale Universo”
Informatica (base, intermedio, avanzato) con 
Marco Rizzini, Cinema con Claudio Villa,  
Storia locale con Tullio Ferro 
I CORSI PER L’ANNO 2008
Storia - Renata Salvarani, Psicologia - 
Alessia Biasiolo, Musica - Flaminio Valseriati,  
Economia & marketing Saverio Frapporti 
Fontana, Arte - Gabriella Biasio, La Bibbia - in 
collaborazione con “Centro di Cultura Stefano 

Bazoli”, Informatica (base, intermedio, 
avanzato) - Marco Rizzini, La partecipazione 
a ciascun corso dovrà essere preceduta da 
iscrizione e pagamento della relativa quota 
(comprensiva di eventuali dispense):
- Euro 12,00 per ogni corso
- Euro 10,00 dal 3° corso
- Euro 30,00 per il corso di Informatica
Le iscrizioni si ricevono presso la Sala Brunelli 
- Via Carducci, 4 -  dalle ore 9 alle ore 12 
ed i giovedì anche dalle ore 15 alle ore 17 fino 
ad esaurimento posti tel e fax 030 9994275 

Tornano a farsi sentire le poesie di 
“Dipende Voci del Garda”. Tornano 
con il piacevole rientro a casa, ovvero 
a Desenzano, città in cui prese vita 
il concorso e che ospiterà, grazie 
all’impegno della nuova Amministrazione 
Comunale il 16 dicembre, ore 17, Sala 
Peler di Palazzo Todeschini, la cerimonia 
di premiazione per vincitori della decima 
edizione. Il ritorno rappresenta una 
piacevole sorpresa per un appuntamento 
che negli ultimi anni era stato organizzato 
al Grand Hotel Terme di Sirmione. Come 
sempre in primo piano è l’interesse per 
l’idea che da due lustri permette ai poeti 
che compongono nei quattro dialetti 
gardesani (bresciano, veronese, trentino 
e mantovano), oltre che in italiano e 
nella rapida sintesi dei versi dell’haiku, 
di mettere in luce la loro verve creativa. 
Anche quest’anno sotto l’attenta regia 
di Velise Bonfante, la giuria, composta 
oltre che da lei, da Claudio Bedussi,  
Renato Laffranchini, Camilla Podavini 
e Simone Saglia,  ha selezionato un 

notevole numero di componimenti. In 
pratica sono stati analizzati 39 hayku in 
dialetto composti da 15 autori, 107 hayku 
in italiano stilati da 40 poeti. Ed ancora 
79 poesie in dialetto e 177 in italiano, 
rispettivamente realizzate da 38 e 76 
creatori di versi, ai quali vanno aggiunti 
i sei componimenti in italiano ideati da 
4 bambini. 
Alla fine i numeri complessivi parlano 
di 408 opere in concorso proposte da 
109 autori. 
“Siamo contenti di tornare ad ospitare 
questa manifestazione che con gli anni 
si è sempre più consolidata – spiega 
Emanuele Giustacchini, Assessore alla 
Cultura, Pubblica Istruzione e Servizi 
Informatici del Comune di Desenzano 
-  nel tempo è cresciuto il consenso sia 
da parte del pubblico che della critica. 
Abbiamo colto così l’occasione di riportare 
a Desenzano una manifestazione che a 
qui era nata e dove in futuro intendiamo 
giustamente farla proseguire.”

 La cerimonia ufficiale di 
premiazione avrà luogo il 16 
dicembre 2007 alle ore 15.00
a DESENZANO del GARDA

Palazzo del Turismo 
Piazza Malvezzi 

I premi potranno essere ritirati solo il giorno 
della premiazione dai vincitori o da un loro 
delegato; tutti i concorrenti sono invitati fin 

d’ora a partecipare alla manifestazione. 
seguirà buffet dell'Istituto Alberghiero 
Caterina De' Medici" di Desenzano

Emanuele Giustacchini 
Assessore alla Cultura del Comune di Desenzano
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Per informazioni: Laser soc. coop  via A. Callegari 11 - 25121 Brescia 
Tel. 030 2807576 - www.laserbs.net

Commercio e Turismo

CORSI GRATUITI DI 
FORMAZIONE AZIENDALE

L’Assessorato alle Attività Produttive e 
la società Laser di Brescia promuovono 
congiuntamente un’iniziativa di formazione 
rivolta agli operatori del commercio e 
turismo di Desenzano. Si tratta di due 
corsi gratuiti, finanziati dal Fondo Sociale 
Europeo, che verranno attivati da gennaio 
a giugno 2008.
Il primo, suddiviso in un livello base ed uno 
avanzato, mira a rafforzare le competenze 
linguistiche necessarie per entrare in 
rapporto con la clientela straniera. Il 
percorso formativo sarà articolato in 
incontri di almeno due ore per un totale 
di 24-60 ore.
Il secondo corso vuole potenziare le 
competenze relazionali e di vendita e a 
tal fine prevede lo studio di elementi di 
marketing, tecniche di vendita, qualità 
del servizio e gestione del cliente per un 
totale di 40-60 ore.
“In una realtà come Desenzano” - 
ha  commentato l’Assessore Diego 

Beda – “diventa importante qualificare 
la professionalità degli operatori 
commerciali. Ho voluto perciò organizzare 
questi corsi gratuiti per offrire loro 
un’opportunità di sicuro interesse”.
Un incontro pubblico di presentazione e 
di definizione del programma dettagliato 
dei corsi, in base alle esigenze dei 
partecipanti, si è tenuto sabato 28 
novembre a Palazzo Todeschini. 

La società Laser di Brescia opera dal 
1993 nel campo della formazione e 
sviluppo delle Risorse Umane. Cura in 
particolare la formazione di imprenditori, 
manager, impiegati, pubblici dipendenti, la 
riqualificazione professionale e l’orientamento 
per adulti disoccupati, la formazione e 
l’orientamento scolastico e professionale 
per giovani e adolescenti. Laser è certificato 
dal sistema di Qualità ISO 9001:2000 ed è 
accreditata per la formazione e l’orientamento 
presso la Regione Lombardia.

CAPODANNO IN BATTELLO

con Navigarda
La notte tra il 31 dicembre e l’1 gennaio, da sempre è una notte “diversa”: il cenone in 
compagnia di parenti o amici, le risate, i fuochi artificiali, il conto alla rovescia…Tutto 
per salutare il vecchio anno che se ne va ed accogliere il nuovo. Anche sul Garda 
saranno molte e diverse le occasioni per festeggiare il nuovo anno; per vivere 
un’originale Notte di San Silvestro, la Società di Navigazione del Garda, organizza 
anche per quest’anno la “Crociera di Capodanno sul Garda” : con poco più di un 
centinaio di euro a persona sarà possibile, per chi lo desidera, imbarcarsi su una 
motonave, che costeggerà poi tutto il basso Lago di Garda, per permettere alle 
persone a bordo di ammirare gli spettacolari fuochi d’artificio organizzati nelle varie 
località lacustri. L’imbarco della motonave è previsto, a Desenzano del Garda, a 
partire dalle 20.30 e fino alle 21.30, orario in cui la motonave salperà per la crociera 
di Capodanno. A bordo sarà servito agli ospiti il tradizionale cenone di Capodanno, 
accompagnato da musica ed animazione. Il rientro a Desenzano è previsto poi per 
le 3.00, mentre la serata si chiuderà alle 4.00. 
INFO: tel.0309149511

L.D.P.

I MERCATI
Tutti i martedì 

Mercato di Desenzano ore 8-13 eccetto 
martedì 25/12 e martedì 1/1 

(spostato alla domeniche precedenti) 
Lungo lago Cesare Battisti

Tutti i sabati  
Mercato di San Martino ore 8-13 P.zza per 

la Concordia
Tutte le domeniche 

Mercato di Rivoltella ore 8-13 Via G. Di 
Vittorio

2 dicembre  
Mercatino dell’Antiquariato ore 9-18 P.zza 

Malvezzi
15 dicembre  

Mercatino del Biologico ore 8-22
16 dicembre   

P.zza Matteotti

Un Natale vivace e ricco di 
manifestazioni per Desenzano 

Diego Beda, Assessore 
alle Attività produttive, 

Turismo e Sport, ci 
dipinge a parole la 

Desenzano invernale. 

Guidati dal senso che verrà privilegiato, 
quello dell’udito, come spiega l’Assessore, 
i turisti e gli abitanti verranno coinvolti in 
diverse attività, non solo come spettatori 
ma anche come protagonisti attivi degli 
eventi. Beda spiega che l’obiettivo del suo 
mandato è quello di creare a Desenzano 
un polo di attrazione turistica sempre più 
accattivante, valorizzando la cittadina 
tramite il recupero dei centri storici. Perché 
“Desenzano non presenta un solo centro 
storico, c’è anche Capolaterra, a cui 
l’Amministrazione si propone di restituire 
una dignità sempre maggiore attraverso 
manifestazioni, spettacoli e occasioni di 
incontro e dialogo con la popolazione”.
Ecco allora che per le vie del centro, non 
solo attorno a piazza Malvezzi ma anche 
a piazza Garibaldi,  si alterneranno clown, 
giocolieri, saltimbanchi e cantastorie. Una 
fiaba vivente rivolta non solo ai più piccoli 
ma a tutti i partecipanti che tra renne 
e zucchero filato potranno condividere 
con gli altri presenti l’incanto del Natale. 
Tra gli appuntamenti, anche quello con 
Radio Studio Più che in piazza Matteotti 
proporrà uno spettacolo di Natale in 
diretta radiofonica, nel clima di shopping 
e festa di Desenzano. Queste festività che 
sorprenderanno per i loro colori e la loro 
esuberante allegria, non sono rivolte solo 
a turisti occasionali, ma anche ai cittadini o 
ai visitatori più interessati ad approfondire 
tematiche culturali. Infatti Beda ha in serbo 
per il 6 dicembre a Palazzo Todeschini 
un incontro con un importante fotografo 
sportivo, Gianni Nava: “Da Assessore 
allo sport ho voluto creare un’occasione 
di confronto con un professionista che 
possa testimoniare l’importanza che 
negli eventi sportivi ha chi sa catturarli 
in un’immagine, insegnando a vedere 
lo sport anche attraverso la fotografia”. 
Un altro appuntamento di spessore sarà 
quello del 21 dicembre con lo scrittore 
Giuseppe Carlotti, autore del libro Clito : 
“Un intervento malizioso, dato che il libro 
ha suscitato scalpore e scandalo, non solo 
per la visione disincantata dell’autore nei 
confronti dei rapporti tra l’uomo e il lavoro, 
ma soprattutto per la critica all’universo 
femminile. La speranza è che il maggior 
numero possibile di persone raccolga la 
provocazione per confrontarci con  loro 
sul tema attraverso un dibattito.”
Ma l’impegno di Beda non si rivolge 
solo alla realizzazione di avvenimenti e 

manifestazioni: sono in programmazione 
anche incontri con chi opera nelle realtà 
commerciali e artigianali per coinvolgere 
sempre di più chi gestisce queste attività: 
“l’obiettivo è di rafforzare il legame tra 
Assessorato e territorio, informando 
gli interessati delle opportunità offerte 
e che spesso ignorano. Esortando 
a un rapporto sempre più attivo tra 
Amministrazione e cittadini, questi 
possono venire a conoscenza di tutte 
le occasioni di crescita offerte: fondi 
regionali  o europei, ad esempio, o 
iniziative per il rilancio economico delle 
aziende e per l’innovazione." E’ proprio 
per questo, per cercare sempre più di 
rispondere in modo aperto e trasparente 
alle necessità dei cittadini, che “Una 
volta diventato Assessore non ho 
rinunciato alla carica di Presidente di 
un’Associazione di categoria.  Mi era 
stato esplicitamente chiesto di rimanere, 
anche qualora avessi ottenuto il ruolo 
di rappresentante politico che ricopro.
Gli associati mi avevano domandato 
di restare con loro; ho mantenuto la 
promessa. Mancava un interesse 
politico ai problemi della categoria che 
ora vengono soddisfatti meglio. Non 
si approfitterà ingiustamente di poteri 
politici, ma con la lealtà e la chiarezza 
propri di tutta l’attuale Amministrazione, 
si cercherà di venire incontro ai bisogni 
di ciascuno. Nonostante le scarse 
disponibilità economiche tipiche di 
ogni Comune, attraverso altre leve 
e dinamiche, si cercheranno spunti 
e contributi anche dalla Regione, 
dalla Provincia e dalla Pro loco per 
soddisfare ogni richiesta. Uno dei 
capisaldi di quest’Amministrazione è 
quello di  valorizzare il suo rapporto 
con gli operatori delle aziende. In 
particolar modo per quelle a carattere 
turistico, ma non solo, si progettano corsi 
professionalizzanti di lingua, gratuiti, 
oltre che a corsi di marketing. Da questi 
incontri le aziende potranno ricavare 
spunti interessanti e ottenere risultati 
migliori nelle loro attività.”
  Elisa Zanola
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Desenzano del Garda
STAGIONE CONCERTISTICA 

2007-2008

21 dicembre

CORO DI NATALE
M° Giovanni Petterlini 

Coro “Marc’ Antonio Ingegneri” di Verona 
- Ensemble Antica Pieve Montorio (VR)

I concerti in cartellone sono dieci nel periodo 
tra il Natale 2007 e la primavera 2008, ai 
quali si aggiungono in gennaio/febbraio due 
appuntamenti gratuiti fuori programma per 
la celebrazione delle giornate della Memoria 
e del Ricordo. Il prezzo del biglietto per gli 
spettacoli dell’Auditorium è 5 euro come 
lo scorso anno mentre quelli nelle chiese 
(Duomo e S. Giovanni) sono come sempre 
ad ingresso libero. Gli artisti, spesso giovani 
o giovanissimi, sono tutti di livello nazionale 
e internazionale e interpretano una grande 
varietà di generi musicali, dal barocco al 
romantico, dal gospel al jazz. Gli appuntamenti 
si terranno il venerdì, il sabato o la domenica 

nel pomeriggio o alla sera. 

Primo incontro per il tradizionale Concerto 
di Natale in Duomo alle ore 21.00 (21/12). 
Per l'Epifania appuntamento con l’orchestra 
di mandolini e chitarre (6/1), quartetti d’archi 
“Henschel” a fine gennaio (26/1, prima assoluta) 
e “Paganini” (10/2). Tango (17/2), e il violino 
prodigio della dodicenne Masha Diatchenko 
(24/2). Per Pasqua un coro Gospel (14/3) ,poi  
il programma prosegue con un  duo di chitarre 
(5/4), la musica rinascimentale (6/4) e gli 
arrangiamenti di classici in chiave jazz (26/4) 
per concludersi con il pianoforte del ventenne 
Massimo Spada (27/4) e l’ascolto di tre interpreti 

gardesani (10/5).

I biglietti saranno in vendita presso l’Auditorium “Andrea Celesti” in via Carducci prima dell’inizio 
di ogni concerto al prezzo di Euro 5,00.

NOTA DESCRITTIVA DEI BRANI
L’Opera VI di A. Corelli (1653-1713)  
raccoglie in misura paradigmatica la 
sintesi delle riflessioni, della fantasia, 
dello studio e del gusto di innovare che 
il compositore ha impresso nelle sue 
composizioni: il Concerto grosso ‘Fatto 
per la notte di Natale’, contenuto appunto 
nell’op. VI, è uno straordinario esempio 
della sua nuova concezione della sonorità 
orchestrale. Il Concerto si conclude con 
le famose note della ‘Pastorale’, che non 
è solo un tributo alla cultura dell’Arcadia, 
ma l’identificazione del momento liturgico 
specifico. Il Magnificat (Luca, I, 46-55), 
punto culminante dell’Ufficio dei Vespri, 
è uno dei testi sacri evangelici che ha 
maggiormente ispirato nel corso dei secoli 
i più grandi musicisti.  A. Vivaldi (1678-
1741), nel suo Magnificat,  manifesta 
pienamente la potenza espressiva del 
proprio linguaggio musicale attraverso 
un grande equilibrio sonoro tra le parti 
orchestrali e vocali. Le parole del testo 
vengono esaltate sottolineandone il 
significato e, soprattutto, gli ‘affetti’, i 
sentimenti, per avvicinare i momenti 
liturgici al sentire umano. Il giorno di Natale 
del 1723, nella chiesa di S. Tommaso a 
Lipsia,  J.S.Bach (1685-1750) fa eseguire 
la prima versione del suo Magnificat. Nella 
grandiosa produzione di Bach possiamo 
indicare il Magnificat come l’opera che 
meglio sintetizza l’intensità emotiva e 
l’essenzialità del profilo compositivo. 
Gioia e tenerezza,  potenza e misericordia 
di Dio, trionfo degli umili e sconfitta dei 
potenti si manifestano nell’esplicitarsi 
musicale dei versetti.
 

6 Gennaio

ENSEMBLE A 
PLETTRO 

L’Ensemble a Plettro Corelli è nato dalla 
omonima orchestra di Mandolini e Chitarre 
che è stata fondata a Concesio nel 1977 
e che ha tenuto concerti in Italia, Francia, 
Polonia e Belgio partecipando inoltre 
a festival e concorsi internazionali. È 
formato da musicisti che sono stati allievi 
di questa Accademia con anni di studio 
e specializzazione. Il timbro particolare 
di questi strumenti ed il carattere delle 
musiche originali ed in trascrizioni 
conferiscono alle esecuzioni di questo 
Ensemble una atmosfera di estrazione 
popolare ma pur sempre di grande poesia 
e di gradevole ascolto.

ESECUTORI
MANDOLINI 
Fabio Beretta Laura Taddei Monica Pedali 
Andrea Topolini Franco Bettera
MANDOLE 
Alberto Mor Marco Scarpari
CHITARRE Franco Beretta Laura ‘Betelli 
Marialicia Fossati
VIOLONCELLO Piergiorgio Gasparini
TASTIERA Barbara Rebold

PROGRAMMA
J. S. BACH Aria sulla 4^ corda 
Dalle sonate per violoncello
W. A. MOZART 
Ouverture dall’opera Il Re Pastore
J. STRAUSS 
Im Krapfenwald Polca viennese
G. SARTORI  
Fiore alpino Valzer brillante
J. B. KOK 
Isola Incantata Ouverture per orchestra
R. CALACE  Danza spagnola 
Op. 105 Bolero di ispirazione iberica
S. JOPLIN 
Maple leaf rag Aria in stile New Orleans
M. MACIOCCHI 
Juanita Serenata spagnola
S. JOPLIN 
Entertainer Aria dal film „La stangata“
T. RITTER Concerto di Natale 
Alcune arie per la natività

Appuntamenti a Desenzano
1-16 dicembre 

Galleria civica Palazzo Todeschini 
mostra “LA SCIENZA, L’ARTE 

L’INGEGNO”. Strumenti scientifici del 
passato del Liceo Bagatta. 

1 Dicembre 
LE VITE DEGLI ALTRI di Florian von 

Donnersmarck ore 21:00 Cineforum
-INAUGURAZIONE centro sportivo “G. 

Maraviglia” e nuova sede Anffas Via 
Durighello  Via Anselmi  ore 10 
-MERCATINO della solidarietà Piazza 

Malvezzi  ore 15.30
-Spiedo con polenta pro nuova 

ambulanza Oratorio di San Martino d/B  
C.R.I - Parrocchia di S. Martino vescovo 

ore 20
2 dicembre 

CLEMENS DE LA SOVERA 
Commedia in 2 atti di Velise Bonfante

La Compagnia de Riultela Aula magna 
dell’Ospedale.  Ingresso libero.
“CASTAGNATA” con i Gnari de 

Colatera Piazza Garibaldi 
- Concerto di Santa Cecilia Palestra 

della scuola “Catullo” Banda cittadina 
ore 16.15

8 dicembre 
Spettacolo itinerante “ATELIER 

CLOWN” Piazza Malvezzi ore 16
- Spettacolo “ARI ARI  CIUCI MIO, 

BUTTA DENARI” P.zza Garibaldi  ore 17
-Presentazione del volume di storia 
locale “LE DOLARISE” di S. Saglia 

Auditorium Andrea Celesti Assessorato 
alla Cultura - Ass. “Carlo Brusa”ore 17
-CONCERTO del coro S.M. Maddalena 

per i 35 anni di attività Duomo Santa 
Maria Maddalena  ore 21

9 dicembre 
Spettacoli vari di GIOCOLERIA Piazza 

Malvezzi  ore 16
11 dicembre 

Stagione teatrale ARLECCHINO DON 
GIOVANNI:  prima ricostruzione del 
canovaccio Le Festin de Pierre di 

“Dominique” Biancolelli. drammaturgia 
e regia di Roberto Cuppone e Michele 
Modesto Casarin. L’antica tradizione 

giunge ai giorni nostri ricevendo tutta la 
godibilità del racconto e la spettacolarità 

dei lazzi, con maschere, dialetti, 
virtuosismi e musicalità. Un’occasione 
per apprezzare comicità e invenzione. 

E  per fare riscoprire al pubblico di 
spettatori mediatici la magia dell’unico 

elemento insostituibile del teatro: 
l’attore.  Assessorato alla Cultura ore 21

12 dicembre 
PRESEPE sull’acqua Fino al 12/1/2008 

Porto Vecchio 
14 dicembre 

Letture d’autore “DONNE DI PAROLA”. 
Incontro con Franca Grisoni Villa 

Brunati Biblioteca civica ore 17.30. 
Nata a Sirmione, dove vive e lavora, la 
poetessa scrive nel dialetto di Sirmione. 

Ha pubblicato La boba (San Marco 
1986), El so che té se te (Panati 1987), 

L’oter  (Einaudi 1988), Ura (Pegaso 
1993), De chi (Scheiwiller 1997), La 

giardiniera (L’obliquo 2001), L’ala (Liboà 
2005). L’incontro è coordinato da Paola 

Carmignani. seguirà aperitivo
15 dicembre 

MERCATINO della solidarietà Via G. 
Di Vittorio - Rivoltella Assessorato ai 

Servizi sociali 15.30
-NATALE in piazza 2007 Via G. Di 

Vittorio – Rivoltella 
-Spettacolo in strada sui TRAMPOLI” 

LongArt” Piazza Malvezzi  ore 17
-SATURNO CONTRO di Ferzan Ozpetek 

ore 21:00 Cineforum
16 dicembre 

Presentazione del libro 
“RIMBALZELLO” di Antonio Sparzani 

Palazzo Todeschini ore 10.30
- Spettacolo itinerante sui TRAMPOLI 

“Folia” Piazza Malvezzi  ore 17
19 dicembre 

SAGGIO di Natale Auditorium Andrea 
Celesti Scuola di musica Mozart ore 17

21 dicembre 
Stagione concertistica 2007/08 - 

CONCERTO DI NATALE. Coro M.A. 
Ingegneri/Ensemble Antica Pieve. 

Musiche di A. Corelli, A. Vivaldi, J.S. Bach 
Duomo Santa Maria Maddalena Assessorato 

alla Cultura ore 21. Ingresso libero 
-Spettacolo con CLOWN E GIOCOLIERI 

“Asterix and Franklin” Piazza Francoli  
Rivoltella d/G ore 16

22 dicembre 
Spettacoli di magia, mangiafuoco e 

animazione con gli ARTISTI DI STRADA 
Piazza Garibaldi  ore 16

-Inaugurazione mostra “SENECIA: 
DENTRO E OLTRE I CONFINI” Fino 
al 3/2/2008 Galleria civica di Palazzo 

Todeschini  ore 16
23 dicembre 

CONCERTO CLOWNESCO 
“BalcaniKaos”Piazza Malvezziore 16

-Spettacolo di GIOCOLERIA SUI 
TRAMPOLI e animazione con gli artisti di 

strada Rivoltella ore 16
24 dicembre 

BABBO NATALE per le vie del centro, sui 
trampoli e con renna al seguito Piazza 

Malvezzi e vie del centro  ore 15-19
- VEGLIA DI NATALE 

Porto Vecchio ore 16-24
24-25 dicembre 

MANIFESTAZIONI NATALIZIE Via G. Di 
Vittorio –Rivoltella  ore 16-20

31 dicembre 
FESTA DI CAPODANNO Oratorio di 

Rivoltella Parrocchia San Biagio ore 19-24
- DESENZANO BRINDA IN PIAZZA 

Piazza Malvezzi Piazza Matteotti 
 Ore 21-24
6 gennaio 

ORCHESTRA di mandolini e chitarre 
Ensemble a plettro “A. Corelli” Musiche 
di J.S. Bach / W.A. Mozart / J. Strauss / 
G. Sartori / J.B.Kok / R.Calace / S.Joplin 

/ M. Maciocchi / T. Ritter Auditorium 
Andrea Celesti Ingresso 5 €  ore 16
-“BURIEL”  - Falò dell’Epifania  San 
Martino d/B Centro sociale  ore 18

8 gennaio 
Teatro Alberti 

IL BERRETTO A SONAGLI  
di Luigi Pirandello - messa in scena di 
Nucci Ladogana. Un classico interpretato 
da un mattatore della scena come Flavio 
Bucci nel ruolo di Ciampa. Una  lucida e 
profonda analisi del comportamento sociale 
che mostra i meccanismi perversi di una 
filosofia di vita ancora fortemente attuale, 
dove le convenzioni sociali trasformano i 
vizi capitali e la religione è solo moralismo 

ostentato e superficiale. 
13 gennaio 

Rassegna TEATRO RAGAZZI: “Il signore 
delle torri nere” con burattini e pupazzi. 

Ingresso 3 € Teatro S. Michele Arcangelo 
– Rivoltella  ore 15.30

20 gennaio 
Rassegna TEATRO RAGAZZI: “Big 

five, a savana big animals show” con 
narratore e sculture meccaniche di 

animali. Ingresso 3 € Teatro S. Michele 
Arcangelo – Rivoltella  ore 15.30

26 gennaio 
CONCERTO PER IL GIORNO DELLA 
MEMORIA Quartetto d’archi “Henschel” 
Musiche di F. Medelssohn / E. Schuloff 
/ D. Schostakowitsch Chiesa S. Angela 
Merici Concerto fuori programma per il 
“Giorno della memoria” – Ingresso libero 

ore 21.00
27 gennaio 

Rassegna TEATRO RAGAZZI: “Miaooo 
storie di gatti” con attore e pupazzi. 

Ingresso 3 € Teatro S. Michele Arcangelo 
– Rivoltella  ore 15.30
30 gennaio - ore 21

Teatro Alberti     
UN CUORE SEMPLICE   da Flaubert - scritto 
e diretto da Luca de Bei. Un solo per Maria 
Paiato, vincitrice del Premio Flaiano, degli 
Olimpici del Teatro per il miglior monologo 
e di due Premi Ubu consecutivi, nel 2005 e 
2006 come Miglior Attrice, indimenticabile 

interprete de La Maria Zanella. 
Info Ufficio Cultura Comune di Desenzano 

030.9994275
cultura@comune.desenzano.brescia.it
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Sirmione Appuntamenti a Sirmione
Da diversi anni il Comune 
di Sirmione prepara un 

nutrito calendario di eventi, 
incentrato soprattutto 

sul periodo delle festività 
natalizie. Gli appuntamenti 
non sono tutti organizzati 
direttamente dal Comune, 

ma sono il frutto della 
collaborazione con altri enti 
e con persone volenterose 

che hanno voluto impegnarsi 
a favore della comunità. 

Quest’anno la pista di pattinaggio su 
ghiaccio viene allestita in Piazzale Porto: 
intorno alla pista il comitato di “Shopping 
sotto le stelle” organizza una serie di 
eventi di contorno, come si può vedere 
dal calendario. Oltre agli appuntamenti 
previsti in Piazzale Porto, ve ne sono 
altri ormai ricorrenti, come il musical delle 
Scuole Elementari, la corsa podistica 
dell’AVIS ed il concerto natalizio nella 
Chiesa di Santa Maria della Neve. Da 
segnalare poi la mostra di Palazzo Callas 
che aprirà i battenti sabato 15 dicembre, in 
contemporanea con la presentazione del 
calendario 2008 realizzato da AZ Color. 
Infine, nel calendario natalizio sono stati 
inseriti anche i prossimi appuntamenti di 
“Sabato a Palazzo”. La rassegna teatrale, 
organizzata dalla Pro Loco e dal Comune, 
con Daniele Sterza direttore artistico, 
continuerà anche in febbraio con gli 
ultimi due spettacoli: sabato 9 “Parenti 
serpenti” con la compagnia Estravagario 
e sabato 23 con la compagnia d’operetta 
Teatro Musica Novecento che presenta 
“Cin-ci-là”.

1 Dicembre  
Tre pecore viziose di Eduardo Scarpetta 

Nuova Compagnia Teatrale Regia di Enzo 
Rapisarda Ingresso a pagamento dalle 
21 e 15 alle 23 e 15 Sabato a palazzo - 

Rassegna teatrale 
7-9 dicembre 

Oratorio di Lugana Pesca di beneficenza 
Gruppo Caritas Lugana

8 Dicembre  
Le furberie di Scapino di Molière 

Compagnia Teatrale I Guitti Regia di Nadia 
Buizza. Ingresso a pagamento  Sabato a 

palazzo - Rassegna teatrale -
 Per informazioni: 3484015182.

- Piazzale Porto, Pista di pattinaggio su 
ghiaccio L’uso della pista e il noleggio dei 
pattini è gratuito. E’ prevista una cauzione 

di 10 euro per 1 ora Orari domenica e 
feriali: 14,30-19,00

venerdì e sabato: 14,30-22,00 Sono 
previsti corsi di pattinaggio Per info: 

3391691050fino al 6 gennaio
- Inaugurazione di Shopping sotto le stelle 
Si accende il Natale Accensione dell’albero 

di Natale, aperitivo e karaoke ore 18, 
Piazzale Porto 

9 dicembre 
Trofeo città di Sirmione. VIII edizione Corsa 
podistica non competitiva di 14 - 9 e 4 km 
ore 9, Piazzale Europa AVIS Ritrovo ore 
8,00 c/o Palazzo Congressi di Sirmione, 
partenza ore 9,00 Organizzatore: Gruppi 

Podistico Sant’Angela Merici - AVIS 
tel. 0309912457

10 dicembre  
America. Storie di pittura dal Nuovo 

Mondo Visita guidata Il costo dell’iscrizione 
è di € 25, comprensivo di viaggio in 

pullman, biglietto di ingresso e guida. Per 
informazioni e prenotazioni: Biblioteca 

Comunale, 03099909174 ore 15
12 dicembre 

Santa Lucia la gira per la via. Noi - 
Associazione Oratorio Edvige e Nando 

Durighello. Santa Lucia incontrerà i bambini 
lungo le vie di Colombare ore 16,30
-Festa di Santa Lucia Oratorio San 

Giovanni Bosco, Lugana Arrivo della Santa 
con il calesse e distribuzione di dolci ai 
bambini. Merenda per tutti. Info: tel. 030 

919 027 ore 16,30
14 Dicembre  I

Incontri di storia dell’arte Andy Warhol e 
la pop art Miti e sogno della società dei 
consumi Conduce: prof.ssa Gabriella 

Biasio Rassegna: Corsi e incontri culturali 
dalle 20 e 35 alle 22 e 35  Ingresso libero. 

Per informazioni: Biblioteca Comunale, 
03099909174 
15 dicembre 

I re del lago La vecchia Sirmine e i 
pescatori Presentazione del calendario 

2008 di AZ Color e mostra di fotografie ore 
11, Palazzo Callas Questo il calendario 

della mostra: 15, 16 21, 22 e 23 dicembre 
dalle 15 alle 17. Ingresso libero

- Peter Pan Musical a cura degli alunni 
scuole elementari ore 16, Palazzo Congressi
- Tributo ai Beatles Concerto del grupppo 
The Abbey Road A cura di Shopping sotto 
le stelle www.shoppingasirmione.com ore 

21, Piazzale Porto
16 dicembre 

Tra questo e quello in piazza Campiello 
ore 10,30, Piazza Campiello Mercatino 

hobbistico Il mercatino termina alle 
ore 18,30 Info: Wine Bar La Botte (t) 

0309904286
- Concerto di Natale Coro di Santa Maria 

della Neve ore 20,45, Chiesa di Santa 
Maria della Neve

18 dicembre 
Sirmione: taccuino romantico 

Presentazione del documentario di Mario 
Giorgini

Testi di Romano Bracalini ore 17,30, 
Palazzo Callas

21-23 dicembre  
Stella di Natale Auguri e canti natalizi a 

cura dell’Oratorio San Giovanni Bosco della 
Parrocchia di Lugana Auguri natalizi per le 

vie del paese. ore 20, Lugana
22 Dicembre 

Così è (se vi pare) di Luigi Pirandello 
Nuova Compagnia Teatrale Regia di Enzo 

Rapisarda Ingresso a pagamento dalle 
21e15 alle 23e15 - Rassegna teatrale 

Ingresso a pagamento. 
Per informazioni: 3484015182. .

27 dicembre 
Serata di ritmi latinoamericani con dj 

Rivera A cura di Shopping sotto le stelle
www.shoppingasirmione.com ore 21, 

Piazzale Porto
29 dicembre 

Aspettando Capodanno Scaldiamo il 
2008! Musica con Titti Castrini A cura di 
Shopping sotto le stelle  ore 21, Piazzale 

Porto
- Aspettando Capodanno Scaldiamo il 
2008! Spettacolo pirotecnico A cura di 

Shopping sotto le stelle ore 23, Piazzale 
Porto

2 gennaio  
Serata di ritmi latinoamericani con dj 

Rivera A cura di Shopping sotto le stelle
www.shoppingasirmione.com ore 21, 

Piazzale Porto 
5 gennaio 

Festa di chiusura di Shopping sotto le 
stelle Concerto www.shoppingasirmione.

com ore 21, Piazzale Porto
6 gennaio 

Arrivano i Re Magi e la Befana Noi 
- Associazione Oratorio Edvige e 

Nando Durighello, Colombare Corteo di 
figuranti per le vie di Colombare. Alle 19, 
tradizionale buriel al campo sportivo di 

via San Francesco ore 16,30.
12 gennaio 

En tote le case ghè la so di Adriana Mori 
Compagnia Teatrale Caffè dei Piocc

Regia di Adriana Mori Ingresso a 
pagamento Ingresso a pagamento, 10 E 
(l’incasso devoluto al Telefono Azzurro 
Rosa). Per informazioni: 3484015182. 

ore 21,15, Palazzo dei Congressi
26 gennaio 

Veci se nasse no se diventa di Giovanni 
Giusto Teatro dei Pazzi Regia di 

Giovanni Giusto Sabato a palazzo

Anche quest’anno il 
West Garda Yacht Club, 
il sodalizio gardesano 
presieduto da Paolo 

Barziza, ha organizzato 
con successo il 

Campionato d’Autunno 
“Coppa Carlo Taddei” 
Classe Orc - Memorial  

Mondellini  Classe 
Modulo 90.  

West Garda

CAMPIONATO D’AUTUNNO2007
La manifestazione, articolata su tre 
prove svolte in altrettante domeniche di 
ottobre nel Golfo prospiciente Padenghe 
(la Regata della Vendemmia, delle 
Castagne e delle Nebbie, giunte alla loro 
38° edizione), ha visto scendere in acqua 
una numerosa flotta di imbarcazioni delle 
classi Crociera, Monotipo e Crociera 
ORC in possesso di certificato di stazza 
IMS ORC-CLUB. Il vento, molto scarso 
nella regata d’apertura, si è mantenuto 
tra i 5 e gli 8 nodi (Vinessa) nella seconda 
giornata e sui 4/8 nodi (Ander) nella 
tappa conclusiva. Al termine dei tre 
appuntamenti è stata stilata la classifica 
finale che ha laureato i Campioni 
d’autunno 2007. 

Nella Classe Orc Club Gruppo A il Platu 
25 T-Bird armato e timonato da Innocenti 
si è imposto sull’Ufo 22 Varenne di Luigi 
Terragni e sul Mono 22 Titti di Fanello.  
Nel Gruppo B è stato il Solaris 36 Ines 
di Bruno Sangiacomo ad avere la meglio 
sul Proto Joker di Bianchi e sul J92 Il 
Commenda armato e timonato da Sandro 
Vinci, mentre nel Gruppo C la vittoria 
finale è andata al M63 Briscola di Roland 
Marrek che ha preceduto il First 25.7 C’est 
la Vie armato e timonato da Francesco 
Conforto. Nella Classe Dolphin 81 (la più 
numerosa in acqua) Francesco Crippa 
con il suo “N’do it” ha conquistato il titolo 
di campione d’autunno 2007 lasciando 
nella scia il Dolphin armato dalla Brixia 
Sailing Team e affidato a Perani e Marini, 
e il “Bocchio Serramenti” di Andrea Salvi 
timonato da Azzi e Mogno. Sul podio 
della Classe Crociera B+C sono saliti 
nell’ordine il vincitore Graffio Vitasol di 
Bruno Manenti, Carolina due di Girelli 

e Hell Cat di Luciano Gnocchi. Nella 
Crociera D Massimo Golfrè Andreasi con 
il suo Facciatosta  ha anticipato Elisir di 
Massimo Goffi e Renardo di Lia Poggi 
timonato da Michele Colledan, mentre 
nella Crociera E, l’unica imbarcazione 
in gara, Cloe II di Marco Guerreschi, 
ha ovviamente vinto. Ed infine nella 
Classe Modulo 90, il titolo di campione 
d’autunno 2007 e il Trofeo Mondellini 
è andato a Perché no di Luigi Bettini 
che ha preceduto Giovedì armato 
dalla famiglia Mondellini e timonato 
da Luciano Colzani.  Al termine della 
XXXVIII Regata delle Nebbie, presso le 
sale del West Garda Yacht Club si sono 
svolte le premiazioni del Campionato 
d’Autunno: fra gli intervenuti il Consigliere 
Federale XIV Zona Rodolfo Bergamaschi. 
Soddisfazione per gli organizzatori che 
con questa manifestazione chiudono la 
stagione agonistica 2007.
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Il libro di haiku che parla anche del Garda

Se nella neve Se nella neve
Alcuni  haiku che parlano del Garda

Ci sono sere
che il Garda appare

cinto di luci

Sul tavolino
due caffè e tre brioches

davanti  il Garda

(dalla piazza di Maderno):

Due primavere
una attraversa la piazza

l’altra il cuore

(dai monti del Parco AltoGarda):

Isole i monti
sul mare di nebbia

la casa di passo

Cade sul sugo
la foglia di ciliegio
pranzo d’autunno

 

Fresco di stampa, pronto da leggere: “Se 
nella neve” è un libro di haiku scritto da 
Teresa Celeste, recente Medaglia d’oro 
della Provincia per la sua lunga attività 
letteraria in dialetto ed ora in haiku,  e da 
Claudio Bedussi, noto poeta bresciano che 
non ha bisogno di ulteriori presentazioni. 
Le composizioni sono precedute da una 
parte introduttiva di 32 pagine che cerca 
di chiarire che cosa sia un haiku e come 
si possa comporlo. “Riscalda la mente e 
accarezza l’anima l’ascolto di un uomo 
e di una donna che fanno del poetare 
un modo per vivere intimamente la vita, 
trasfigurando il proprio sentire in una 
versificazione comunque orientata alla 
concisione e alla limpidezza. Piace che 
gli autori siano sempre tesi al rispetto 
dello spirito dell’haiku, evitando obiettivi 
semantici che rimandino concettualmente 
ad altro dall’attimo di vita manifestatosi, 
anche se ogni hic et nunc da cui traggono 
ispirazione, compresi gli eventi essenziali 
della storia personale, schiude alla totalità 
del reale, perché ogni cosa è avvertita 
custode di una verità altra da sé, originaria 
ed eterna. Ma sono per lo più le cose 
prossime e ordinarie, per quanto dimesse 
e insignificanti appaiano, ad accendere la 
fantasia dei due poeti, sempre sensibili 
al fascino della naturale normalità di 

ogni creatura vivente e di ogni elemento 
inorganico, di cui spesso colgono gli 
intrecci di mutua corrispondenza, come 
fra la sciarpetta rossa e il pettirosso per 
Teresa o il canto del fuoco e la voce di 
Pavese per Claudio. Così l’orizzonte 
tematico si amplia, lo spazio e il tempo 
si dilatano in quel sentire che tutto è 
“cosa umana”, e dunque “cosa propria”, 
dentro un universo in cui tutto si comunica 
anche quando tace. Solo ascoltando con 
umiltà la voce delle cose si riesce talvolta 
a coglierne la pienezza esistenziale e a 
partecipare all’ineffabilità del mistero cui 
tutto appartiene e che in tutto si rivela: 
gli haiku di Teresa e Claudio fermano 
gli istanti di questo quotidiano miracolo 
e ce lo donano”. Un grande studioso 
ha scritto che un haiku è un evento 
breve che trova d’un tratto la sua forma 
esatta. Io aggiungo che un haiku è il 
fotogramma di un attimo, nel momento 
in cui l’attimo ha il sapore del tutto. Può 
scatenare il riso, increspare un sorriso, 
colpire l’animo o scivolare via. Come una 
ciliegia che tira l’altra così può essere 
la lettura degli haiku, oppure come una 
sosta davanti a un evento che inaspettato 
viene evocato... certo è una poesia che 
si fa leggere e si fa ascoltare, e che il 
lettore stesso è chiamato, con le sue 
emozioni, a farla vivere. Se date una 

chance alla parola profonda e lieve, nelle 
derive di questo mondo assurdo, sarà un 
attimo rivoluzionario, una corrente che vi 
riporta a casa. Il libro è un po’ underground 
come nella migliore delle tradizioni che 
s’affermano lontano dal frastuono dei falsi 
miti (pensate a “Walden”, di Thoreau...), 
ma certamente reperibile alla libreria 
Resola di Brescia, scrivendo all’autore: 
claudio.bedussi@tin.it- ordinandolo 
online a una qualsiasi delle grandi 
librerie internet, per esempio:http://www.
internetbookshop.it/-o andando sul sito: 
http://www.progettocultura.it/index.htm 
dell’ottima Casa Editrice Progetto Cultura 
che lo pubblica.

 

BEDIZZOLE 
7 dicembre 

Giraladinamo Spettacolo di cabaret di e 
con Ferruccio Cainero al Teatro Don Gorini

14 dicembre 
Cinema, Nuovomondo 
al Teatro Don Gorini

20 dicembre 
Il cavaliere della rosa di Hugo Von 
Hofmannstahl  al Teatro Don Gorini

28 dicembre 
The Queen al Teatro Don Gorini

6 gennaio 
Medico per forza Liberamente tratto da 
Moliere Teatro Paravento di Locarno al 

Teatro Don Gorini
11 gennaio 

Grizzly Man al Teatro Don Gorini
18 gennaio 

La parete Nord un ricordo di Tita Secchi 
Associazione Viandanze al Teatro Don 

Gorini
25 gennaio 

 Il labirinto del fauno al Teatro Don Gorini

CARPENEDOLO
8-9 dicembre 

LA FIERA DEL TORRONE. La tradizionale 
fiera dei prodotti tipici dei settori dolciario, 

agroalimentare, enogastronomico e 
dell’artigianato. Festa della Madonna del 

Castello

CHIARI 
2 dicembre 

Mercatino dell’Hobbistica
8 dicembre 

Le Quadre Civiche aspettano Santa 
Lucia.  Musica, balli itineranti on the road 
e…sorprese per grandi e piccoli...  “Chiari 
di Luna...” apertura serale continuata dei 

negozi  in centro fino alle 23.00

Appuntamenti RONCADELLE 
domenica 16 dicembre mostra-mercato 

del disco e cd usato e da collezione
La Mostra Mercato del Disco porterà 
Domenica 16 dicembre, nella classica 
sede del President  Hotel di Roncadelle, 
oltre quaranta espositori provenienti da 
tutta Italia e alcuni, grazie alla comune 
moneta europea, anche dall’estero. La 
Mostra Mercato, che si svolgerà in orario 
continuato dalle 10 alle 19, sarà, come 
sempre, una grande esposizione di dischi 
in vinile, CD, DVD, video, foto, posters, 
riviste, cartoline, libri, memorabilia e tutto 
quanto ruota attorno al colorato mondo 
della musica registrata. Molti saranno gli 
standisti nuovi rispetto alle passate edizioni, 
andando così incontro alle esigenze del 
pubblico di trovare una più ampia varietà di 
materiale esposto. Tutti i generi di musica 
saranno infatti ampiamente rappresentati 
e numerosi saranno gli stand specializzati 
in generi quali il pop, l’heavy metal, il jazz, 
la musica soul, il funky e la disco degli anni 
’70, il punk e la new wave. Tra i tanti stands 
dedicati alla musica italiana c’è da segnalare 
la presenza ormai “istituzionale” di alcune 
etichette che si occupano di ristampe in cd 
di materiale ormai raro ed introvabile tra cui 
la “On Sale” di Italo Gnocchi, collaboratore di 
numerosi programmi della RAI, che esporrà 
il suo nutrito catalogo di musica  italiana 
degli anni ’60. Sempre all’interno della 
Mostra del Disco sarà allestita una vetrina 
di rarità sul rock progressivo italiano degli 
anni ’70 con LP e 45 giri originali, riviste e 
libri per ricordare quegli anni che hanno 
visto molti gruppi italiani alla ribalta delle 
scene internazionali. Infine l’“Angolo dei Fun 
Club” ospiterà come sempre i “Beatlesiani 
Associati” e il “Rock n’ Rolling Stones” che, 
oltre ad esporre quanto di più interessante 
dalle varie collezioni private, distribuiranno 
anche le loro fanzine con tutte le notizie 
aggiornate sui due mitici gruppi e le loro 

recenti pubblicazioni. Ingresso € 5 
Per qualsiasi informazione e prenotazioni 
rivolgersi a Pick up records al numero 030-46441 

o su www.pickuprecords.com 
e-mail  pickup@pickuprecords.com

9 dicembre 
Arti&Mestieri  e Mercatino agroalimentare 

nel centro storico
16 dicembre 

Cioccola…tiamo. Stand sfiziosi al gusto di 
cioccolato

23 dicembre 
Golosità tipiche e specialità di stagione in 

giro per  le Quadre di Chiari

LONATO  
16 dicembre  

Teatro Italia - via Antiche Mura1^ rassegna 
di canto corale per voci bianche “Città di 

Lonato del Garda” ore 15.30
21 dicembre 

Mostra America! Museo S. Giulia – Brescia 
ore 14.50: partenza dalle Scuole Medie
Quota di partecipazione euro 26,00 Per 

informazioni  03091392247
 

MONTICHIARI
TEATRO BONORIS

2 dicembre , ore 17.00
NA MUIÈR PAR GAITÀN

Compagnia dialettale di Castellucchio (MN)
7 dicembre ore 21.00

SINFONIA D’AUTUNNO
di Ingmar Bergman

14 dicembre  ore 21.00
REGNA LA ROGNA

Compagnia I Legnanesi
 16 dicembre  ore 17.00

Rassegna Concertistica Città di Montichiari
Conservatorio di Piacenza (concerto di 

allievi) Ingresso gratuito
 22 dicembre, ore 21.00
CONCERTO DI NATALE

Banda Cittadina di Montichiari Carlo Inico
Ingresso gratuito prenotazione obbligatoria

 13 gennaio  ore 17.00
Rassegna Concertistica Città di Montichiari

Conservatorio L. Marenzio di Brescia 
(concerto di allievi) Ingresso gratuito

19 gennaio  ore 21.00
QUARANT’ANNI MA NON LI DIMOSTRA

di Titina e Peppino De Filippo
 20 gennaio  ore 17.00

ÈL FANTASMA DEL POÈR PIERO
Compagnia Na scarpa e’n sopel dei Novagli

 26 gennaio 2008, ore 21.00
LA CENERENTOLA 

Opera di Gioacchino Rossini
 27 gennaio  ore 17.00

Rassegna Concertistica Città di Montichiari
Conservatorio Pollini di Padova (concerto di 

allievi) Ingresso gratuito
PREVENDITA 

BIGLIETTI E ABBONAMENTI
I biglietti saranno in prevendita alla 

biglietteria del Teatro nel giorno feriale 
precedente ogni spettacolo dalle ore 
16.00 alle 19.00 Tel. e Fax: 030961115

E-mail: teatrobonoris@virgilio.it

MUSCOLINE
MUSCOLINE SU TELA

Presso la sala civica “Don Milani” saranno 
esposte nei giorni di sabato 1 e domenica 2 
dicembre (orario 9-12 e 16-22) le bellissime 
opere pittoriche che partecipano al concorso 
“Muscoline su tela “, indetto dalla biblioteca 
e dall’assessorato alla cultura, riguardante il 
paesaggio di Muscoline. La mostra raccoglie 
le opere di artisti locali e non, che, attraverso 
la loro personale intuizione e tecnica, hanno 
immortalato scorci, monumenti e paesaggi 
di Muscoline. Le tre migliori opere saranno 
premiate dalla giuria domenica 2 dicembre 

alle ore 17 presso la sede espositiva.
L’ingresso alla mostra è libero e permette ai 
visitatori l’acquisto delle opere non premiate.
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Riconoscimenti ad Antonio Garofalo per l'impegno nel terzo mondo

O3 for Africa
Nell’ambito del premio per la pace 2007 Antonio Garofalo 
riceverà dal Presidente della Regione Lombardia Roberto 
Formigoni un riconoscimento speciale per la sua attività 
di volontariato: sconfiggere con l’ozono “la lebbra dei 

bambini” è l’obiettivo della sua Associazione O3 for Africa.

Il 3 dicembre al Teatro Manzoni di Milano 
l’impegno sociale del rotariano Dottor 
Garofalo verrà riconosciuto ufficialmente: 
il premio per la pace di quest’anno, 
dedicato a donne e bambini, non poteva 
non includerlo tra i premiati.
L’importante intuizione che avuto il 
dottore è stata quella di curare i bambini 
affetti dall’ “Ulcera del Buruli”, una 
malattia della stessa famiglia di lebbra e 
tubercolosi, che causa dolorose piaghe 
e menomazioni agli arti consumati 
dalla malattia, con l’ozono.  Importando 
macchinari dai costi sostenibili e terapie 
non dispendiose, Garofalo ha potuto 
offrire queste cure ai Paesi del terzo 
mondo, insegnando ai  medici locali come 
salvare le vite di centinaia di bambini, 
ogni giorno.  Dove è arrivata la terapia 
di Garofalo, le usuali amputazioni cui 
andavano incontro i piccoli malati, sono 
state sostituite da applicazioni intensive 
di ozono, efficace disinfettante con 

effetti vascolarizzanti. Antonio Garofalo 
è intervenuto raccontando la sua 
esperienza medica anche nel convegno 
romano di novembre su volontariato, 
parità, infanzia e salute. La sua attività 
entrerà a far parte del progetto del 
dipartimento volontariato no profit di Forza 
Italia ed in occasione di una convention, 
il 14 dicembre, a Napoli, i ricavi della 
serata di Gala che vedrà la partecipazione 
di importanti personaggi locali e del 
partito di Silvio Berlusconi, verranno 
devoluti alla sua iniziativa O3 for Africa. 
Un sostegno proverrà anche dall’evento 
su scala nazionale Mondo bambino, 
solidale con i problemi dei piccoli che 
Garofalo si impegna a salvare. Garofalo 
è stato nominato membro della Consulta 
Nazionale della Salute di Forza Italia e 
opera anche come responsabile della 
Commissione Sanità nel Dipartimento 
volontariato no-profit di Forza Italia.

E.Z.

O3 FOR AFRICA 
Via XV Giugno, 68 - 25014 Castenedolo (Brescia) 
ozonoperlafrica@libero.it tel. 339.8811374

É possibile sostenere i progetti e le attività di O3 for Africa con una donazione 
sul c/c bancario n. 04404477 Banca di Credito Cooperativo del Garda Agenzia di 
Castenedolo ABI 08676 - CAB 54270

La Polizia per i giovanissimi

IN DIVISA per un giorno
7 appuntamenti nelle scuole primarie dei comuni 

di Pozzolengo, Desenzano e Moniga e nel 
Reparto di Pediatria dell’Ospedale in compagnia 
degli agenti della Polstrada di Desenzano, per 

giocare utilmente a fare il poliziotto
“Nei nostri bambini c’è il futuro, in 
loro crescono le radici del mondo che 
verrà.”In questa frase è riassunto lo spirito 
dell’iniziativa che quest’anno porterà  la 
Polizia Stradale di Desenzano a realizzare 
una serie di 7 appuntamenti, organizzati 
sul territorio ed in accordo con i comuni 
di  Pozzolengo, Desenzano e Moniga 
e le rispettive Polizie Locali a favore 
dell’infanzia e in un’ottica di divulgazione 
propositiva del buon rapporto cittadino/
poliziotto a cominciare dalla sicurezza 
stradale. Gli incontri (come da locandina – 
calendario che pubblichiamo qui a fianco) 
avverranno nelle scuole primarie e nel 
reparto di Pediatria di Desenzano ai cui 
piccoli ospiti degenti verrà regalato anche 
un biglietto per il cinema. In sostanza gli 
agenti incontreranno circa 1500 bambini 
che potranno salire in macchina con 
loro, ricevere alcuni gadget in omaggio 
(come cappellini di lana con ricami in filo 
speciale altamente riflettente, utile per 
il riconoscimento dei piccoli quando la 
visibilità per strada non è ottimale) insieme 
ad alcuni opuscoli che riportano le regole 
per la sicurezza in auto.  Così gli agenti 
di Polizia di Stato e Locale metteranno 
disposizione dei giovanissimi alunni le 
macchine di servizio, con lampeggianti 
e sirene comprese, per una giornata 
dedicata al gioco del fare il poliziotto. “Si 
tratta di un’iniziativa – spiega l’Agente 

Scelto della Polizia di Stato Claudio 
Panzeri, promotore degli incontri -  che 
ci auguriamo possa ripetersi e crescere 
nei prossimi anni insieme ai nostri figli 
per dar loro la possibilità di condividere 
l’esperienza che il lavoro di poliziotto 
che, nel bene e nel male, arricchisce 
ogni giorno.” Sempre a cura della 
Polizia Stradale, in collaborazione con le 
Amministrazioni comunali di Pozzolengo, 
Desenzano e Moniga, verranno inoltre 
piantati ed addobbati degli abeti di Natale 
sui quali i più piccoli lasceranno i loro 
pensierini. “Noi non vogliamo insegnare o 
sgridare – conclude Panzeri -  per quello 
ci sono le maestre ed i genitori. Vogliamo 

invece uscire dai nostri panni e metterci 
al pari dei bambini ed in un certo senso 
farli parlare. E, in questo caso, essere 
un gioco in grado di lasciare un segno 

 

dimostrativo  del fatto che questi strani 
ometti blu esistono e lavorano anche e 
soprattutto per loro”.

dalla parte dei bambini
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IL TELEFONINO ACCORCIA LA VITA.

L’uso del cellulare in auto moltiplica il rischio di incidenti, anche mortali.
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Polleria TOMASONI Macelleria Gastronomia pronta a cuocere Rosticceria
 Via Agello,66 Rivoltella del Garda Tel.030.9901632

aperto anche domenica mattina
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Per il periodo natalizio proponiamo ai nostri clienti: faraone, polli, capponi, tacchinelle, 
anatre, galline; tutti disossati ripieni o ripieni con osso. Inoltre si potranno trovare 

arrosti di coniglio disossati ripieni, arrosti di vitello e manzo farciti a piacere, e 
ovviamente la nostra gastronomia pronta a cuocere proposta come sempre. 

E’ gradita la prenotazione.

Porgiamo i più sinceri Auguri di Buone Feste a tutti i Clienti
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Per i ripopolamenti ittici del Garda

AL VIA LA CAMPAGNA ITTIOGENICA 
L’Assessorato alla Caccia e Pesca della Provincia di Brescia ha programmato 

anche quest’anno gli interventi di recupero di uova selvatiche di coregone, luccio, 
carpione ed altre specie per la riproduzione artificiale presso gli impianti del 

Centro ittiogenico di Desenzano e la successiva semina nelle acque gardesane

Da due anni a questa parte, con l’approvazione 
della L.R. 12/2005, l’Assessorato guidato da 
Enrico Mattinzoli ha aggiunto alla già corposa 
attività di competenza in materia di Attività 
Estrattive, gestione e smaltimento Rifiuti e 
Energia , l’ampliamento della delega in materia 
di paesaggio.
Il controllo dei beni paesaggistici, si 
esplica ancora principalmente attraverso 
l’istituto dell’autorizzazione paesaggistica, 
provvedimento necessario per privati ed 
enti pubblici che vogliano svolgere attività 
destinate a produrre effetti sui beni oggetto 
di tutela paesaggistica.
Tra il 2006 e l’anno in corso, l’Assessorato 
ha rilasciato complessivamente quasi 
650 provvedimenti di autorizzazione 
paesaggistica, oltre a 50 provvedimenti 
di diniego, prevalentemente in interventi 
riguardanti il demanio lacuale dei laghi di 
Garda, Iseo ed Idro.
Inoltre l’attività dell’Assessorato si evidenzia 

Assessore Ambiente, Ecologia, 
Attività estrattive ed energia 
Enrico Mattinzoli

Intensa l’attività dell’Assessorato all’Ambiente

TUTELA AMBIENTALE
Mattinzoli esprime soddisfazione sull’attività svolta

a due anni dal conferimento della nuove 
competenze regionali in tema di paesaggio 

negli indirizzi che quotidianamente vengono 
forniti nella fase di redazione dei progetti 
e nelle prescrizioni che vengono impartite 
con il provvedimento di autorizzazione, 
attività tutte indirizzate a garantire il miglior 
inserimento delle opere progettate nel 
contesto paesaggistico di riferimento.
La mole del lavoro svolto può essere 
apprezzata anche solo considerando che 
gli uffici dell’Assessorato visionano, uno per 
uno, i luoghi degli interventi disseminati su 
tutto il territorio provinciale: questa attività 
è fondamentale sia per la corretta lettura 
del contesto territoriale interessato dagli 
interventi e per le valutazioni relative agli 
effetti che le opere proposte possono avere 
sul paesaggio, sia per il controllo che, seppur 
indirettamente, viene svolto attraverso la 
frequentazione del territorio. 
Tale attività viene esercitata su tutto il 
territorio provinciale, lungo un asse di quasi 
150 chilometri che va dalla bassa pianura 

di Pontevico ai paesaggi alpini di Ponte di 
Legno e richiede il coordinamento con ben 
quattro Comunità Montane. Le autorizzazioni 
per gli interventi relativi alle aree di demanio 
lacuale riguardano progetti di opere ricadenti 
su aree del demanio lacuale soggette al 
vincolo paesaggistico (spiagge, porti, porzioni 
di territorio perilacuale etc.) proposte sia dai 
privati che dalle Amministrazioni Comunali.
L’attività sopra descritta si pone nel solco della 
più vasta azione che l’Assessorato svolge per 
la tutela complessiva degli ambienti lacustri 
e nello specifico:
a) pulizia degli specchi d’acqua (attuata 
con l’utilizzo della flotta di battelli cosiddetti 
“spazzini” di cui la Provincia si è dotata che 
operano sui tre principali laghi bresciani) 
e relativa salvaguardia della vegetazione 
spondale (principalmente i canneti);
b) mantenimento delle condizioni di qualità 
delle acque attraverso le opere di collettamento 
e depurazione delle acque reflue.

Infine vale la pena di ricordare che nella tutela 
degli ambienti lacustri l’Assessorato, guidato 
da Mattinzoli, ha investito - negli ultimi tre anni 
- rispettivamente: 
TIPOLOGIA DI INTERVENTO Somme stanziate

Attività di pulizia delle superfici d’acqua e di 
rimozione delle macrofite acquatiche sui laghi 
di Garda, Idro ed Iseo e relativa manutenzione 
e ricostruzione della vegetazione spondale a 
canneto sul lago di Garda.  1.059.300

Finanziamento di iniziative di riequilibrio e di 
recupero ambientale. 1.372.000

Promozione delle attività di raccolta differenziata 
dei rifiuti.   1.084.000

Finanziamenti all’attività di acquedotto, 
fognatura e depurazione. 12.550.000 
(di cui 7.300.000 per il Depuratore di Peschiera)

Assessorato 
all’Ambiente, Ecologia, 

Attività Estrattive ed Energia
della Provincia di Brescia

Assessorato Caccia e Pesca 

Assessore Caccia e Pesca 
Alessandro Sala

Come ogni anno negli ultimi giorni di dicembre, 
l’Assessorato alla Caccia e Pesca della 
Provincia dà avvio alla campagna ittiogenica 
gardesana di recupero di uova di coregone che 
in questo periodo, temperature permettendo, 
sono in riproduzione. Le uova vengono 
portate negli impianti del centro ittiogenico 
di Desenzano e qui vengono seguite le fasi 
di schiusa, di  accrescimento e successiva 
semina nelle acque del Garda.
Il centro ittiogenico di Desenzano è stato 
inaugurato nel 2004 per la riproduzione 
artificiale di coregone, carpione e altri 
salmonidi come la trota lacustre e fario.  Inoltre, 
la polifunzionalità delle strutture permette la 
produzione di altre specie ittiche autoctone. 
La sala lavoro del centro è dotata delle 
attrezzature di supporto alla spremitura e alla 
fecondazione artificiale, l’incubazione delle 
uova e lo sviluppo embrionale fino alla loro 
schiusa. Comprende vasche di mantenimento 
delle larve durante le fasi di riassorbimento 
del sacco vitellino e per l’allevamento di alcuni 
lotti di avannotti con alimentazione artificiale 
e vasche per la temporanea stabulazione dei 
riproduttori prima dell’ottenimento dei gameti. 
L’incubazione delle uova è di due tipi: a bottiglia 
per mantenere le uova in continuo movimento 
rotatorio (uova “adesive” come quelle di 
coregone, luccio e ciprinidi) ed a vassoio 
o cestello per una circolazione laminare 
dell’acqua (uova “non adesive” come 
quelle di carpione,  trota ed altri salmonidi) 
La produzione ittiogenica più consistente 
è rappresentata dal coregone: le capacità 
ricettive sono di circa  100 milioni di uova. 

Già dalle scorse stagioni sono state attuate 
sperimentazioni per la riproduzione di luccio e 
carpione ed inserite in impianto uova di trota 
che hanno dato ottimi risultati. Quest’anno si 
prevede di ampliare l’attività del Centro con la 
produzione di ciprinidi autoctoni quali barbo, 
cavedano, pigo e savetta. Si prevede altresì 
l’accrescimento del carpione e della trota.
L’Assessore Alessandro Sala esprime la 
piena soddisfazione per una esperienza 
“tra le più significative per la salvaguardia 
della fauna ittica e per il sostegno alla 
produttività naturale dei bacini lacustri 

che potrebbe subire irreparabili perdite. Le 
attività di ripopolamento contribuiscono ad 
un prelievo alieutico compatibile con la tutela 
ittica permettendo nel contempo di preservare 
il pesce come risorsa economica. Non da 
ultimo il coinvolgimento e la collaborazione dei 
pescatori di professione e delle associazioni 
dei pescatori dilettanti è una testimonianza 
di impegno  condiviso oltre che un segnale di 
forte sensibilizzazione e responsabilizzazione 
dell’ambiente della pesca nei confronti delle 
nostre risorse ittiche. “

La sala di lavoro del Centro

Avannotti 
di trota 
per il lago
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Brescia

RODIN E L’ITALIA 
Tre sezioni dedicate ai percorsi culturali di Rodin in Italia 

Due anni prima della morte, avvenuta 
nel 1917, Rodin scrive ad Armand Dayot: 
“Sono a Roma per la mia salute, in un 
luogo dove, anche alla mia età, mi ritrovo 
ancora a studiare.” Del resto, tra il 1867 
e quel 1915, Rodin viaggiò in Italia circa 
quindici volte, avendo l’occasione di 
esplorare musei e rovine, imparando di 
volta in volta a conoscere le chiese, lo 
splendore dei paesaggi, la magnificenza 
di tutto quanto si poneva sotto lo sguardo 
suo così attento e prensile. Non deve 
quindi stupire che egli, in età avanzata, 
dichiarasse ancora, con umiltà, il bisogno 
e il desiderio, di continuare a studiare 
una terra tanto amata. Una terra e 
naturalmente tutti gli interpreti che lì 
avevano abitato e che avevano costituito 
precedente importante per alcune tra le 
sue sculture. E proprio da questa idea, 
e dall’amore che Rodin sempre portò nei 
confronti dell’Italia, è nata la volontà di 
realizzare questa mostra, a cura di Marco 
Goldin e Dominique Vieville, forte di un 

centinaio di opere tra sculture e lavori su 
carta, tutte provenienti da quell’assoluto 
scrigno dei miracoli che è il musée Rodin 
di Parigi, tra l’altro da poco ampliato e 
opportunamente dotato di nuove sale 
anche per i depositi. 
Moltissimi sono i disegni, sempre 
straordinari e alcuni dei quali esposti a 
Brescia in numero di circa 60, nei quali 
Rodin studia da vicino Michelangelo, 
quasi per carpirgli un segreto. E infatti, 
come dichiara lo stesso scultore 
francese in una lettera, “di ritorno, la 
sera, al luogo dove abitavo, eseguivo 
degli studi basati non sulle sue opere 
ma sulle modalità che costruivo nella 
mia immaginazione per provare 
a comprenderlo”. Soffermandosi 
poi sulla sua volontà di arrivare a 
quell’indescrivibile che gli pareva essere 
la parte di maggiore interesse, anche 
psicologico, nel lavoro michelangiolesco. 
Ed esempi di questo lavorio sommerso, 
e della decantazione che gli venne 

Assessorato alle Attività e Beni Culturali 
della Provincia di Brescia

In esposizione a Palazzo Martinengo 

“IMMAGINI DEL SACRO”
Dall’11 novembre 2007 al 13 gennaio 2008

La mostra "Immagini del Sacro. Da 
Dürer a Rembrandt, da Mantegna 
a Tiepolo" si inserisce nel percorso 
culturale “La provincia in città”, promosso 
dall’Assessorato alle Attività e Beni 
Culturali e alla Valorizzazione delle 
Identità, Culture e Lingue locali della 
Provincia di Brescia con l’obiettivo di 
valorizzare i molti patrimoni artistici 

locali che nonostante la loro bellezza 
ed il loro interesse critico risultano 
sfortunatamente ancora troppo poco 
noti anche presso lo stesso pubblico 
bresciano. Il progetto si propone di 
favorire una ragionata circuitazione del 
patrimonio culturale della provincia sul 
suo intero territorio, da una parte per 
valorizzare le realtà culturali più attive 
e meritevoli, e dall’altra per colmare le 
distanze anche geografiche tra il pubblico 
e queste stesse istituzioni. In particolare, 
in questa occasione si è voluto proporre un 
passo ulteriore: grazie alla collaborazione 
della BCC Agrobresciano di Ghedi, che 
ha offerto il suo bellissimo Auditorium, 
è stato possibile raddoppiare la sede 
espositiva e dunque portare le opere 
a più stretto contatto con il pubblico 
di un’importante area della provincia. 
L’idea di fondo dell’iniziativa, del resto, 
è proprio quella di affermare con forza 

che la cultura non può e non deve essere 
esclusivo appannaggio degli abitanti del 
capoluogo.
Curata da Mauro Corradini, la mostra 
intende sviluppare una riflessione sul 
tema sacro attraverso la suggestione 
dei capolavori d’arte della Fondazione 
Morcelli-Repossi di Chiari, la cui raccolta 
di dipinti, sculture e soprattutto incisioni è 
certamente uno dei vanti maggiori della 
nostra provincia. In particolare, grazie 
alle splendide stampe esposte nelle due 
sedi – e si tratta di pezzi eccezionali, 
firmati praticamente da tutti i più grandi 
maestri della storia dell’incisione – sarà 
possibile seguire l’intera vicenda umana e 
spirituale di Cristo, dall’Annunciazione sino 
alla tragica fine sulla croce ed anzi oltre, 
sino alla discesa dello Spirito Santo sugli 
Apostoli in occasione della Pentecoste. La 
rassegna, inoltre, presenta diversi dipinti 
di notevole pregio, tra cui un Tiziano e 
numerose sculture, tra cui splendide opere 
dei bresciani Repossi e Pelati.
La mostra sarà accompagnata da diverse 
iniziative collaterali, il cui calendario è 

ancora in fase di ultimazione 
ma che sicuramente vedrà 
coinvolte entrambe le sedi. 

Martin 
Schongauer 
(1435-1491), 
inventore/incisore

Salita al Calvario,
 1475-1481
bulino,
 mm 290x436
stato unico

A Brescia la mostra sarà aperta dal martedì alla domenica dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 19, 
a Ghedi negli stessi orari ma solamente il sabato e la domenica; anche qui sarà comunque 
possibile prenotare per visite infrasettimanali. Il costo del biglietto sarà di 4€ per il biglietto 
intero, di 3€ per il ridotto, ma l’ingresso a Ghedi sarà gratuito. Ogni giorno è prevista una 
visita guidata gratuita, a Brescia alle ore 17:30 e a Ghedi alle ore 17 del sabato e alle 10 
della domenica mattina; in entrambe le sedi sarà comunque possibile prenotare visite 
guidate in qualunque orario. Per informazioni www.palazzomartinengo.it, oppure telefonare 
al numero 030.2807934.

 in città

anche dalla visione della  Cappella 
Sistina, sono con tutte le evidenze 
possibili presenti nella Porta dell’inferno, 
che resta naturalmente una delle opere 
più universalmente conosciute di Rodin, 
e presentata nella grande mostra all’Alma 
di Parigi nel 1900. Tutta la mostra sarà 
quindi un riandare a questa inesausta 
tensione di Rodin verso l’Italia e si 
dividerà in tre parti distinte. Nella prima, 
si avranno le opere realizzate sugli 
esempi della classicità greca e romana. 
E non a caso il museo di Santa Giulia 
ne sarà temporaneamente lo scrigno. 
Infatti, con una forzatura poetica, le 
sculture di questo ambito saranno fatte 
dialogare con le opere appartenenti allo 
stesso museo, trovandosi dunque Rodin 
a uscire dal percorso vero e proprio della 
sua mostra. Occorrerà pertanto inseguire 
Rodin nelle sale del museo di santa Giulia, 
romano tra le opere romane, prima di 
ritrovarlo negli spazi a lui riservati. Una 
seconda parte rievocherà il rapporto 

fondamentale con il Rinascimento italiano, 
da Donatello a Michelangelo a Bernini, sia 
con sculture che con disegni e acquerelli. 
In questa sezione non mancherà anche la 
relazione con l’opera dell’Alighieri. Infine, 
nei chiostri del museo bresciano, che 
dunque diventerà spazio totalmente aperto 
e consacrato a Rodin, alcune sculture sue 
in bronzo celebreranno la conseguenza 
di un amore così forte e connaturato per 
l’Italia.

 

Rodin e l’Italia Fino al 4 maggio 2008 
Museo S.Giulia
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Manerba del Garda 

CIRCO 
STERZA

25 e 26 dicembre 
Quando a 6 anni si alzava al mattino, Liliano 
Sterza cercava prima di tutto le scarpe da 
clown del nonno: enormi zoccoli olandesi 
di legno dipinti di rosso. Il Circo Sterza 
abbraccia quattro generazioni di tradizione 
circense, che affonda le radici nel passato 
e che Liliano ha respirato fin da piccolo. Un 
ingranaggio ormai testato da anni di attività, 
muove gli spettacoli del circo, attualmente 
composto da Liliano, dalla moglie Patrizia 
Caroli, dal giovane figlio Neil, apprendista 
orgoglioso di un’arte che sempre più fatica 
a ritagliarsi un posto nel panorama odierno, 
e dai cognati Ramiro e Costanza. Dal padre 
Luigi, Liliano ha imparato a lavorare senza 
preoccuparsi di spaccarsi le mani. Della 
madre Portesina, nata a Portese in una notte 
di temporale, ricorda la personalità artistica 
e il coraggio con cui fronteggiava le dure 
prove della vita. Da entrambi ha ereditato 
nel proprio dna la passione per il circo, che 
ancora oggi rappresenta il suo stile di vita: 
una scelta fatta di fatica, di sveglie all’alba e di 
continui spostamenti, che viene ripagata dal 
sorriso dei bambini che assistono divertiti allo 
spettacolo. Il Circo Sterza propone spettacoli 
con esibizioni di clown, giocolieri, trapezisti, 
equilibristi e lancio di pugnali, ma anche 
rievocazioni storiche in costume medievale 
con giullari e saltimbanchi ed esibizioni con 
le armi dell’epoca e vari intrattenimenti, 
come le animazioni natalizie con Babbo 
Natale con folletto, albero animato e slitta; 
performance del clown Pipino sono scelte 
come regalo di compleanno dai bambini, il 

pubblico più affezionato del circo.Aperto con 
entusiasmo a diverse esperienze nel mondo 
dello spettacolo e della cultura, il Circo Sterza 
è attivo anche nell’ambito scolastico, con 
spettacoli studiati appositamente per i ragazzi; 
dalla collaborazione con il comprensorio 
didattico di Novellara (Reggio Emilia) è nato il 
programma didattico ‘Il Circo a scuola’, dove 
gli alunni di scuole medie ed elementari hanno 
appreso i rudimenti delle esibizioni circensi 
e sono stati coinvolti nella realizzazione di 
uno spettacolo. 

Dopo l’8 Gennaio spettacoli in valle Sabbia e sulla 
costa del Garda bresciano, a Marzo nel veronese. 
Per conoscere maggiori dettagli sull’attività del Circo 
Sterza: www.circosterza.it - 

Alessandra Andreolli

SPORT DA COMBATTIMENTO
A Polpenazze trionfa il team “Kick Boxing and Ju 
Jitsu School” diretto dal Maestro Fabio Fontanella

Padenghe sul Garda
A fine anno, l’Amministrazione Comunale 
provvederà ad erogare i consueti aiuti 
economici ai cittadini che si trovano in 
situazioni di disagio economico evidente e 
certificato, in particolare alle persone anziane. 
Alcune azioni sono state concordate con i 
sindacati dei pensionati e vanno dai contributi 
per il riscaldamento e le utenze in generale, al 
parziale rimborso delle spese farmaceutiche 
e all’integrazione del fondo sostegno affitti, di 
natura regionale. Gran parte di questi interventi 
riguardano le persone ultrasessantacinquenni, 
alle quali viene anche riconosciuta una 
riduzione dell’imposta di smaltimento dei 
rifiuti solidi urbani. Le domande di aiuto 
presentate nel 2006 sono incrementate 
notevolmente rispetto al 2005, impegnando 
l’Amministrazione nell’erogazione di tutto 
quanto preventivato. Quest’anno si prevede un 
impegno altrettanto significativo anche a fronte 
di un incremento numerico delle domande di 
contributo per l’affitto. Le statistiche diffuse 
sui quotidiani vedono Padenghe collocata 
ai primi posti per reddito pro capite, ma in 
effetti le statistiche registrano un dato medio 
di estrema approssimazione, non tenendo 
conto di realtà tra loro molto contrastanti 

eppure coesistenti: elevato benessere 
insieme e livelli minimi di sussistenza. Pur 
nelle difficoltà note a tutti in cui versano i 
comuni, non si verrà meno agli impegni nei 
confronti dei nostri cittadini più deboli, dando 
loro un contributo a fronte di spese di primaria 
necessità, che sono purtroppo più elevate 
rispetto all’anno scorso. Ciò non significa 
elargire in modo automatico ma a fronte di 
spese documentate e soglia di reddito. Un 
reddito ISEE non superiore a 10.500 euro è 
il requisito fondamentale per accedere alle 
agevolazioni, da intendersi tuttavia non come 
il reddito certificato dalla dichiarazione dei 
redditi, ma frutto di un calcolo complesso che 
si effettua presso gli uffici competenti e che 
tiene conto di tutti i redditi del cittadino. Per cui 
si invitano i cittadini in situazione di difficoltà a 
non dichiararsi esclusi dall’agevolazione ma 
a procedere al calcolo ISEE per stabilire con 
esattezza il valore sopra citato. Il calcolo del 
contributo sarà fisso per alcune spese e in 
percentuale per altre, importante è ricordarsi 
di presentare la domanda presso gli uffici dei 
servizi sociali nei tempi previsti e quindi non 
oltre il 15 dicembre prossimo.

Valtenesi

PADENGHE SUL GARDA

8 dicembre
MERCATI ITINERANTI del consorzio

”Il Mercato del Forte”, da Forte dei Marmi

23 dicembre
Serata con il GRUPPO GOSPEL Sing 
the Glory, parrocchia di Padenghe ore 20.45.

Moniga del Garda
8-9-16-23 dicembre

Il piccolo MERCATO di Natale fatto 
dalla gente di Moniga con vin brulè the e 

cioccolato caldo
12 dicembre

Aspettando SANTA LUCIA Piazza San 
Martino dalle 18.00 gonfiabili per i bambini

Alle ore 20.30 arriva Santa Lucia
16 dicembre

II° FESTA Fòm so el porsèl nella mattinata 
l’Unione sportiva di Moniga coordinerà una 

gara podistica non competitiva. Dalle ore 14.30 
alla presenza di norcini esperti degustazione di 

salamine e vino a offerta libera 

289 atleti in rappresentanza di 38 diverse 
società sportive hanno dato spettacolo 
domenica 28 ottobre scorso a Polpenazze 
in occasione della sesta edizione del “Trofeo 
nazionale sports da combattimento” tenutasi 
presso gli stand fieristici allestiti dal Gruppo 
Sportivo Felter. Grazie ai risultati ottenuti dai 
propri atleti al primo posto della classifica per 
società si è insediato il team “Kick Boxing and 
Ju Jitsu School” di Desenzano del Garda, 
diretto dal Maestro Fabio Fontanella. Al 
secondo posto l’ “Iron Team” del Maestro 
Bezzan di Padova, seguito dal “Contact 
Gym” del Maestro Castellini di Mantova e 
dal “Fight Club Italia” del Maestro Zanatta 
di Vicenza.Grazie anche alla serietà ed alla 
professionalità degli arbitri della “Federazione 
Italiana Kick Boxing” e della “World Ju Jitsu 
Federation Italian Management” i numerosi 
tornei, tutti ad eliminazione diretta e  riservati 
alle varie categorie, che si sono succeduti nel 
corso dell’intera giornata sui 5 tatami allestiti 
per l’occasione, si sono svolti in un clima di 
puro agonismo e di reciproco rispetto e fair 
play. Gli atleti del basso Garda, che hanno 

fatto incetta di coppe e medaglie, provenivano 
dalle palestre “Uisp Arti Marziali” di Montichiari, 
“New Energy Forum” di Desenzano e “Alto 
Impatto” di Carpendolo. Ottime infine anche le 
prestazioni dei mini-atleti, che hanno attirato 
l’attenzione e l’ammirazione del numeroso 
pubblico presente, seguiti all’angolo da 
genitori, zii e persino nonni! Una competizione 
non solo veramente riuscita ma anche molto 
coinvolgente, tanto che la brillante e capace 
accoppiata Costantino Felter/Fabio Fontanella 
ha già avviato il progetto della prossima 
edizione della manifestazione. 
elenco premiati gardesani: 
MEDAGLIA D’ORO: Gottardi Giovanna, Ferri 
Maira, Amadori Fabrizio, Turchetti Giovanni, Gabusi 
Emanuele, Felter Paolo, Gorrieri Fabio ed Armanini 
Giovanni. MEDAGLIA D’ARGENTO: Poli Simone, 
Barbantini Filippo, Chavarro Ovalle Gabriel, Carrozza 
Sofia, Aidone Gabriel, Gottardi Adam, Conti Roberto 
e Mattana Giorgio. MEDAGLIA DI BRONZO: Bettini 
Cristian, Chavarro Ovalle Lorella, Turcato Matteo, 
Costa Marta, Conti Daniele, Bais Gianluigi, Cauzzi 
Alessandro, Grezzi Alessandro, Paroni Andrea, Pesce 
Michele, Zabbarino Girolamo, Carnevale Antonio, 
Boldini Luca e Tedoldi Gianluigi. 

Contributi economici in aiuto al disagio

CONTRIBUTI COMUNALI
A metà dicembre scadono i termini per chiedere i contributi economici a copertura delle spese di 

riscaldamento, gas, elettricità e il parziale rimborso delle spese farmaceutiche

23 dicembre 
Fin dal mattino ANIMAZIONE natalizia 
per i piccoli e i meno piccoli. Natalina e 

Babbo Natale doneranno piccole sculture 
di palloncini colorati, fotografie, pop corn e 
zucchero filato e un breve giro in carrozza 
per il paese. Dalle 14e30, zampognari e 

musica natalizia
31 dicembre

Aspettando L’ANNO NUOVO Dalle 22 in 
poazza. Musica, spumante e allegria

6 gennaio
Aspettando LA BEFANA in piazza 

dalle ore 15.30 per concludere le feste.
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2 dicembre 
Coppa del Gestore 18 buche 

louisiana a squadre di 4 Garda 
Golf Country Club

8 dicembre 
Coppa delle olive 18 buche 

stableford 3 categorie Garda 
Golf Country Club

9 dicembre 
Trofeo d’Inverno 18 buche 

greensome stableford categoria 
unica Garda Golf Country Club

16 dicembre 
Coppa degli auguri  18 buche 
stableford 3 categorie Garda 

Golf Country Club

Soiano del Lago
Approvati i 
Nuovi Pozzi

Il Consiglio Comunale nella seduta del 
27 novembre 2007 ha approvato, con 
il voto favorevole della maggioranza, 
l’astensione dei Consiglieri Vincenzo 
Amadori, Claudio Bianchetti, Annibale 
Perini ed il voto contrario del Consigliere 
Giorgio Pastori, la deliberazione n. 43 
che approva una importante variazione al 
bilancio di previsione dell’anno in corso. 
L’Autorità d’Ambito Provinciale dalla quale 
dipende dal 1 gennaio 2007 la gestione 
del sistema idrico, ha formalmente 
approvato i primi due interventi sul nostro 
acquedotto, garantendo il rimborso della 
somma di Euro 535.719,00 che il Comune 
di Soiano aveva inserito nel proprio 
bilancio per poter avviare da subito la 
progettazione ed i lavori. Le risorse che 
si sono liberate sono state destinate ad 
una nuova e altrettanto importante opera 
pubblica: la sistemazione della viabilità, 
degli accessi e della recinzione di tutta 
l’area della scuola elementare e materna. 
Rispondiamo così anche con i fatti alle 
polemiche ed ai volantini della minoranza 
consigliare: i lavori per l’acquedotto sono 
stati ritenuti prioritari anche dall’Autorità 
d’Ambito e la spesa sostenuta sarà 
integralmente rimborsata, altro che 
“pozzo dei desideri”! L’annoso problema 
della mancanza d’acqua in estate è stato 
affrontato e la valorizzazione dell’area 
delle scuole alle quali da sempre Soiano 
tiene molto è in cantiere. Ecco dunque i 
fatti: ad altri lasciamo la polemica.

TRADIZIONALE 
CONCERTO DI NATALE
L’Amministrazione Comunale, grazie alla gradita 
disponibilità della Parrocchia di Soiano,  è lieta 
di invitare tutta la popolazione al tradizionale 

concerto di Natale che si terrà sabato 23 dicembre 
presso la chiesa parrocchiale con ingresso libero. 

Le corali e i musicisti che interverranno:
-Corale di Mocasina diretta da Maestro Ragnoli

-Ensamble San Michele gruppo di giovani musicisti di Soiano
-Coro “La Faita” diretta da Maesto Bortolotti

-Trio del Garda composto da: 
fl auto Mauro Scappini, Clarinetto Bruno Rigetti e Chitarra Eros Roselli

-Corale San Pancrazio di Montichiari diretta da Maestro Rocca
La serata sarà gentilmente presentata da Gianfranco Pozzani.

Sperando in una numerosa presenza di pubblico si aggiunge che a chiudere la serata 
verrà offerto un rinfresco per creare l’occasione per uno scambio d’auguri.

Vista la disponibilità del Maestro Scappini e del Conservatorio di Brescia 
l’Amministrazione è lieta di annunziare che da febbraio avrà inizio un ciclo di concerti 

di musica da camera che si terranno presso la Sala consigliare del Municipio.

CORSO DI TEATRO 
In collaborazione con l’Associazione 
Viandanze il Comune di Soiano con altri 
della Valtenesi ha dato il via a un corso 
di teatro per bambini.  Il progetto ha lo 
scopo di svolgere un’attività ricreativa 
mirata anche ad organizzare uno 
spettacolo che inaugurerà la stagione 
estiva degli spettacoli in programma 
dell’Associazione. Viandanze da qualche 
anno tocca anche i paesi della Valtenesi 
riscuotendo un notevole successo. 
Sottolineiamo che nonostante l’attività 
sia iniziata giovedì 15 novembre, 
quando ormai le settimane erano già 
organizzate, ben 19 ragazzi hanno deciso 
di partecipare.

Occasioni per 
rifl ettere e 
incontrarsi 

Anche quest’anno il IV novembre si 
è celebrata la commemorazione dei 
caduti di tutte le guerre. Come da anni 
sono i bambini della scuola elementare 
che recitando poesie sul tema, con la 
voce rotta dall’emozione, ci ricordano 
l’importanza di non dimenticare a chi 
dobbiamo la libertà di cui oggi godiamo. 
A loro è andato il pensiero nel discorso 
tenuto dal Sindaco a cui è seguita 
una rievocazione dei caduti e dei 
reduci del nostro paese. Con profondo 
piacere si è vista una larga e composta 
partecipazione della popolazione che 
ha dato la sensazione di sentire questa 
celebrazione vicina. Si ringraziano la 
Banda Melchiorri di Polpenazze che ha 
sottolineato i momenti più toccanti con 
sentite esecuzioni, i volontari che si sono 
resi disponibili per le varie mansioni, il 
parroco che ha benedetto la corona di 
alloro deposta alla base del monumento, 
le maestre che hanno provveduto a 
preparare e gestire i bambini durante la 
cerimonia, l’Assessore Tomasotti che ha 
presentato tutta la cerimonia e il più sentito 
ringraziamento va anche ai bambini che 
si sono resi disponibili. Il programma ha 
previsto la deposizione della corona, 
l’alza bandiera e il suggestivo silenzio 
per chiudere con il ricordo dei caduti e dei 
reduci ed infi ne il discorso del Sindaco. 

Altra occasione di incontro è stata 
organizzata dalla proloco che con gradita 
partecipazione di pubblico ha proposto la 
Castagnata aprendo il nostro splendido 
castello alla popolazione. Nel pomeriggio 
si sono gustate le caldarroste cotte sul 
braciere e accompagnate da un ottimo 
brulè, offerto, insieme alle castagne, 
dai nostri volontari. Il clima festoso e 
allegro è stato creato anche grazie al 
gruppo in costume che ha allietato i 
presenti con canti tradizionali in dialetto 
tipici del periodo. Era presente anche 
una mostra di quadri intitolata “Falsi 
d’Autore” della giovane Elisabetta Clerici 
che ha riproposto tavole dei più famosi 
autori tra cui Botero e Van Gogh. La 
numerosa partecipazione ha trasmesso 
il piacere della gente di incontrarsi e 
stare insieme.

9 dicembre 2007 
Una domenica insieme in allegria per 
festeggiare l’arrivo del Santo Natale 

Come ogni anno l’Amministrazione Comunale organizza il consueto Pranzo di 
Natale, iniziativa dedicata in particolare ai cittadini ultra 65enni residenti a Soiano 
del Lago, ma aperta anche a tutti coloro che desiderino trascorrere un momento 
gioioso e spensierato in compagnia. Il pranzo si terrà alle ore 12.00 di domenica 9 
dicembre 2007 presso il Ristorante “Monastero”, e sarà anticipato dalla Santa 
Messa delle ore 10.30. Attendiamo con entusiasmo la partecipazione numerosa dei 
nostri cittadini, ricordando a tutti il festoso programma organizzato per l’occasione: il 
ricco aperitivo di benvenuto, seguito da un lauto pranzo,  l'intrattenimento musicale 
curato da Monica e Charlie, i balli, lo spettacolo di magia, l'estrazione dei premi della 
lotteria, assegnazione delle borse di studio. Sono confermati € 10,00 per gli iscritti al 
pranzo ultra 65enni residenti a Soiano d/L. ed € 30 per tutti gli altri iscritti. A questo 
proposito è bene sottolineare che le quote dovranno essere versate il giorno 
9 dicembre, ma le iscrizioni devono essere presentate presso il Comune di 
Soiano del Lago entro e non oltre venerdì 7 dicembre 2007 ore 12.30: non 
sarà possibile partecipare al pranzo se non risulterà l’iscrizione.  A tutti Voi 
un arrivederci a domenica 9 dicembre.

Francesca Minini
Consigliere delegato ai Servizi Sociali

I migliori studenti del 2007 
Numerose quest’anno le richieste 
15 le borse di studio assegnate 

Sono ben 25 i ragazzi residenti a Soiano del Lago che hanno frequentato nell’anno 
scolastico 2006/2007 la Scuola Media Superiore e che spiccano per le loro qualità, 
per l’impegno e la dedizione dimostrata nello studio e che ha permesso loro di 
raggiungere lodevoli risultati. Quindici di essi hanno ottenuto l’assegnazione 
della Borsa di Studio, un riconoscimento di € 250,00 cadauno che l’Assessore 
alla Pubblica Istruzione, Pasquale Tomasotti, consegnerà loro nel pomeriggio di 
domenica 9 dicembre 2007, in occasione del Pranzo di Natale. 15 giovani, di cui sotto 
presentiamo i nominativi, che si sono distinti per merito e che potranno partecipare 
con i loro familiari a questa importante premiazione, accompagnata da un rinfresco 
offerto dall’amministrazione comunale. Rivolgiamo a tutti i ragazzi ed in particolare 
a coloro che quest’anno sono esclusi  dall’assegnazione del premio, un elogio per 
gli ammirevoli risultati raggiunti ed auguriamo di proseguire nel conseguimento di 
nuovi e soddisfacenti obiettivi con la medesima passione.

Pasquale Tomasotti.
Assessore alla Pubblica Istruzione 

Nominativi assegnatari Borse di Studio
Elisabetta Benzi, Andrea Tebaldini, MatteoVellutini, 

Giorgio Saladini, Roberta Bertelli, 
Federico Vezzola, Paolo Palmerini, Laura Turina, 

Lorenzo Coppini, Chiara Pastori,Andrea Cremonesi, 
Giulia Bossini, Francesca Cavatori, Silvia Refoli, 

Mariaelena Mandelli.

IV Novembre
Anche quest’anno la partecipazione 
di numerosi cittadini alla ricorrenza 
del IV Novembre ha dimostrato la 
profonda sensibilità che unisce tutti nel 
ricordo dei caduti e dei reduci di guerra. 
L’Assessore Pasquale Tomasotti 
ringrazia le Forze dell’Ordine, la Banda 
di Polpenazze, le maestre e gli alunni 
della Scuola Elementare di Soiano d/L., 
gli Alpini, i volontari e tutti coloro che 
sono intervenuti alla manifestazione.
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Toscolano Maderno

Paolo Elena 
Sindaco di Toscolano - Maderno

+39, Nuove residenze a Toscolano Maderno, con una marcia in più

PROGETTI FIRMATI
Un edificio abbandonato da diversi anni verrà riconvertito in un centro 

di lusso: sarà conservata la facciata Liberty, mentre al resto dell’edificio 
provvederanno la fantasia ed il gusto del celebre architetto Norman Foster.

Chi è 
NORMAN FOSTER?
Norman Robert Foster 
Barone Foster di Thames Bank, 
OM (Stockport, 1 giugno 1935) è un 
architetto e designer britannico, tra i 
principali esponenti dell’architettura 
high tech.

Le opere realizzate:
IBM Pilot Head Office, Cosham, 
Inghilterra (1970 – 1971) 
Willis Faber and Dumas Headquarters, 
Ipswich, Inghilterra (1971 – 1975) 
Sainsbury Centre for Visual Arts, 
Università dell’East Anglia, 
Norwich (1974 – 1978) 
Torre della Commerzbank a 
Francoforte, Germania (1991 – 1997) 
Sede della HSBC (1979 – 1986) e 
l’aeroporto di Hong Kong, Chek Lap 
Kok, Hong Kong (1992 – 1998) 
Edificio dei terminal dell’aeroporto di 
Stansted (1981 – 1991 ) 
Metropolitana di Bilbao, Spagna 
(1988 – 1995 ) e (1992 – 2004) 
rinnovamento della Biblioteca Lionel 
Robbins, Biblioteca di Scienze 
Politiche ed Economiche della London 
School of Economics (1993 – 2001) 
Torre de Collserola, Barcellona (1992) 
Reichstag, Berlino (1992) 
Carré d’Art, Nîmes, 
Francia (1984 – 1993) 
Copertura del Cortile Grande del 
British Museum, Londra (1999) 
Millennium Bridge, 
Londra (1996 – 2000) 
ristrutturazione del Reichstag, 
Berlino (1999) 
City Hall, Londra (2000) 
Stazione Expo MRT, Singapore (2001) 
Stazione della metropolitana Poterie, 
Rennes, Francia (2001) 
Sede centrale della J Sainsbury, 
Holborn Circus, Londra (2001) 
30 St Mary Axe, sede centrale della 
Swiss Re, Londra (1997 – 2004 ) 
Sage Gateshead, Gateshead, 
Inghilterra (2004) 
Viadotto di Millau — Gorge, du Tan, 
Francia (1993 – 2005) 
National Police Memorial — The Mall, 
Londra (2005) 
Biblioteca della Facoltà di Filologia, 
Freie Universität Berlin, Berlino 
Germania (2005) 
40 appartamenti di lusso, Sankt Moritz, 
Svizzera (2005) 
Facoltà di Farmacia, Università di 
Toronto, Canada (2006) 
Hearst Tower, New York City (2006)

L’ex cantiere del Garda, zona di 
rimessaggio delle barche che in passato 
fu anche frantoio, verrà trasformato in 
un elegante quartiere. L’intera zona 
compresa tra via Religione e via Marconi 
beneficerà di un’efficiente opera di 
ristrutturazione che includerà anche la 
viabilità. Il grande fabbricato lascerà 
spazio a residenze turistico alberghiere, 
a un hotel esclusivo,  a negozi e a bar; 
la zona sarà abbellita anche da parchi 
e aree verdi. Verrà poi realizzato un 
parcheggio a due piani, uno dei quali di 
proprietà del Comune. Questo è il progetto 
esaminato il 9 novembre dal Consiglio 
comunale di Toscolano Maderno. Il nome 
del progetto, +39, è quello dell’omonima 
imbarcazione che ha concorso nell’ultima 
America’s cup. Un nuovo volto alla 
Toscolano della zona antistante i 
campeggi e il lago: una progettazione 
elegante e uno stile raffinato, quello 
dell’architetto inglese Norman Foster. Il 
progetto edilizio, chiamato tecnicamente 
Piano Integrato di intervento, è passato 
con i voti della maggioranza durante il 
Consiglio comunale e rappresenta la 
nuova ambiziosa scommessa del Sindaco 

Paolo Elena.  Un intervento da più di 50 
milioni di euro in grado di riqualificare in 
termini di prestigio l’area di via Religione. Il 
gruppo Azzolini-Edilquattro è proprietario 
dell’area che aveva acquistato per più di 
5 milioni di euro; la famiglia Azzolini di 
Arco detiene il 60% delle quote, mentre 
il resto è di proprietà della Edilquattro 
di Manerba, di Lorenzo Rizzardi, 
Presidente del Circolo vela di Gargnano. 
La volumetria, di 32 mila metri cubi, verrà 
incrementata fino a raggiungere i 52 mila 
metri cubi: è prevista la realizzazione 
di oltre 300 appartamenti. Nel lato sud 
verranno edificati 4 corpi di fabbricato 
di cinque piani ciascuno che saranno 
adibiti a residenze alberghiere o di edilizia 
privata; altri 4 fabbricati troveranno posto 
nella zona nord, di cui è proprietario il 
Comune. In questo ultimo spazio di 20 
mila metri cubi verranno costruiti, oltre 
che  residenze, un hotel prestigioso, 
negozi e una piscina coperta pubblica. 
L’attuale campo sportivo del vicino 
stadio di calcio intitolato ad Ugo Locatelli 
verrà sistemato in parallelo alla sponda 
del lago e la sua pavimentazione verrà 
realizzata in materiale sintetico. Al di sotto 

troveranno posto due piani di parcheggi e 
altri due verranno scavati sotto gli edifici 
del lato sud, per un totale di 11500 metri 
quadrati di parcheggi pubblici.  Grazie 
all’aumento di volumetria (dagli iniziali 
24 mila metri cubi si è infatti passati 
agli attuali 32) e l’acquisizione dell’area 
dell’hotel, L’Amministrazione comunale 
avrà un vantaggio pari a 3 milioni e 300 
mila euro. Il progetto, in sintesi, prevede 
oltre 17 mila metri quadrati per residenze 
private, quasi 6000 per l’hotel e altrettanti 
per la parte commerciale;  quasi 15 mila 
saranno destinati a parcheggi privati e 
11 mila alle aree verdi. Verrà modificata 
inoltre la viabilità: Viale Marconi non 
arriverà più a lago dalla rotatoria sulla 
Statale ma la nuova strada seguirà il 
Parco degli Ulivi e sarà collegata a via 
Religione. Il progetto vedrà anche la 
realizzazione del nuovo porto: la Marina, 
con posti per 70 barche di 10 metri che 
sarà data in affidamento al Circolo Vela. 
Una Marina per il nuovo millennio: “dalla 
verticalità delle montagne all’orizzontalità 
del lago”, ha spiegato Norman Foster.

E.Z.

MERCATINI NATALIZI
14 – 16 dicembre

In piazza S.Marco a Maderno verranno  posizionate n° 12 casette in legno allestite dalle 
Scuole materne, elementari e medie, dalle Parrocchie, dalla Caritas e da altri enti ubicati 

sul territorio comunale: venderanno i loro lavoretti per beneficenza.

18 – 20 dicembre
Le casette saranno allestite con degli espositori di prodotti alimentari tipici,

 i quali offriranno degli assaggi alla popolazione.

20 – 26 dicembre
Nelle casette saranno venduti  articoli da regalo e di vario genere.Sempre in questo 
periodo è prevista l’installazione di altre casette (n° 5) presso il Centro Le Montagnette 

di Toscolano e di uno scivolo gonfiabile.
Le giornate saranno allietate con animazione per bambini , con una sfilata per il paese 
della pastorella della Banda G.Verdi , con l’esibizione di cori natalizi della corale S.Cecilia 

e con lo svolgimento di concerti ed intrattenimenti vari.
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Appuntamenti a SalòSalò

fino al 16 Dicembre

CARAVAGGIO: L’URLO E LA LUCE
 un percorso didattico-esplicativo

Organizzata presso l’Istituto Paritario 
“Enrico Medi “di Salò dal Professor Roberto 
Filippetti, con il patrocinio del Comune di Salò, 
dell’Università di Brescia e della Parrocchia 
Santa Maria Annunziata di Salò, si è aperta 
il 16 Novembre la mostra “Caravaggio: l’Urlo 
e la Luce”. L’evento artistico propone fino al 
16 Dicembre un percorso didattico-esplicativo, 
tramite gigantografie dettagliate, delle opere 
più significative di Michelangelo Merisi detto 
il Caravaggio (1571 - 1610). Supportati dalla 
solerte ed operosa dedizione di preparate 
guide, i fruitori della mostra potranno entrare 
in una dimensione atemporale, lungo un 
ipotetico percorso, rappresentato da cinque 
stanze tematiche, di un’ideale allestimento 
figurativo. Coadiuvate da interessanti visite 
guidate, verranno approfondite le opere più 
significative di Caravaggio, percorrendo in 
tal modo un incredibile viaggio nella vita 
dell’artista. In Caravaggio, i colori cangianti, 
realistici, sfavillanti vivono di una luce inedita, 
ulteriormente amplificata dal sapiente e 
innovativo utilizzo  delle drammatiche e 
profondissime ombre che costantemente 
l’accompagnano. L’universo figurativo 
dell’artista spazia dalla pittura profana, 
dominata da dipinti raffiguranti zingare che 
predicono il futuro, per arrivare a tematiche 

di carattere mitologico, musicale, religioso 
e inanimato. Di precoce talento pittorico, 
poco più che ventenne si trasferisce a Roma 
dove amplifica il suo fare figurativo presso 
alcuni importanti artisti e committenti. La vita 
sregolata, unita al grande talento, alimenta 
il mito dell’artista solitario che trae la sua 
ispirazione dalla vita di strada ma che nel 
medesimo istante caratterizza una rivoluzione 
pittorica tesa alla rappresentazione del vero 
anche nei riguardi di opere di carattere 
religioso. Dalle opere di Caravaggio affiora 
un personale naturalismo pittorico, sia dalla 
rappresentazione dei soggetti che nelle 
atmosfere in cui la plasticità delle figure viene 
evidenziata dalla luce, quasi teatrale, dove 
lo sfondo evapora verso una raffigurazione 
tenebrosa e quasi assente. La luce non è solo 
materica ma è luce divina, rappresentazione 
drammatica della caducità umana nei confronti 
del vivere e dell’essere nella dimensione 
terrena. La luce divina si fa unica salvezza 
nei meandri e nelle contorsioni del mondo. 
La mostra è visitabile sia  dalle scolaresche 
che da gruppi di adulti secondo un percorso 
differenziato, tutti i giorni su prenotazione dalle 
8,30 alle 23 chiamando al n° 3461383607, 
mentre la domenica le visite sono libere dalle 
15 alle 19.

Gianluigi Guarneri

dal 6 al 9 dicembre

FILM FESTIVAL DEL GARDA
Cosa lega l’uomo allo spazio? E come è possibile 

tradurre questa simbiosi in cinema? 

Nel titolo della manifestazione Corpo/urbano, 
si delinea quale sarà il filo conduttore delle 
varie opere cinematografiche presenti: il corpo 
si fa città e la città riscopre la sua ambigua 
corporeità. In un processo controverso che 
ha portato l’uomo ad appropriarsi di una 
realtà sempre più urbana e cittadina, che 
può comunque rivelare un’inattesa spiritualità 
ed un’inaspettata natura immateriale. Il Film 
Festival si apre all’insegna di un viaggio 
tra film poco noti di giovani registi; tra i 
lungometraggi in concorso saranno presenti: 
L’uomo giusto di Toni Trupia, Angeli distratti 
di Gianluca Arcopinto, Il vento fa il suo giro di 
Giorgio Diritti, L’estate di mio fratello di Pietro 
Reggiani, Sogni di cuoio di Cesar Meneghetti 
ed Elisabetta Pandimiglio, e I cinghiali di 
Portici di Diego Olivares. Questo per quanto 
riguarda la prima sezione del concorso a 
cui hanno partecipato con le loro pellicole 
i registi che hanno aderito al bando indetto 
dal Film Festival relativamente alla parte dal 
titolo “Concorso lungometraggi, opere prime 
e seconde”. Undici cortometraggi sono quelli 
dei registi che sono intervenuti nella seconda 
sezione della competizione cinematografica, 
mentre alla scoperta dei talenti gardesani 
che hanno concorso alla terza sezione del 
Festival provvederà “Garda Ciack”. Garda 
Ciack è dedicata ad Angio Zane, un esperto 
artista che si occupa di documentari e di film 
prodotti per la televisione e che ha raccolto 
le sue produzioni migliori in una monografia. 
Zane ha creato gli ex studios “Onda Video” 
ora “Museo Audiovisivo gardesano” di Salò 
e durante il Festival gli sarà consegnato, 
come testimonianza dell’importante contributo 

che ha apportato al cinema gardesano, 
il “Riconoscimento Città di Polpenazze”.
Durante i quattro giorni del festival andranno 
in scena oltre una ventina di film proiettati 
nel Cinema Teatro Cristal e dalle 9 e30 alle 
21 sarà possibile anche ammirare, presso il 
Palazzo Cominelli a Cisano di San Felice del 
Benaco la mostra d’arte “La storia del cinema 
in fumetti”,  di Guido Fuga e Lele Vinello.
Il Festival è curato dal Professor Alberto Pesce, 
direttore di filmagazine.it, rivista di cultura e 
critica cinematografica che provvederà a dare 
visibilità al Film Festival.
Al termine del Festival la Giuria, presieduta 
da Morando Morandini, assegnerà i premi 
al miglior film e al miglior cortometraggio: 
“Il Ricciolo d’oro” e 1000 euro sono i 
riconoscimenti per il lungometraggio migliore, 
mentre al cortometraggio vincitore sarà 
assegnato il “Ricciolo d’argento” oltre alla 
somma di 500 euro. I premi sono sculture di 
un famoso artista Aime di Salò. Chi saranno 
i vincitori? Sintonizzatevi sul Film Festival 
per scoprirlo…

Elisa Zanola 

1 dicembre
SALÒ GOLOSA fino al 6 gennaio 2008 A 
Palazzo Morgante e per le vie del centro 

storico
- GIOCHI GONFIABILI per bambini 

Giardini di Palazzo Morgante - Dalle ore 
15 alle 18.30 fino al 6 gennaio 2008

1 - 7 - 15 - 22 dicembre 
SPETTACOLI E ANIMAZIONE per 
bambini Palazzo Morgante e vie del 

centro storico - Dalle ore 15 alle 18.30
2 dicembre 

Pomeriggi Musicali Trio “Franck Bridge”, 
MUSICHE di Beethoven, Piazzolla

Sala dei Provveditori 
6 dicembre 

 “LA SCUOLA di ieri e di oggi: i principali 
cambiamenti” Relatore prof. Gabriele 
Ringhini Centro Sociale - Ore 14.30

7– 29 dicembre 
MOSTRA Salò Novecento – quinta 

edizione presso la Torre dell'Orologio tutti 
i giorni 10-12 16-18.30

8 dicembre 
PREMIAZIONE della gara Mitico 

Arpege (imbarcazioni d’epoca) Sala dei 
Provveditori, mattinata

9 dicembre 
Pomeriggi Musicali I colori del Sud 

America con MUSICHE di Villa Lobos, 
Baden Powell, Piazzola, Jobim Sala dei 
Provveditori, ore 17 – ingresso Euro 5,0

12 dicembre
SANTA LUCIA Per le vie del centro 

storico - A partire dalle ore 15.30 Sfilata 
di Santa Lucia con l’asinello del Gruppo 

Alpini di Salò.
- CORSO DI LINGUA e cultura ebraica 
“La storia e il pensiero ebraico”Sala dei 
Provveditori – Ore 18/19.30 A cura del 

prof. Rav Luciano Caro Ingresso limitato 
agli iscritti. Informazioni c/o Libreria del 

Garda, sig. Luigi Gozza.
14 Dicembre  

CONFERENZA“Gli anziani e la relazione 
sociale con gli stranieri” Relatore: prof. 
Gabriele Ringhini. Centro Sociale ore 

14,30
15 dicembre 

Stelle di Natale rassegna interregionale di 
DANZA Cinema teatro Cristal ore 16

-MOSTRA di Franco Migliaccio “Dintorni” 
Fondaco di Palazzo Coen - Aperta tutti i 

giorni dalle ore 15 alle 20 A cura di Sonia 
Paini e Annalisa Ghirardi fino al 7 gennaio 

Inaugurazione sabato 15 dicembre alle 
ore 18. 

16 dicembre 
Arte in corso Piazza Serenissima Sig. 

Angarano – Brescia MOSTRA quadri in 
piazza Serenissima.

- Pomeriggi Musicali Flamenco d’autore 
con MUSICHE originali ed elaborazioni 

flamenchi Sala dei Provveditori 
-  Natale del CANOTTAGGIO Trofeo 

Salvadori - Fonderia Regali s.p.a.
18 dicembre 

Consegna PREMIO Comencini  Sala dei 
Provveditori, ore 18-20

-CINEMA Rassegna invernale di 
pellicole del maestro Luigi Comencini, 
in collaborazione con la Fondazione 
Cineteca Italiana Film: Tutti a casa 
Cinema Teatro Cristal ore 21.15

21 dicembre 
“GRAN GALÀ DELLO SPORT” 

Sala dei Provveditori – Ore 20.30 
L’Assessorato allo Sport, come ogni 

anno misura il tasso sportivo della Città 
in un’occasione d’incontro e conoscenza 
con la cittadinanza e le società sportive 

salodiane, celebrando la sua nona 
edizione. Alle ore 22 “Auguri con brindisi”.

22 dicembre 
CONCERTO DI NATALE Sala dei 

Provveditori - Ore 21 A favore “Villaggio 
della Gioia” di Dares Salaam in Tanzania. 

A cura della Associazione ex studenti 
liceali “Calini & Fermi”.

-“IL NATALE INSIEME” Presso Ristorante 

Conca d’Oro - Ore 12 Pranzo di Natale, 
auguri, amicizia e musica per anziani, a 
cura dell’Assessorato ai Servizi Sociali. 

Informazioni 0365/296839.
23 dicembre

SAGGIO DI NATALE dell’Accademia di 
Musica San Carlo Sala dei Provveditori 

- Ore 16 Ingresso libero 
- SINFONIA DEL NATALE Cinema Cristal 
- Ore 21 A cura dell’Oratorio San Filippo 

Neri. Ingresso libero
26 dicembre

CONCERTO di Santo Stefano della 
Banda cittadina di Salò Cinema Cristal – 
Ore 21 Il regalo di fine anno con gustose 
musiche e arie famose. Ingresso libero

5 gennaio 
ARRIVA LA BEFANA Palazzo Morgante 
e vie del centro storico - Dalle ore 15 alle 

18.30
6 gennaio

ENSEMBLE DI CHITARRE San Carlo 
Sala dei Provveditori – Ore 21 Ingresso 

libero
13 gennaio 

Autunno Inverno Dinghy - 3^ prova VELA
17 gennaio 

CONFERENZA “La musica del cinema:
18 gennaio 

CONFERENZA “La Musica del cinema: 
qualche caso” Relatore: prof. Emiliano 

Bugio Centro Sociale ore 14,30
18 gennaio

CONFERENZA “L’unione europea dai 
Trattati di Roma alla Costituzione” Dott.

Giuseppe Avvantaggiati ore 18 Sala 
Provveditori
19 gennaio 

Translac en du…mila 08 VELA
20 gennaio 

Pomeriggi Musicali Les enfants-prodige 
con la partecipazione straordinaria di 
Rosanna Re. MUSICHE di Paganini, 

Chopin, Gershwin, Debussy, etc. Sala dei 
Provveditori, ore 17 – ingresso Euro 5,00

24 gennaio
CORSO DI LINGUA e cultura ebraica 

“Costumi e tradizioni ebraiche” Sala dei 
Provveditori – Ore 18/19.30 A cura del 

prof. Rav Luciano Caro Ingresso limitato 
agli iscritti. Informazioni c/o Libreria del 

Garda, sig. Luigi Gozza.
-“IPERTENSIONE ARTERIOSA” Centro 
sociale Ore 14.30 Relatore dott. Nello 

Madureri.
25 gennaio 

GIORNATA DELLAMEMORIA Fondaco 
di Palazzo Coen - Ore 16 Inaugurazione 
targhe del percorso“I luoghi della R.S.I.” 
e della Mostra “L’antisemitismo nell’Italia 

fascista”  A cura del Centro Studi e 
Documentazione sul Periodo Storico della 
R.S.I. - Salò:www.centrorsi.it. La mostra 

chiuderà il giorno 24 febbraio 
- I COLLOQUI DI SALÒ “La questione 

della giustizia in Italia” Sala dei 
Provveditori - Ore 20.30

Discute del tema l’avv. Giuseppe Frigo A 
cura di Roberto Chiarini

-CONFERENZA“Le patologie dell’ occhio 
nell’anziano” Relatore: dott. Marco Bertelli 

Centro sociale, ore 14,30
27 gennaio 

Regata della Befana - 3^ prova Winter 
Cup VELA

- Appuntamento dei Pomeriggi Musicali 
Pierino e il lupo con il quintetto delle 

Orobie
MUSICHE di Rossini, Cambini, Briccialdi, 
Prokofiev. Sala dei Provveditori, ore 17 

– ingresso Euro 5,00 Mercatini anno 
2007 Associazione Calicantus Hobby e 

artigianato

TUTTE LE DOMENICHE 
POMERIGGIO 
MERCATINI 

Piazza Vittorio Emanuele II – (fondo 
Fossa) dalle ore 14 alle 20 
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8 dicembre 
ACCENSIONE LUMINARIE di Natale - 

Piazza di Gargnano Ore 17.00
12 dicembre 

Festa di S. LUCIA - Musica e gastronomia 
- Piazza di Gargnano 

Ore 15.00 
15 dicembre 

RAPPRESENTAZIONE DIALETTALE “Una 
finestra sul tempo” - Storie gargnanesi del 
gruppo femminile “Tanto per Cambiare” - 

Presso sala Castellani Ore 20.45 
22 dicembre 

Presentazione del LIBRO “Gargnano. 
Storia, società, economia dal 1859 al 1915” 

- Presso sala Castellani 
Ore 20.45

23 dicembre 
CONCERTO di Natale - Orchestra a Plettro 

Claudio e Mauro Terroni - Presso sala 
Castellani Ore 16.00 

6 gennaio 
FESTA dell’Epifania - Musica e 

gastronomia 

Le manifestazioni sono organizzate dal 
Comune e dalla pro-loco di Gargnano.

Gargnano
Progetto “1° Trofeo Children’s Dream Cup 2007”

Appuntamenti 

2 dicembre 
Golf club tournament18 buche stableford 
–3 categorie Premi: 1°2° netto per cat; 
lordo ; lady; senior (gara di circuito con 

finale internazionale) Golf Bogliaco

8 dicembre 
Coppa Croce Rossa Italiana 18 b. 

stableford 3 categorie. Premi 1° 2° netto 
per cat., lordo; senior ( gara a scopo 

benefico) Golf Bogliaco 

9 dicembre 
Golf Club Tournament 18 buche stableford 

–3 categorie Premi: 1°2° netto per cat; 
lordo ; lady; senior (gara di circuito con 

finale internazionale) Golf Bogliaco

16 dicembre 
Golf Club Tournament 18 buche stableford 

–3 categorie Premi: 1°2° netto per cat; 
lordo ; lady; senior (gara di circuito con 

finale internazionale) Golf Bogliaco

23 dicembre 
Louisiana degli auguri a squadre di 4 
giocatori ( regolamento a parte) Golf 

Bogliaco

26 dicembre 
Coppa Santo Stefano 18 b.stableford 
2 categorie. Premi 1° 2° netto per cat., 

lady,senior Golf Bogliaco

30 dicembre 
Coppa San Silvestro 18 b.stableford 2 
categorie. Premi 1° 2° netto per cat., 

lady,senior Golf Bogliaco

Il Primo Trofeo “The children’s dream cup 
2007” è nato dal desiderio profondo di 
dare ai bambini emopatici una giornata di 
spensieratezza e allegria nella speranza di 
trasmetter loro anche tutta la sensibilità e la 
solidarietà che appartiene alla Associazione 
Bambino Emopatico. Come tutti i grandi 
avvenimenti della vita e della storia, anche 
il Primo Trofeo “The Children’s Dream Cup 
2007” è nato da un sogno: il sogno di tanti 
bambini emopatici che per un giorno sono 
potuti diventare protagonisti di una gara 
vera in compagnia dei loro miti del mondo 
dello spettacolo e delle principali istituzioni 
pubbliche. Questo sogno ci è stato raccontato 
da Andrea, un ragazzo meraviglioso che è già 
arrivato al traguardo della sua vita con tutti 
i suoi progetti e le sue speranze destinate 
a rimanere solo nel rimpianto di non averle 
potute realizzare. E allora ci siamo detti, perché 
non raccogliere questo sogno, condividerlo 
con tanti amici e renderlo così una splendida 
realtà? Come in tutte le fiabe che si rispettano 
la fata madrina si presenta sempre al momento 
giusto, nelle sembianze adatte al caso. In 
questa fiaba la fata si chiama Ferdinando 

Possi, che grazie alle sue “doti magiche” 
è riuscito a metterci in contatto con molti 
personaggi del mondo della spensieratezza 
e con le istituzioni, che dimostrando grande 
umanità, attenzione e solidarietà hanno 
messo a disposizione la loro persona per 
accompagnare gratuitamente i bambini nella 
realizzazione di questo evento. Su ogni barca 
a vela è salito un bambino con un genitore, 
un vip e l’equipaggio dell’imbarcazione. Ogni 
equipaggio completo, dal bimbo a tutti gli 
altri membri, ha indossato le maglie con il 
logo di una delle seguenti Istituzioni: Polizia 
di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, 
Vigili del Fuoco, 118 e molte altre ancora.  I 
Responsabili delle Istituzioni ci hanno dato 
da subito un notevole ed entusiasmante 
riscontro dandoci la possibilità di realizzare 
quel valore aggiunto alla gioia del bimbo che 
si è così potuto sentire non solo capitano 
ma anche poliziotto, carabiniere, vigile del 
fuoco... Onore alla forte sensibilità di fronte 
a tali eventi va dato al Sindaco di Gargnano 
Franco Scarpetta, che, come sempre, si è 
reso a completa disposizione e ha concesso 
la sua meravigliosa città. Virtualmente, e 
per la sola durata del giorno 30 settembre, 
le imbarcazioni sono state vendute a degli 
sponsor che hanno finanziato così i progetti 
dell’Associazione Bambino Emopatico. 
Questo grande evento è nato in realtà come 
un sogno piccolo ma la forte solidarietà che 
abbiamo incontrato durante il cammino lo ha 
reso sempre più grande ed importante fino 
a farlo diventare una grande manifestazione 
dove il vero protagonista è sempre rimasto 
unico ed indiscutibile,  “il bambino emopatico”. 
Nulla di ciò che è avvenuto domenica 30 
settembre sarebbe stato realizzabile senza il 
benestare di tutti gli ideatori e organizzatori 
del progetto ITACA, grazie quindi ad Andrea, 
Mauro, Giuseppe e l’equipe dell' Oncologia 
Medica Spedali Civili di Brescia, e la grande 
guida e l’aiuto del Circolo Vela di Gargnano 
che nella persona di Renzo Rizzardi ha reso 
possibile l’avverarsi del nostro sogno. 

Ferdinando, Mariateresa, Annarita e Gabriele

COMUNE DI TIGNALE

8 dicembre
SAGRA DEI MARU’ 

a Prabione

9 dicembre
SANTA LUCIA

 viene al parco (Prabione loc. 
Campogrande)

24 dicembre
VI’ BRULE’

PISTE APERTE AL TONALE E DA SABATO ANCHE A PONTEDILEGNO E TEMÙ.

SI SCIA SU TUTTE LE PISTE DEL TONALE
 
PONTEDILEGNO (BS). Il comprensorio 
Adamello Ski è stato baciato dalla fortuna: 
l’ultima perturbazione ha scaricato 
tantissima neve al passo Tonale (110-130 
cm) e sul ghiacciaio Presena (150-180 
cm). Questo ha permesso di preparare 
al meglio le varie piste al Tonale che da 
sabato saranno tutte aperte, compresa 
la “nera” Paradiso, il Bleis e l’Alpino. 
Il ghiacciaio Presena rimane invece 
chiuso a causa della troppa neve caduta 
e riaprirà venerdì 7 dicembre. Le basse 
temperature di questi giorni hanno 
permesso di produrre neve programmata 

di ottima qualità sul comprensorio di 
Pontedilegno/Temù dove a partire da 
sabato saranno in funzione le seggiovie 
Valbione, Casola, Doss delle Pertiche 
e Santa Giulia. Nel frattempo si sta 
lavorando alacremente per preparare le 
altre piste e permettere l’apertura delle 
seggiovie Roccolo Ventura e La Croce 
a Temù per il 7 dicembre. Le ottime 
condizioni di innevamento del Tonale, 
con l’apertura delle seggiovie Nigritella, 
Cady, Alpe Alta, Valena, Valbiolo e della 
sciovia Vittoria hanno permesso un buon 
afflusso di sciatori, desiderosi di toccare  

questa manna caduta dal cielo. Il sito 
internet del Consorzio (www.adamelloski.
com) in questi giorni è preso d’assalto 
da tantissimi appassionati di sci che vi 
trovano aggiornamenti in tempo reale 
grazie alle web cam, al bollettino neve e 
piste e alle news, con le novità in primo 
piano direttamente sulla home page. Va 
segnalato infine un cambio di programma 
per quanto riguarda l’inaugurazione del 1 
dicembre. Il programma di Temù è stato 
rimandato a data da destinarsi, sono 
confermati invece i Mercatini di Natale in 
piazza XXVII Settembre a Pontedilegno 

dalle 10 alle 20 (proseguiranno tutti i 
week end fino a Natale, il sabato fino 
alle 20 e la domenica fino alle 19) ed il 
Gran Galà Adamello Ski al palazzetto 
dello sport di Pontedilegno con i concerti 
di Paolo Meneguzzi, Gemelli Diversi e 
Zero Assoluto. La serata sarà presentata 
da Luca Viscardi e Grant Benson e 
prenderà il via alle 21. L’ingresso costa 
€ 15 ed i biglietti sono in prevendita 
presso gli uffici Adamello Ski, lo Iat di 
Pontedilegno, la Proloco di Vezza d’Oglio, 
Itas Assicurazioni a Edolo e Disco Story 
a Darfo B.T.
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A B B O N A M E N T I  
 Dipende Giornale del Garda

a casa tua ogni mese
  

16,00 Euro all'anno: ABBONATO -  52,00 Euro all'anno: SOSTENITORE 100,00 Euro all'anno: SANTIFICABILE
per un 10 uscite a partire da qualsiasi mese

versamento su c/c postale n.12107256  intestato a INDIPENDENTEMENTE

 
Noleggio Auto e Furgoni

Autovermietung - Rent a car - Location de voiture

Tel.030.9911718 
Viale Marconi,13 Desenzano del Garda

www.eurocarcrs.com - info@eurocarcrs.com

TuttoMuta  a cura di Nicola Valenzin

PROSSIMI ARGOMENTI: 

•Modificazioni 
 fisiologiche/psicologiche in 
ambiente acquatico

•Compensazione

•Alimentazione

•Tecniche di respirazione e 
rilassamento

•Allenamento all’immersione

•L’attrezzatura

•Sicurezza / sistema di coppia

La rubrica è curata dall’istruttore 
Apnea Academy Nicola Valenzin, il 
quale risponderà anche ai quesiti posti 
dai lettori sui soggetti trattati nelle 
edizioni mensili.

SUB
N.01 - L’ARIA, IL RESPIRO 

L’APPROCCIO ALL’APNEA 
NON SIGNIFICA 

ESCLUSIVAMENTE 
IMPARARE DELLE 
TECNICHE PER 

TRATTENERE IL RESPIRO. 
FARE APNEA VUOL 

DIRE INNANZITUTTO 
CERCARE IL PROPRIO 

RESPIRO. ATTRAVERSO 
L’ASCOLTO DEL NOSTRO 

RESPIRO NATURALE 
POSSIAMO AVVICINARCI 

AL MAGICO MONDO 
DELLE SENSAZIONI 

ACQUATICHE.

-“Il respiro è il luogo dove inizia la 
comprensione”- (L.Manfredini): 
Grazie alla capacità di capire come,  al 
di là del fabbisogno fisiologico, il nostro 
organismo si alimenta perfettamente in 
qualsiasi circostanza; il nostro respiro 
può metterci in contatto con un intenso 
mondo di sensazioni ed emozioni.
Il nostro respiro: per mettere in contatto 
il nostro corpo con la mente, con 
un atteggiamento di ascolto senza 
giudizio. 
Il nostro respiro: per vivere un’apertura 
alla ricerca di  precisi segnali che  il nostro 
corpo ci invia in risposta a tutto quello che 
stiamo vivendo e che ci circonda.
Attraverso il respiro si crea la condizione 

particolare che ci pone in relazione con 
ciò che avviene fuori e dentro di noi. 
La consapevolezza è lo stato di 
attenzione che si rivolge a ciò che si sta 
facendo. Essere presenti, osservando 
passivamente, in uno stato di coscienza 
che registra ciò che vede, ci rende 
partecipi della realtà.
Considerando che mediamente un adulto 
compie 12 atti respiratori in un minuto, che 
un atto è di circa 500cc. di aria, si deduce 
che in un giorno respiriamo più di 8.000 
litri di aria. Veicolare questa notevole 
quantità nella maniera più idonea e più 
efficace è un obiettivo di straordinaria 
importanza. Le tecniche di respirazione 
ci insegnano ad utilizzare il naso per 
l’inspirazione, seguito con bocca appena 
schiusa, da un’espirazione lenta e lunga 
(circa il doppio dell’inspirazione).
Ma se i l  mio naso non respira 
efficacemente? 
Come primo esercizio dunque cerchiamo 
di ascoltare l’aria che fa ingresso dalle 
narici, per poi proseguire il suo percorso 
nella faringe, laringe, bronchi, per arrivare 
negli alveoli polmonari. Respiro più 
facilmente da una narice piuttosto che 
dall’altra? Tutte le risposte che ci diamo 
fanno parte di un archivio dati, una 
mappa  che ci  permette di conoscere ed 
utilizzare nella maniera più appropriata 
ogni funzione del nostro corpo.
Stabilire un contatto con il respiro 
permette di assumere un atteggiamento 
di disponibilità ricettiva nei confronti del 
proprio corpo.
Portando la concentrazione al respiro, 
alimentiamo l’ascolto del corpo e il 

suo rilassamento che avrà degli effetti 
psicologici estremamente positivi, come 
avere più concentrazione e stabilità 
all’attenzione, diminuire  l’ansia, facilitare 
la comunicazione con gli altri.
Di fatto, rilassare attraverso il respiro il 
corpo ha degli effetti fisiologici ben precisi; 
subiamo una significativa riduzione del 
tono metabolico, il ritmo respiratorio 
rallenta così come il ritmo cardiaco, si 
evidenzia una normalizzazione della 
pressione arteriosa, non ultimo una 
stabilizzazione del sonno.
Possiamo utilizzare le tecniche di 
respirazione e ri lassamento per 
raggiungere quella tranquillità che ci è 
necessaria per fare esperienze positive, 
ovvero un’apnea che produca piacere e 
sensazioni di benessere e gioia.
Quanto tutto ciò sia in relazione con 
l’apnea è qui nuovamente sottolineato; 
per un corretto approccio alla disciplina 
del non respiro, conoscere il mio respiro, 
la mia capacità di apnea,di recupero 
fisiologico e  di tranquillità psicologica, 
mi permette di avvicinarmi  all’acqua 
nella maniera più sicura e meno 
disorientante.
Un corretto allenamento in piscina 
utilizzando le varie tecniche di nuoto 
e di esercizi propedeutici all’apnea ci 
consente di sperimentare come il corpo 
reagisce e si predispone all’attività 
subacquea. E' meglio stabilire come 
obiettivo il benessere in acqua piuttosto 
che i metri eseguiti, la capacità di variare il 
proprio assetto piuttosto di quanti secondi 
in più sono riuscito a rimanere sott’acqua. 
Per un’apnea sicura e ricreativa.
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BARDOLINO
Ogni giovedì

MERCATO settimanale 
6 dicembre

Dal 6 al 6: fino al 6 Gennaio, EVENTI, 
manifestazioni, enogastronomia Iniziative 

d’intrattenimento inerenti le festività 
natalizie, con particolare riguardo ai 

bambini.Giochi, spettacoli teatrali, cinema 
ed altro, riempiranno di gioia questo periodo 
magico. Ci sarà anche quest’anno la pista 
di pattinaggio al porto. Info 045 7210078 
- FESTA del Santo Patrono di Bardolino, 

San Nicolò
16 dicembre

MERCATO dell’antiquariato
31 dicembre

Gran FESTA di Capodanno: una splendida 
festa per concludere bene l’anno ... 

 
BRENZONE

1 dicembre
Presentazione del LIBRO “El Gramal”.

Evento culturale a cura del CTG di 
Brenzone 

- CONCORSO PRESEPI 2007- III edizione 
Tradizionale concorso per presepi. Fino al 

6 gennaio
- CONCERTO di Natale di musica classica 

1-2 dicembre
CAMPIONATO INVERNALE 2° giornata 

Melges/J24/Snipe Centro Nautico Brenzone 
- Regate 

BUSSOLENGO
Ogni giovedì

MERCATO settimanale 
1 dicembre

IL VILLAGGIO DI NATALE.  Da qualche 
parte nei sogni esiste un posto fatato...

e non solo nei sogni. Questo posto esiste 
davvero, nel più famoso Villaggio di 

Natale della Provincia di Verona. Fino al 
6 gennaio. Piazza XXVI Aprile. Casette in 
legno, prodotti enogastronomici, pista di 

pattinaggio e giostra cavalli.
-MERCATO NATALIZIO Organizzato dal 
Garden Center Flover fino al 13 gennaio

8 dicembre
MOSTRA PRESEPI dall’8  al 9 dicembre, 

dal 15 al 16 dicembre, dal 22 al 26 
dicembre, dal 29 al 30 dicembre. 

21 dicembre
CONCERTO bandistico di Natale

26-27 dicembre
CONCERTI NATALIZI

CASTELNUOVO
Ogni martedì

MERCATO settimanale con stand 
alimentari, frutta e verdura, biancheria e 

abbigliamento, bigiotteria, giocattoli e molto 
altro

1-2 dicembre
Madre Teresa MUSICAL sulla vita di Madre 

Teresa di Calcutta presentato dal coro Il 
Gabbiano di Povegliano. Rappresentazione 

a scopo sociale e di solidarietà
8-9 dicembre

MERCATINO DI NATALE organizzato dalla 
scuola materna Dim teatro comunale

-NATALE A GARDALAND 8-9 dicembre 
15-16 dicembre 22-24 dicembre 26-31 

dicembre Un Natale fatato…divertimento 
assicurato

9 dicembre
CONCERTO Trio Caravaggio, musiche 

di Schubert e Beethoveen. Gli amici della 
Musica del Lago di Garda presentano la 
rassegna di musica da camera Aperitivi 
Musicali dalle ore 17.30, presso il diM 

Teatro Comunale di Sandrà VR. Aperitivo 
offerto al pubblico al termine di ogni 

spettacolo

11 dicembre
Arriva SANTA LUCIA Animazione per 

bambini e ragazzi con caramelle e 
cioccolata. 

15 dicembre
SCOUT “Il reparto dei lupetti in uscita” 
Animazione a cura del Gruppo Scout 

Peschiera 1.
20-30 dicembre

CORSI AL TEATRO e workshop Durante 
il periodo invernale si terranno vari corsi al 

teatro comunale Martinelli. 
21 dicembre

SPETTACOLO di canti e prosa natalizi.
22 dicembre

MERCATINO natalizio Un tesoro di stella
25 dicembre

TEATRO“Kolok” I terribili vicini di casa 
spettacolo teatrale con: Olivia Ferraris e 
Milo Scotton - regia: Philip Radice. DIM 

teatro comunale
26 dicembre 

CONCERTO per il Santo Stefano eseguito 
dalla Banda Cittadina di Castelnuovo del 

Garda. 
5 gennaio

SCULTURA, POESIA, SPETTACOLO Le 
Muse del Meditterraneo . A cura dell’Ass. 
Incontri nel Mediterraneo.ore 16.00 Dim 

teatro comunale
11 gennaio

Serata “SPECIALE CABARET” con Dado 
Tedeschi in “Non ne ho idea…Cyrano 

permettendo” DIM teatro comunale
13 gennaio

QUINTETTO A FIATI I solisti della città 
di Ferrara Musiche di Taffanel, Danzi e 

Rossini
Gli amici della Musica del Lago di Garda 

presentano la rassegna di musica da 
camera Aperitivi Musicali dalle ore 17.30, 
presso il diM Teatro Comunale di Sandrà 
VR. Aperitivo offerto al pubblico al termine 

di ogni spettacolo
19 gennaio 

SPETTACOLO “Non sparate sul postino” 
Teatro dell’Attorchio – Cavaion DIM teatro 

comunale
26 gennaio

SPETTACOLO Gamarjobat (Giappone)  
Rock’n Roll Pinguin DIM teatro comunale

GARDA
1 dicembre

MOSTRA DI PITTURA. “Piccola Fanfara” di 
Garda. Sala mostre:Stand enograstonomici 

e mostra di artisti tirolesi. Esibizioni 
musicale. Fino al 22 dicembre

- NATALE TRA GLI OLIVI. Gastronomia 
tipica del lago e musica.  Fino al 7 gennaio 
Tantissimi gli eventi in cartellone: concerti 
e cori natalizi, banda musicale, spettacoli 

di prosa e cabaret, animazioni teatrali 
all’aperto.

-MERCATINO DI NATALE sul lungolago 
e sulla Piazza Catullo, a ridosso del porto, 
sullo sfondo del Palazzo dei Capitani - dal 

lunedì al giovedì dalle 15:00 alle 19:00 
- il venerdì dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 

15:00 alle 19:00 - sabato e festivi con orario 
continuato dalle 10:00 alle 22:00.

Specialità enogastronomiche in assaggio e 

in mostra-mercato sono presenti nel grande 
salone-tenda in Piazza del Municipio. 

2 dicembre
CORO la Rocca in “Operetta, che 

passione...2”.
8 dicembre

PRESEPE del Borgo, allestito all’aperto da 
un gruppo di volontari gardesani. Lo spazio 

verde del Parco delle Rimembranze sul 
lungolago si popola di figure a grandezza 

naturale, che rappresentano la Natività e la 
vita quotidiana del tempo. 

31 dicembre
FESTA con cenone, spettacolo musicale e 

fuochi d’artificio
6 gennaio

IL FALÒ dell’Epifania consolerà i presenti 
per la fine delle festività con i tipici 

Sanvigilini accompagnati da buon vin brulé.

LAZISE
Ogni mercoledì Mercato settimanale

8-9 dicembre
Aspettando SANTA LUCIA.... dedicato ai 

bambini.
26 dicembre

CONCERTO DI NATALE

MALCESINE
1 dicembre

COMMEDIA BRILLANTE “Sposa novena 
corni e cross…sposa vecia peti e 

tos!”Teatro Furioli. Ore 20:30  presentata 
dalla compagnia teatrale “Follie d’ autore” 
di Trento.Le commedie teatrali del Sabato 

ogni sabato fino al 29 dicembre 
12 dicembre

Aspettando SANTA LUCIA Appuntamento 
in Oratorio per i più piccini 

16 dicembre
CANZONI sotto l’albero Concerto corale 

- ANTICA SAGRA di Santa Lucia con stand 
gastronomici  
24 dicembre

Santa MESSA di Natale 
31 dicembre

LA NOTTE BIANCA Festa di Capodanno 
all’ interno del Palatenda 

 
PASTRENGO

1 dicembre
E’ NATO TUNK, l’unico cucciolo di orso 

dagli occhiali in Italia, al Parco Natura viva 
. Dal 15 maggio al 31 dicembre. “Tunk” il 

nome di questo cucciolo di orso è l’opposto 
di Knut, la star dello zoo di Berlino...  

8 dicembre
FESTA del Gruppo Alpini Piovezzano 

SAN ZENO DI MONTAGNA
3-10-27 dicembre

LE DEGUSTAZIONI di InternetGourmet 
e Slow Food del Garda Veronese alla 
Taverna Kus di San Zeno di Montagna 
(le date potranno subire variazioni): 3 
dicembre: Bordolesi del Nord Est 10 

dicembre: Chenin Blanc della Loira 27 
dicembre: Bordeaux 1970. I dettagli su 

www.internetgourmet.it

VALEGGIO SUL MINCIO
1 dicembre

MUSICAL Children Musical Theatre 
Company in Grease Teatro Smeraldo 

ore 21.15 Rassegna di Cinema&Teatro 
Commedia musicale diretta da Pia Sheridan 

Ingresso € 7
2 dicembre

CINEFORUM“In memoria di me”A cura 
Ass.ne Culturale Humus Villa Zamboni 

ore 15.00
- CARTONI ANIMATI Surf’s up – I re delle 
onde Regia di Ash Brannon, Chris Buck 
Teatro Smeraldo  ore 15.30 Rassegna 

Cinema&Teatro ingresso intero €5 – ridotto 
bambini €3
6 dicembre

CORO “Opera Ensemble” e Orchestra 
“Ensemble G.Zenatello”  in La Traviata 

opera in tre atti di G. Verdi Direttore Ubaldo 
Composta A cura Ass.ne Arti e Mestieri 
Ingresso € 14 – 11 Teatro Smeraldo ore 

20.45
8 dicembre

CONCERTO corale per il 30° anniversario 
della corale di Vanoni Remelli Chiesa di 

Vanoni Remelli ore 17.00
- CINEMA Elizabeth-the golden age Regia 

di Shekhar Kapur con: Cate Blanchett, 
Clive Owen, Geoffrey Rush drammatico 

Teatro Smeraldo ore 21.15 ingresso intero 
€5 – ridotto bambini €3

9 dicembre
SPETTACOLO Il Teatrombria di Firenze  in 
La bestia e la bella per la rassegna teatrale 
“Ragazzi che spettacoli!” A cura del Centro 
Teatrale Corniani ingresso intero €4 Teatro 

Smeraldo  ore 17.00
12 dicembre

Arriva, arriva SANTA LUCIA! festa di Santa 
Lucia per tutti bambini Piazza Carlo Alberto  

ore 18.00
15 dicembre

Cori sotto l’albero CANTI DI NATALE con 
il Coro Alpini di Peschiera del Garda A 

cura della Biblioteca Comunale e Gruppo 
Borghetto. Borghetto, ponte di legno, ore 

18.45 
- CINEMA The bourne ultimatum Regia 
di Paul Greengrass  con:  Matt Damon, 

Julia Stiles, Joan Allen, David Strathairn, 
thriller – azione ingresso intero €5 – ridotto 

bambini €3 Teatro Smeraldo  ore 21.15
16 dicembre

CINEFORUM“Luci d’inverno” A cura Ass.ne 
Culturale Humus Villa Zamboni ore 15.00
-CINEMA Ratatouille Regia di Brad Bird, 

Jan Pinzava cartoni animati ingresso intero 
€5 – ridotto bambini €3 Teatro Smeraldo  

ore 15.30
23 dicembre

MERCATO dell’antiquariato Nel centro 
storico di Valeggio, appuntamento mensile, 
la quarta domenica, con oltre 100 espositori 
di mobili antichi, oggettistica, libri e monete, 

ceramiche ed argenti, gioielli.
- CONCERTO DI NATALE Coro di voci 
bianche e solisti Chiesa parrocchiale di 

Valeggio sul Mincio ore 17.00 A cura Ass. 
Arti e Mestieri - Ingresso libero Info : Pro 

Loco Valeggio 045-7951880

 Appuntamenti

www.deltaelettronica.it
Via Repubblica Argentina, 24/32 Brescia 
Tel.030.226272 r.a.  fax 030.222372
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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 a Peschiera
U.p.i.f. anno accademico 2007 /2008  
università popolare di 
istruzione e formazione 
sezione di Peschiera del 

Garda
 Le lezioni si svolgono ogni mercoledì alle ore 
15.30 nella Sala Civica in Piazza San Marco 
(centro storico) informazioni ed iscrizioni sul 
posto 

CORSO DI LETTERATURA
5 Dicembre  

PERCORSO ATTRAVERSO LA 
PRODUZIONE LETTERARIA DI ORIANA 

FALLACI.Michela BARATELLA
12 Dicembre  

GIACOMO LEOPARDI : CARA BELTA’ Carlo 
BORTOLOZZO
19 Dicembre 

AUGURI DI NATALE DAL GOSPEL AL 
BLUES. Ilaria PERETTI e Alberto MISURI

CORSO DI GEOLOGIA
9 Gennaio  

L’ORIGINE DELLA TERRA: LE ROCCE NEL 
VERONESE 1a Parte Roberto ZORZIN

16 Gennaio  
L’ORIGINE DELLA TERRA: LE ROCCE NEL 

VERONESE  E GLI AMBIENTI MARINI DELLA 
TETIDE: 2a Parte Roberto ZORZIN
CORSO DI STORIA DELL’ARTE

23 Gennaio 
LA STORIA DELL’ALTARE DA NOE’ AI 

GIORNI NOSTRI Filippo RUSSO
30 Gennaio 

L’ICONA RUSSA: STORIA E SPIRITUALITA’ 
Stefania VERITA’

CENTRO SCALIGERO STUDI DANTESCHI e 
DELLA CULTURA INTERNAZIONALE 

sezione di Peschiera del Garda Sede delle 
lezioni: Sala CIVICA di Piazza San Marco

Lunedì alle ore 15.30 secondo il programma 
sotto elencato.

CORSO SULL’EPICA PRIMA E DOPO 
DANTE

3 Dicembre 
DANTE PELLEGRINO DELL’ASSOLUTO – LA 
“DIVINA  COMMEDIA”. POEMA DELL’UOMO 

CHE CERCA DIO. Albertina CORTESE  
10 Dicembre 

IL CANTO PRIMO DEL PARADISO DI DANTE 
ALIGHIERI.Carola GOZZI                                 

 17 Dicembre 
CELESTE PARADISO CANTO XXXIII : 

LA PREGHIERA DI  S.BERNARDO ALLA 
VERGINE.Giovanni BOVO                               

 19 Dicembre 
CON UPIF  - AUGURI DI NATALE: DAL 

GOSPEL AL BLUES.Ilaria PERETTI e Alberto 
MISURI                                 

7 Gennaio 
IL CANTO XVII DEL PARADISO – LA PATRIA, 

L’ESILIO, LA MISSIONE DI DANTE.Giulio 
MODENA                                                 

14 Gennaio 
LE TRE GUIDE DELL’ANIMA : VIRGILIO, 

BEATRICE, SAN BERNARDO Serena DAL 
MAS  

21 Gennaio 
INNO DI S.PAOLO ALLA CARITA’ ED 
ENCICLICA “DEUS CARITAS EST”.

Giuliano MENEGHELLO                               
28 Gennaio 

ACHILLE INCERTI : I FIORI, I FRUTTI, IL 
SOLE, I CERCHI DEL PARADISO.    

Albertina CORTESE
                                                                 

PRESEPIO SUBACQUEO
Chi volesse ammirare un presepe non convenzionale, 
che da anni attira visitatori anche dall’estero, può 
visitare Peschiera del Garda dal 1 dicembre al 6 

gennaio 2008.

Peschiera del Garda
Ogni lunedì

MERCATO settimanale con stand 
alimentari, frutta e verdura, abbigliamento, 
scarpe, biancheria, bigiotteria, giocattoli e 

altro ancora. 

Natale 2007 a Peschiera del Garda 
luminarie in centro storico e sul Canale di 

Mezzo

1 dicembre
IL PRESEPIO del lago Il presepio 

subacqueo: l’affascinante mistero di una 
natività Fino al 6 gennaio visibile dal ponte 

San Giovanni

1 e 2 dicembre
SOLIDARIETÀ Yacht Club ospita l’iniziativa 

natalizia di sensibilizzazione a cura della 
“Fondazione sulla ricerca della Fibrosi 
Cistica” Caserma d’Artiglieria di Porta 

Verona

2 dicembre
FESTA di Santa Barbara ore 10.00 ritrovo 

al Monumento ai Marinai
- SPETTACOLO “Totonno cerca fortuna” 

Sala parrocchia del Beato Andrea Teatro di 
Gino Balestrino ore 17.00

7 dicembre
CONFERENZA a cura del Prof. Antonio 

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

Andreetta (Università di Padova) “Il 
cammino della democrazia” Sala 

Conferenze della Biblioteca Comunale 
Caserma di Artiglieria di Porta Verona- ore 

20,45

8 dicembre
RADUNO AUTO “Citroen d’Epoca” 

davanti al Municipio  dalle ore 15.00 alle 
ore 18.00

9 dicembre
Aspettando SANTA LUCIA animazione 

per bambini e ragazzi Parco della 
palazzina Storica ore 14.30

13 dicembre
CONCERTO DI NATALE del coro alpini 

ore 21.00 Vecchia Palleria Austriaca  sede 
gruppo A.N.A. di Peschiera

14 dicembre
CONFERENZA a cura del Prof. Antonio 

Andreetta (Università di Padova) “Le 
istituzioni di governo della Repubblica di 

Venezia” Sala Conferenze della Biblioteca 
Comunale   Caserma di Artiglieria di Porta 

Verona ore 20,45

16 dicembre
Trofeo di SANTA LUCIA Judo Club ore 

08.30 - 12.30 Palazzetto dello Sport 
- Rassegna di PRESEPI ARTISTICI  Sala 

Radetzky  - Caserma d’Artiglieria di Porta 
Verona chiusura il 6 gennaio orari di visita 

10.00 - 12.30 / 14.30 - 18.30
- SPETTACOLO Re Belblù  ore 17.00 Sala 

parrocchia San Martino

17 dicembre
serata d’arte e musica dal vivo

NATALE: UN DIO CHE AMA LA TERRA
Chiesa del Beato Andrea ore 20.30

21 - 22 - 23 dicembre
Rassegna di PRESEPI ECOLOGICI  

“R.A.P. - Riciclo Arte Presepi: quando 
riciclare si fa arte” nel Sottotetto della 

Caserma d’Artiglieria di Porta Verona  a 
cura del Consorzio Bacino Verona Due 

Quadrilatero  premiazione domenica 23 ore 
11.00

22  dicembre

FESTA DELLO SPORT e dello sportivo 
con esibizioni delle associazioni sportive 

Palazzetto dello Sport - ore 16.00
-CANTI GOSPEL  piazza San Marco ore 

17.00 - 19.30

6 gennaio
GRAN FALÒ della Befana - ore 17.30 -

presso l’Associazione La Nostra Casa  a 
San Benedetto

-CONCERTO della Banda Cittadina 
Palazzetto dello Sport - ore 20.30

Nel punto in cui le acque del lago 
confluiscono per trasformarsi nel 
fiume Mincio, e cioè nel cosiddetto 
Canale di Mezzo, sarà possibile 
ammirare, sul fondo del Lago, Maria, 
Giuseppe e i pastori, accorsi a 
contemplare Gesù Bambino appena 
nato. Due in particolare sono le 
statue più originali: la ‘Meraviglia’, 
una donna che esprime il suo stupore 
di fronte agli eventi della Natività, 
e il ‘Dormiglione’, un uomo che, 
invece,nemmeno si accorge di tutto 
questo; l’uno agli antipodi dell’altra 
dunque, a rappresentare quanto di 
più reale c’è nel mondo. 

Laura Di Palma

Il termine presepe o presepio deriva 
dal latino praesaepe, che significa 
greppia o mangiatoia. Nel significato 
comune il presepe indica la scena della 
nascita di Cristo, derivata direttamente 
dall’usanza delle sacre rappresentazioni 
medievali. La tradizione, tutta italiana, 
del Presepe va ricondotta alla figura 
di San Francesco d’Assisi che nel 
1223 realizzò a Greccio la prima 
rappresentazione vivente della Natività; prima di allora, infatti ogni precedente 
immagine o rappresentazione della nascita del Cristo era parte della liturgia 
celebrata. Nel XV secolo, si diffuse l’usanza di collocare permanentemente nelle 
chiese grandi statue della natività, mentre a partire dal XVII secolo il presepe iniziò 
a diffondersi anche nelle case dei nobili sotto forma di soprammobile o all’interno di 
vere e proprie cappelle, fino a quando, nei secoli successivi il presepe arrivò anche 
negli appartamenti dei borghesi e del popolo, anche se in forme meno appariscenti, 
resistendo però fino ai giorni nostri. Anche oggi, infatti, tradizione vuole che nel 
periodo natalizio, nelle case, nelle chiese o all’aperto, venga costruito o “messo in 
scena” il Presepio, a rappresentare il Mistero della Natività di Cristo. 
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uno strumento per tenere vivo il turismo montano

LA FUNIVIA DI MALCESINE
La nuovissima funivia con cabine rotanti in una 

manciata minuti è in grado di far raggiungere a un 
numero davvero  nutrito di persone il Monte Baldo 

partendo dalla cittadina di  Malcesine.
E fin qui la notizia, seppur interessante, 
non tocca però l’acme della sua 
importanza e della sua, per così dire, 
singolarità.Se si aggiunge però che 
è possibile trasportare con sé pure 
biciclette e parapendii senza creare alcun 
sconveniente agli altri passeggeri e che la 
modernissima stazione a valle è arricchita 
da grandi parcheggi e da rilevanti forme 
di agevolazione per chi ha problemi a 
livello motorio, il discorso si fa ovviamente 
più interessante. I duecento posti auto in 
un accogliente parcheggio posto proprio 
a valle della funivia ne costituiscono 
una chiara e lampante testimonianza in 
merito. Infine ampi ascensori e veloci 
bus rendono l’accesso a tale servizio  
ancora più rapido e piacevole.Tuttavia  la  
novità più importante della funiva Lago di 
Garda Malcesine, che lo rende unico al 
mondo, è rappresentata dalla cabina del 
secondo tronco che ruota su sé stessa, 
offrendo in tal modo  ai passeggeri 
una visione a 360 gradi del paesaggio 
oltre a una piacevole ed emozionante  
sensazione di volare. Lo spettacolo che 
si può ammirare durante questo breve 
viaggio è a dir poco favoloso dal momento 
che il Monte Baldo può essere definito a 
buona ragione un vero e proprio giardino 
botanico naturale nel quale  è solito 
trascorrere week end in allegria un gran 
numero di turisti, soprattutto nelle giornate 
più miti.Tra l’altro la stazione a monte 
della funivia è il punto di partenza ideale 
sia per escursioni e passeggiate sia per 
l’esecuzione e l’esercitazione sportiva 
di molte discipline come il parapendio, 
l’arrampicata e la classica  mountain bike.
Il tutto in una location dai colori più svariati 
e dai panorami talmente belli e pittoreschi 
da togliere il fiato,soprattutto agli amanti 
di uno specchio naturale a metà strada 
tra l’ambiente alpino grazie alle vette 

del Monte Baldo e quello prettamente 
mediterraneo delle sue pendici che vanno 
elegantemente ad appoggiarsi sulle rive 
del nostro Lago. 

info: www.funiviedelbaldo.it
Dal 5/11/2007 al 16/12/2007 la funivia rimane 
chiusa per manutenzione programmata. 
Dal 22/12/2007 al 02/03/2008  l’ esercizio 
invernale ordinario 8.00 -16.45 con partenze ogni 
30 minuti. Dal 03/03/2008 al 15/03/2008 la funivia 
rimane chiusa per manutenzione programmata.
Dal 16/03/2008 al 02/11/2008 l’ esercizio estivo 
ordinario 8.00-18.45 con partenze ogni 30 minuti.

Laura Gorini

1° Trofeo Classiche nel Bardolino

BENACO AUTO CLASSICHE
Il 6 ottobre scorso durante l’incontro 
sulle regole della regolarità tenuto dai 
“Professori” Gottardelli e Fattorelli in sede 
mentre fuori diluviava, nessuno avrebbe 
scommesso che la gara in programma 
il giorno dopo fosse baciata dal bel 
tempo. Una folta schiera di equipaggi 
sul lungolago di Bardolino erano pronti a 
darsi battaglia nelle prove cronometrate, 
magistralmente organizzate da Marta e 
Laura (ottima Direttrice di corsa che ha 
tenuto a battesimo anche alcuni equipaggi 
alla loro prima esperienza corsaiola ).  Il 
road book ha portato gli equipaggi tra 
i vigneti del Bardolino con tre percorsi 
diversi intervallati da altrettante prove di 
abilità cronometrate nel piazzale chiuso 
al traffico ed un paio di controlli timbri a 
sorpresa. I parziali dei vincitori nelle tre 
prove sono stati di sole 18 - 4 e 7 penalità. 
La cosa più “simpatica”è stata  il fatto che 
a far da navigatore a Lonardelli c’era la 
figlia Maria Cristina di 7 anni e mezzo che 
ha sfoderato grinta e concentrazione da 
lasciare di stucco tutti. Alle spalle Gallucci 
su Alfa Romeo, Giulia e Jacopo che sono 
usciti dalla prima prova speciale con uno 
splendido 5 ma che non hanno saputo 
reggere il passo dei vincitori nelle altre 
prove.Il terzo posto l’hanno conquistato 
i “Bassanesi” Mezzalira - Peretto sulla 
splendida Opel GT.  Bene anche l’altro 
equipaggio vicentino Lorenzato su 
Lancia Fulvia HP, per non dimenticare lo 
scatenato Ferrari su Fiat 500 che trovatosi 
in netto anticipo sulla seconda frazione 
ha pensato di fermarsi non per il pieno 
ma per un “classico” aperitivo.

      CLASSIFICHE PRIMI :
1° 

Lonardelli Alessandro - Lonardelli 
Maria Cristina - Penalità 29

2° 
Gallucci Francesco - Gallucci Nicolò 

- Penalità 97
3° 

Mezzalira Ermanno - Peretto Michela 
- Penalità 135

4° 
Bauer Max (D) - Gallucci Jacopo - 

Penalità 142
5° 

Spiritelli Roberto - Romeo - 
Penalità 218

6° 
Ferrari Michele - Penalità 283

7° 
Lorenzato Fabio - Penalità 312

8° 
Martino Liliana - Turri Flavio - 

Penalità 762
9° 

Menini Ennio - Penalità 764
10° 

Giannì Carmelo - Zanza Dino - 
Penalità 844

11° 
Valbusa Massimo - F.T.M.

PREMIO MASI CIVILTÀ DEL VINO2007
il Premio Internazionale assegnato a Peter Hayes

Ancora un successo per i Premi Masi. 
La nota Azienda veronese, leader nel 
mondo del vino, prosegue nel suo 
apprezzamento delle personalità “venete” 
che promuovono la civiltà, le tradizioni, la 
cultura della Regione del Nordest e (con 
il Premio Internazionale) del prodotto 
più “importante” del territorio: il vino. 
Inoltre, l’attenzione della Masi non è 
solo localistica, il “Grosso d’oro” premia 
una personalità che abbia operato per la 
comprensione e la solidarietà dei popoli, 
per il progresso civile e la pace. Quindi, 
per il 2007, il Premio Internazionale Masi 
Civiltà del vino viene assegnato a Peter 
Hayes, uno dei massimi esperti mondiali 
di vitivinicoltura, presidente dell’OIV 
(Organisation Internazionale de la Vigne 
e du Vin). La particolarità è che Mr Hayes 
è australiano a dimostrazione di quanto 
questa nazione è diventata importante 
nel mondo del vino. Per il Premio Masi 
per la Civiltà Veneta sono stati premiati 
la scrittrice Antonia Arslan, il fotografo 

Gianni Bewrengo Gardin e l’illustratore 
Milo Manara.La Arslan è l’autrice di “La 
masseria delle allodole” che ricorda il 
massacro degli armeni compiuto dai 
turchi (chre non lo vogliono ammettere) 
negli anni che precedono la prima guerra 
mondiale e che ha provocato, proprio 
recentemente, dei problemi diplomatici 
un po’ in tutto il mondo occidentale, 
ma soprattutto tra Turchia e Stati Uniti. 
Gianni Berengo Gardin è uno dei massimi 
esponenti della fotografia mondiale con 
oltre 50 anni di carriera, più di 150 libri 
di reportage in tutto il mondo e con le 
numerose collaborazioni con grandi 
stilisti e architetti viene considerato uno 
dei più grandi interpreti del “realismo 
sociale”. E’ stato uno dei primi fondatori 
del Circolo Fotografico veneziano “La 
gondola” ed ha vinto recentemente 
l’Oscar Barnack Award che suggella 
una carriera, semplicemente, esemplare. 
Milo Manara è, attualmente, il miglior 
illustratore italiano e uno dei più importanti 
a livello internazionale. Autore di fumetti 

e di libri illustrati, collaboratore dell’altro 
grande illustratore, Hugo Pratt e l’autore 
preferito dal regista Federico Fellini che 
spesso lo volle presso di sé sul set di vari 
film e che avrebbe dovuto girarne uno (Il 
viaggio di G. Mastorna) ispirato proprio 
ad una sceneggiatura in collaborazione 
con Manara che ne realizzò il racconto 
illustrato.Il Premio “Grosso d’oro” va 
allo statista tedesco Dietrich Genscher, 
esponente del partito liberal-democratico, 
fu vice Cancelliere e Ministro degli Esteri 
e strenuo fautore della Ostpolitik. Autore 
del cambiamento di alleanze nella 
politica tedesca, sostenne attivamente la 
riunificazione tedesca. Quello del 2007 è 
stato il 26° Premio a dimostrazione che 
la Masi è coerente con le sue scelte e 
con il percorso intrapreso tanti anni fa. 
Numerosi sono stati i premiati, tutti illustri 
e che, dunque, hanno dato lustro, ma ne 
hanno anche ricevuto. Con l’occasione di 
questo Premio la Masi ha edito un volume, 
“dalla Valpolicella al mondo” che racconta 
i venticinque Premi precedenti.

Carlo Gheller

LESSINIA IN 
TAVOLA 2007

Tradizionale rassegna enogastronomica 
che, fino al 15 dicembre, propone i piatti 
della montagna veronese con l’intento 
di valorizzare i prodotti agroalimentari e 
le produzioni tipiche. La Lessinia fa così  
conoscere le sue bellezze all’insegna 
della cultura, del divertimento e del tempo 
libero.

Dicembre nei ristoranti della Lessinia: 
1 dicembre Ljetzan Piazza Don Mercante 2, 

Giazza
8 dicembre  Veneranda Villaggio Termine,4 

Bosco Chiesanuova
15 dicembre 13 Comuni Piazza della 

Vittoria, 31 Velo Veronese
info: www.veronatuttintorno.it

Da visitare in Lessinia:
Parco delle cascate e museo botanico a 
Molina Via Bacilieri, 19 Apertura: martedì e 

giovedì 9.30-12.30 15-16
Museo dei fossili a Bolca Via S.Giovanni 

Battista Apertura: Tutti i giorni escluso il 
lunedì. 10-12 14-17

Museo paleontologico e naturalistico 
a Roncà Pza Marconi  Apertura sabato e 
domenica dalle 9 alle 12, dalle 15 alle 18

Museo geopaleontologico a 
Camposilvano e la valle delle sfingi Via 

Covolo,1 Velo Veronese Apertura: sabato e 
domenica 10-12 14-16

Museo paleontologico e preistorico a 
S.Anna d’Alfaedo e Ponte di Veja Piazza 

Dalla Bona Apertura mercoledì sabato e 
domenica 10-12 15-17

Museo dei trombini a S.Bortolo Apertura: 
domenica 15.30-18.30

Museo etnografico dei Cimbri a Giazza 
Via di Sopra, 52 Apertura:mercoledì e 

venerdì 14.30-18.30 sabato e domenica 
9.30-12.30 15.30-18.30

Museo etnografico a Bosco Chiesanuova 
Via Spiazzi, 4 Apertura: sabato e domenica 

16.30-18.30
Area floro faunistica malga Deocon a 

Erbezzo Info: 3342689288
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LA LUCE DEI ROMANI
MOSTRE 

A
VERONA

VINICIO VIANELLO: 
IL DESIGN DEL VETRO 

Museo di Castelvecchio, Sala Boggian, 
fino al 30 marzo 2008

FERNANDA PIVANO 
E LA BEAT GENERATION 

mostra di fotografia e memorie 
Biblioteca Civica di Verona 

fino al 6 gennaio 2008

IN DIFESA D’ADIGE
Giuseppe Bertolucci 
Verona 1890 - 1894 

mostra di fotografia dall'8 dicembre 
fino al 6 gennaio 2008 Sede Espositiva 

Centro Internazionale di Fotografia 
Scavi Scaligeri Cortile del Tribunale 
(Piazza Viviani) - 37121 Verona +39 

045 8007490

Un vino che si sta “liberando”

DURELLO
Per il Durello il 2007 è un anno importante: è il suo 

ventesimo  compleanno! Per festeggiarlo adeguatamente 
si è stappata una bottiglia “matuzalem” (di12 litri) di 

Lessini Durello metodo classico e Katia Ricciarelli, voce 
inconfondibile della lirica italiana, da buona veneta (è di 

Rovigo), ha voluto essere la madrina.

Garda

NATALE TRA GLI OLIVI
La nona edizione dell’iniziativa “Natale tra gli Olivi” che è 

partita il 23 novembre 2007 e che si concluderà il  6 gennaio 
2008 si caratterizza per la notevole varietà di proposte 

offerte durante il periodo di durata della manifestazione.  

Anche quest’anno il Comune di Garda 
ospiterà paesi e località di prestigio, che 
hanno chiesto di aderire all’iniziativa e 
che saranno presenti alla manifestazione 
durante i fine settimana. Dopo la Città 
di Beilngries si passerà alla Città 
di Innsbruck (dal 30 novembre al 2 
dicembre) che ci farà gustare i piatti tipici 
tirolesi. Seguiranno poi  la Città di Pavullo 
nel Frignano (MO), (dal 7 al 9 dicembre) , 
la Comunità Montana di Valbelluna (BL) 
(dal 22 al 26 dicembre), e infine la Città 
di Ostiglia (MN) (dal 3 al 6 gennaio), 
tutti già presenti durante la scorsa 
edizione; le novità di quest’anno sono 
rappresentate dalla presenza di Zero 
Branco (TV) (dal 14 al 16 dicembre) con 
la promozione dei prodotti del territorio 
Trevigiano e dal Comune di Mantova 
(dal 28 dicembre al 1 gennaio), che ci 
proporrà i prodotti tipici della tradizione 
Mantovana.. Tutto ciò sarà allietato da 
folklore ed animazione. Il mercatino di 
Natale, fulcro dell’intera manifestazione, 
sarà costituito quest’anno da 17 casette, 
che verranno collocate prevalentemente 
in Piazza Catullo, a ridosso del porto, e, 
partendo da questo punto, lungo il primo 
tratto del Lungolago Regina Adelaide.  
Tutti i chioschi-gazebo proporranno 
esclusivamente oggettistica ed articoli 
a tema. Tutti i prodotti gastronomici 
saranno venduti o distribuiti presso altre 
casette situate nella piazza antistante 
il Municipio. Il programma, come già lo 
scorso anno, prevede svariate mostre 
artistiche che avranno luogo nella Sala 
Mostre, situata nel cortile interno del 

Municipio. A Palazzo Parlotti verranno 
realizzate mostre di pittura per tutto 
l’arco della manifestazione. Le serate 
saranno allietate dalle rappresentazioni 
teatrali della Compagnia “La Rumarola” 
di Garda e  dalle “biganate”, cioè 
canti natalizi tradizionali, del Coro “La 
Rocca” di Garda. I sabato pomeriggio 
saranno rallegrati dalla presenza della 
“Piccola Fanfara di Garda”. Verrà anche 
realizzato, come ormai tradizione, il 
“Grande Presepe del Borgo” a cura dei 
volontari del Borgo  nel “Parco della 
Rimembranza”. La notte di San Silvestro 
prevede, come di consueto, una grande 
festa in piazza con un  concerto di musica 
dal vivo in Piazza Catullo e i fuochi 
d’artificio a mezzanotte. Il 06 gennaio 
2008 la manifestazione si concluderà 
con il tradizionale “Bruiel”, ossia il 
falò della Befana, durante il quale “La 
Piccola Fanfara” di Garda ed il Coro “La 
Rocca” , con il gruppo Alpini di Garda,  
distribuiranno sanvigilini e vin brulé, 
intrattenendo i presenti con musica e 
canti. Anche quest’anno, nella Piazza 
del Municipio, saranno collocati un palco 
minore per le attività di animazione in 
piazza ed il consueto tendone eno-
gastronomico curato dalla Pro Loco  e 
dalle Associazioni di Garda  nei giorni 
non riservati alle città ospiti, proponendo 
specialità della gastronomia locale a 
pranzo come anche a cena. Il palco 
su cui si svolgeranno le manifestazioni 
musicali e folcloristiche più significative 
verrà posto, invece, in Piazza Catullo, 
sul lato rivolto verso il porto.

Il Museo Archeologico di Verona è 
situato all’interno del convento di uno 
dei più ricchi ordini monastici, i Gesuati 
(un altro convento si trova a Venezia), 
attivi fino all’arrivo di Napoleone che, si 
sa, non approvava i beni ecclesiastici e 
li requisiva. Il convento, che meriterebbe, 
da solo, di essere visitato anche per 
la meravigliosa passeggiata appena 
restaurata con il contributo de Gli Amici 
del Museo, è posto in una posizione 
incantevole: sopra il Teatro Romano e 
sotto al Castel San Pietro, è la sede del 
Museo che vanta circa 60.000 visitatori 
all’anno, purtroppo in maggior parte 
stranieri. 

Da qualche anno il Museo organizza 
mostre monotematiche annuali e 
quella di quest’anno si concluderà il 28 
settembre 2008. Mi ricordo quella sui 
simboli religiosi che i Romani, nella loro 
politica di espansione, acquisivano dai 
popoli che conquistavano (ce n’erano 
anche di egizi): il loro Pantheon era una 
dei più vasti della storia! E mi è rimasta 
impressa anche quella sui vetri romani, 
ampolline e vasetti, che, oltre alla bellezza 
intrinseca, offrivano lo stupore di vedere 
una materia tanto fragile giungere intatta 
sino a noi.

La mostra di quest’anno si intitola “La 
luce dei Romani” e offre al visitatore 
130 lucerne ( in ceramica e in bronzo) 
selezionate dalle oltre 700 che sono 
conservate nei magazzini e databili dal 
V secolo a.c. all’epoca tardo-antica,. 
Le lucerne erano importantissime nel 
mondo antico perché assolvevano alla 
funzione di illuminare le case private e 
gli edifici pubblici ed erano utilizzate da 
tutte le classi sociali: quelle in ceramica 
erano molto diffuse mentre quelle in 
bronzo erano appannaggio dei benestanti 
ed erano alimentate da sego o da olio 
d’oliva.
Le lucerne avevano anche una funzione 
religiosa: dovevano illuminare il cammino 
del defunto nell’aldilà. E, talvolta, sono 
state ritrovate capovolte nelle tombe a 
significare il “rovesciamento” delle attività 
quotidiane provocato dalla morte.
I numerosi soggetti rappresentati sul 
disco delle lucerne forniscono, soprattutto 
durante i primi secoli dell’età imperiale, 
una galleria di immagini illustrative di 
momenti e oggetti del culto, di scene 
domestiche, di giochi e spettacoli, di 
animali e motivi vegetali.
E’ molto utile ribadire l’invito a visitare il 
Museo Archeologico che non offre solo 
la Mostra delle lucerne, ma racchiude, 
nelle sue mura, pregevoli reperti romani 
ritrovati nel veronese o giunti anche da altri 
luoghi o lasciati da munifici collezionisti 
(Jacopo Fuselli, Jacopo Verità, Carlo 
Alessandri, ecc).

Carlo Gheller

Dunque due decenni sono un traguardo 
importante per un vino “nuovo” nella 
vinificazione autonoma, ma “vecchio” 
nella vinificazione di supporto ad altri 
vini (purtroppo ancora molto viene 
venduto in cisterna), tanto che le bottiglie 
prodotte, negli ultimi sei anni, sono più 
che raddoppiate: da 170.000 a 350.000. 
Numeri che non sono paragonabili a quelli 
trentini e della Franciacorta, ma numeri 
che denotano la potenzialità del prodotto. 
Questo vino “interprovinciale”, che si 
produce sui Monti Lessini a cavallo tra 
Verona e Vicenza, ha trovato, anche per 
merito della promozione del Consorzio 
di Tutela, molti estimatori non solo per 
le sue qualità intrinseche, ma anche per 
gli abbinamenti che, sapientemente, si 
sono trovati (vedi Durello e frutti di mare 
o Baccalà) o ri-trovati (vedi Durello e 
Sopressa Vicentina, un salume tipico dei 
monti al confine tra la provincia scaligera 
e quella berica).  Il Durello è un vino 
particolare, lo testimonia il nome stesso. 
Nasce dalla Durella o Duracena, un’uva 
“antica” (ci sono tracce storiche di oltre 700 
anni), che ha trovato nella zona collinare 
dei Monti Lessini la sua vocazione. Il 

terreno su cui cresce il vitigno è di origine 
vulcanica con un elevato residuo fossile 
e queste caratteristiche si ritrovano nel 
vino che, se dapprincipio poteva apparire 
“aspro e duro”, è stato ammorbidito e le 
sue spigolosità sono state smussate, ma 
senza snaturarne l’anima, dall’abilità dei 
produttori. Produttori che, equamente 
divisi tra Verona e Vicenza, imbottigliano, 
come dicevamo, più di 350.000 bottiglie 
divise tra Metodo grandi botti (310.000) 
e Metodo classico (40.000). Esiste 
anche il Durello Passito che ha un suo 
particolare mercato e il Lessini Rosso 
che non ha visto particolare interesse 
tra i produttori. Comunque le speranze, 
soprattutto da parte dei numerosi 
estimatori (tra cui i giornalisti “amici del 
Durello”), sono che il Durello aumenti la 
sua produzione migliorandosi sempre 
e che venga apprezzato, non solo nei 
territori di produzione, dove, tra l’altro, 
proprio da parte degli operatori c’è la 
preferenza per vini più nominati, magari 
fatti col Durello, ma anche nel resto della 
nostra bella Italia e, anche, come già sta 
succedendo, all’estero.

Carlo Gheller
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Appuntamenti nell'entroterra mantovano
CASTIGLIONE DELLE STIVIERE 

8 Dicembre
Presentazione del LIBRO: “Le Santelle 
di Castiglione d/S” Ore 16.00 Sala Don 
R.Dalboni a cura del Circolo Filatelico e 

Numismatico 
-MOSTRA DEI PRESEPI   

Palazzo Pastore fino al 6 Gennaio 2008 A 
cura dell’Associazione aloisiana amici del 
presepio Festivi e prefestivi: dalle ore 9 alle 
ore 12 e dalle ore 14 alle ore 19.  Feriali su 
appuntamento: Proloco 0376 / 944061. Antico 
Presepe presso la chiesa di Palazzina. Dalle 

ore 9 alle ore 19
- Melofobia, Venturers, Cgb. APPUNTAMENTI 
MUSICALI all’Arcidallò piazza Ugo Dallò 4. 
Ore 22.00. Info e programma completo: www.

arcicastiglione.it/page7.html
9 Dicembre

La SANTA LUCIA: in transito con cavalli e 
carrozze per le vie del centro storico Ore 14-16 
- TEATRO per la Famiglia: “La Gabbianella 
e il Gatto che le insegnò Teatro Sociale a 

volare”. Ingresso 4 € ore 16
15 Dicembre

Esibizione del CORO DEI BAMBINI “I Colori 
dell’Arcobaleno” a Palazzo Pastore A cura 
dell’Associazione Culturale Musicale di 

Castiglione d/S. Ore 15            
-Inaugurazione della “MOSTRA Natale 2007. 
Il Fascino dell’Arte” Sala Don R.Dalboni  a 
cura del Circolo Filatelico di Castiglione d/S. 
Ore 16.00   “ESPOSIZIONE di Arte Visiva” 
a cura dell’Associazione Ars Opus Palazzo 
Menghini Apertum. La mostra prosegue fino 

al 20 Gennaio. Ore 18.00
16 Dicembre

BIBLIOTECA aperta nel Pomeriggio e 
CONCERTO NATALIZIO a cura del Palazzo 
Pastore Corpo Musicale “Don Vigilio Gorgatti” 

di Castiglione delle Siviere Ore 15.00              
-TEATRO per la Famiglia: “Lady Befana”. 

Ingresso 4 € Teatro Sociale Ore 16.00
17 Dicembre

TEATRO: “Il Laureato”. Reso celebre dalla 
versione cinematografica che consacrò 
Dustin Hoffman al gotha del cinema mondiale, 
il soggetto di Terry Johnson, vedrà Teresa 
De Sio nella parte della signora Robinson, 
sedurre Giulio Forges Davanzati, il giovane 

Benjamin con, sullo sfondo, la tumultuosa 
America di fine sessanta.                 

21 dicembre
FIACCOLATA Scuola Villa S. Maria Piazza 
San Luigi allietata dagli zampognari della 

Val Trompia ore 20,30
22 Dicembre

Un Pomeriggio in…sieme con MUSICHE, 
BALLI, DANZE Teatro Sociale a cura delle 
scuole di Danza Castiglionesi; ingresso 

gratuito Ore 14,30 e 16,30
23 Dicembre

FIABA ANIMATA “Babbo Natale ti 
prendo” a cura della Biblioteca Aperta nel 
pomeriggio Ore 15.00  Palazzo Pastore  

Cooperativa Tangram srl
-CONCERTO DI NATALE a cura di 
Ricercare Ensemble Santuario S.Luigi 

Gonzaga Ore 21.00                                 
24 Dicembre

BABBO NATALE: in transito con cavalli e 
carrozze per le vie del centro storico Ore 

14.00 – 16.00                                          
27 Dicembre

ANNULLO POSTALE Speciale in 
occasione della “Mostra Natale 2007. 
Il Fascino dell’Arte” presso la Sala Don 

R.Dalboni Ore 9 /12  - 15 / 18
31 Dicembre

Una grande FESTA di Capodanno nel 
cuore della città! Spumante e panettone 

per tutti  Piazza Ugo Dallò Ore 22.30
-FUOCHI D’ARTIFICIO ore 00,00

1 Gennaio
CONCERTO di Capodanno Ore 16,30 
Teatro Sociale a cura dell’Orchestra 

Aloisiana di Castiglione delle Stiviere
6 Gennaio

Consegna della Arancia Benedetta ai 
bambini da parte dei RE MAGI e Duomo 
Processione al Quartiere Palazzina con 
gli zampognari della Val Trompia, cavalli e 

carrozze ore 14,30
-Visita del PRESEPE VIVENTE e buffet con vin 
brulé e castagne ore 15,30 Quarti.Palazzina
-Buriel: GRAN FALÒ che brucia in segno di 
augurio per l’anno nuovo Località S.Maria 

Ore 19.00       
11 gennaio

TEATRO:“Lascio alle mie donne”, 

commedia in due atti di Diego Fabbri, con 
Lello Arena.  
24 gennaio

 TEATRO: Maurizio Micheli e Barbara D’Urso 
che metteranno in scena “Il Letto Ovale”, per 
la regia di Gino Landi. La piece è una sorta 
di esilarante commedia degli equivoci, in cui i 
colpi di scena si susseguono senza soluzione 

di continuità.                

CAVRIANA 
9 dicembre

Hänsel e Gretel (FIABA ANIMATA) 
ore 15.30 Sala Civica (Piazza Castello)

23 dicembre
Arrivano I CLOWN (Circo Rataplan) ore 15.30 

Sala Civica (Piazza Castello)
-CONCERTO del Coro dei Giovani di Cavriana 

ore 21 Chiesa Parrocchiale
24-30 dicembre

PRESEPIO VIVENTE Centro Storico e Villa 
Mirra ore 21 (segue S.Messa) e 18.

29 dicembre
CONCERTO della “Brigata Corale Tre Laghi” 

Chiesa Parrocchiale ore 21
6 gennaio

PRESEPIO VIVENTE Centro Storico e Villa 
Mirra ore 18, l’arrivo dei Magi.

GUIDIZZOLO  
1 dicembre 

PLAZA SUITE
Con Corrado Tedeschi – Milly Falsini

Regia Claudio Insegno
18 gennaio 

MARGARITA E IL GALLO
Con Maria Amelia Monti – Gianfelice Imparato 

Regia Ugo Chiti

MEDOLE
15 dicembre

SPETTACOLO NATALIZIO Dillo forte che è 
Natale ore 21.00 Teatro Comunale a cura del 

C.A.G. di Medole
19 dicembre

SPETTACOLO PER BAMBINI Draghi e 
principesse ore 21.00 Teatro Comunale Regia 

di Raffaello Malesi
22 dicembre

CONCERTO DI NATALE ore 21.00 Chiesa 

Parrocchiale A cura dell’Associazione “Amici 
della Musica”
26 gennaio

SHOAH LA GIORNATA DELLA MEMORIA 
ore 21.00 Teatro Comunale Letture animate 

da F.Fioresi 

SOLFERINO
2 dicembre

BANCARELLE DI NATALE nel borgo del 
Pozzo Il mercatino inizierà alle ore 10.00 e 

resterà aperto fino alle 18.30. 
- INTRATTENIMENTI MUSICALI folkloristici 
con il gruppo Girovagando dalle ore 14.30

-“ASPETTANDO NATALE” un laboratorio 
all’aria aperta dove realizzare piccole 
decorazioni natalizie con materiale riciclato 
sotto la guida esperta di un artista locale alle 

ore 11.30 e 14.00 
-ANIMAZIONE PER I BAMBINI nella mattinata, 
Babbo Natale e una sorpresa sull’albero di 
Natale per tutti i piccoli visitatori, degustazioni 
dei prodotti tipici locali , vin brulè, cioccolata 

calda,dolci caserecci con vino nostrano 

VOLTA MANTOVANA
9 dicembre

VETRINE IN PIAZZA a cura dei Commercianti 
di Volta Mantovana in P.zza Cantarana 
dalle 10,00 alle 20,00 con la presenza di S. 

Lucia.
15 dicembre

CONCERTO DI NATALE alle 20,30 presso 
la Chiesa Parrocchiale di Volta Mantovana: 
Gruppo Corale Stumentale Laura Benizzi 

diretto dal Maestro Pietro Ceccarelli 
22 dicembre

MOSTRA DI PRESEPI nel Palazzo Gonzaga 
dalle 15,00 alle 18,00 sabato e festivi - chiuso 

i giorni feriali fino al 6 gennaio.
6 gennaio

TRADIZIONALE LUMERIA sul Monte dei Frati 
alle ore 18,30

- CONCERTO DI NATALE alle 17,00 presso 
la Chiesa Parrocchiale di Cereta: il Coro 

Parrocchiale di Castelcovati BS 
20 gennaio

CARNEVALE DEL CAPUNSEL P.zza XX 
Settembre ore 14,00 Il Papà del Capunsel  
apre la sfilata di carri e Gruppi Mascherati

Presso la Pieve di San Nicolò, in occasione 
della festività di San Nicola da Bari, 
giovedì 6 dicembre, a Ponti sul Mincio 
il Comitato Sagra in collaborazione con 
l’Amministrazione Comunale, organizza 
l’Antica Sagra di San Nicolò. 

La Pieve, situata a poche centinaia di 
metri dal centro storico del paese, è 
totalmente immersa nella natura delle 
colline moreniche del Garda, generosa 
anche nel periodo invernale di piante 
sempreverdi e bacche.

Il manufatto, risalente probabilmente al 
1400 (viene fatta menzione nel resoconto 
di una visita pastorale del Vescovo 
nel 1526), rappresentò nel corso della 
storia un punto di riferimento religioso 
importante, soprattutto per gli abitanti 
delle zone di campagna, che solevano 
recarsi alla Pieve per ringraziare Dio 
dei prodotti della terra. La Pieve oggi, 
purtroppo, si trova in uno stato di degrado 
significativo. Abbandonata da parecchio 
tempo, ma soprattutto non più utilizzata 
per cerimonie religiose, se non fosse 

stato per la cura di alcune persone che 
nel tempo, con grande devozione e 
buona volontà, hanno provveduto alla 
sua manutenzione, oggi sarebbe in 
condizioni ancora peggiori. Da qui l’idea di 
ripristinare una sagra che, fino a qualche 
decennio fa, veniva organizzata presso la 
Pieve nella giornata di San Nicola, grazie 
alla quale poter raccogliere fondi per il 
restauro conservativo della chiesetta.
Il programma della sagra è stilato 
appositamente nel segno della tradizione 
contadina, affinchè i visitatori possano 
rivivere per un giorno l’atmosfera semplice 
e genuina della vita di campagna, nonché 
assaggiare pietanze che, nelle case 
odierne, difficilmente vengono ancora 
cucinate.

PROGRAMMA:
Ore 10:00 ritrovo in Piazza Parolini (centro paese) 
per un breve
pellegrinaggio alla Pieve (servizio di bus navetta 
per gli anziani)
Ore 10:30 Santa Messa alla Pieve
Ore 12:00 ritrovo per il pranzo al chiuso presso la 
cascina Pelizzer 
(strada San Nicolò – direzione Centrale 
Termoelettrica)
Menù: “ossi de porsel, tripe, codeghin, pearà, 
codeghe coi fasoi, fogasin, vin brulè”
(€ 10,00 bevande escluse)
Ore 14:30 Gara di Briscola
Ore 16:00 Gara di Barzellette
Ore 17:00 presentazione interventi di ristrutturazione 
dell’Antica Pieve
Ore 18:30 riapertura stand gastronomici
Durante tutto il pomeriggio musica dal vivo 
Ore 20:00 Spettacolo di Cabaret
Ore 22:00 fuochi d’artificio
Informazioni: www.sagraponti.com

Pieve di San Nicolò

  Ponti sul Mincio

LA SAGRA “DE NA OLTA”
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Appuntamenti 
a Mantova

1-2-6-8-9 dicembre 
SPETTACOLO Le Cognate di Michel 
Tremblay Teatrino di Palazzo d’Arco - 

piazza d’Arco ore 20,45 
2 dicembre

CONCERTO con i Vincitori di Concorsi 
Internazionali di Canto Lirico, ai quali 

verrà assegnato il Premio Teatro 
Bibiena.- Via Accademia, 47 ore 17.00 

3 dicembre
Lo schiaccianoci BALLETTO con 

orchestra dal vivo e compagnia di danza 
Il Balletto di Mosca. L’evento rientra nella 
Stagione Lirica 2007. Ingresso: platea 32 
euro, palco 26 euro, socio palchettista e 
loggia 21 euro. Teatro Sociale - piazza 

Folengo - ore 20.30 
9 dicembre

CONCERTO Si esibisce Alexander 
Yakovlev, 1° Premio al Concorso 

Pianistico Internazionale F. Chopin 
“Roma 2006”. Musiche di L. van 

Beethoven, F. Chopin, Brahms, Paganini 
- F. Liszt. 

Mantova Teatro Bibiena 
Via Accademia, 47 ore 17.00 

14 dicembre
Le Villi di Puccini OPERA LIRICA Prima 
rappresentazione dell’evento, che rientra 

nella Stagione Lirica 2007. Ingresso: 
platea 40 euro, palco 32 euro, socio 
palchettista 26 euro, loggia 26 euro. 
Replica il 16. Teatro Sociale - piazza 

Folengo  ore 20.30 
15-16-21-22 dicembre

SPETTACOLO La morte e la fanciulla di 
Ariel Dorfmann Rassegna Teatrale 

Mantova Teatrino di Palazzo d’Arco - 
piazza d’Arco ore 20,45 

16 dicembre
CONCERTO Si esibiscono: Andrea 

Cardinale violino, Giorgio Fiori 
violoncello, Alessandro Magnasco 

pianoforte Musiche di L. van Beethoven 
- A. Piazzolla  Teatro Bibiena - Via 

Accademia, 47 ore 17.00 
13 gennaio

CONCERTO Si esibiscono: Celia 
Sanabria violino, Carles Pons chitarra. 

Musiche di J.P. Demeullicac - L. Boutros 
C. Machado - J. Nin - M. de Falla - P. 

de Sarasate. Teatro Bibiena - Via 
Accademia, 47 ore 17.00 

20 gennaio
CONCERTO Si esibiscono: Rieko 

Okuma flauto, Luca Torrigiani pianoforte. 
Musiche di G.Donizetti- C. Reinecke F. 
Doppler - G. Faurè - G. Genin Teatro 

Bibiena - Via Accademia, 47 ore 17.00 

MOSTRE a Mantova: 
“LUCIO FONTANA SCULTORE” 

Fino al 6 gennaio 2008. Informazioni: tel. 
0376 224832 o www.mantovaducale.it, 
prenotazioni: TeleArt tel. 041 2411897.

Palazzo Ducale - Castello di San Giorgio, 
appartamenti di Federico II

“I LEONI DI GARIBALDI” 
I garibaldini delle terre mantovane: 

mostra e attività didattiche per le scuole
info e prenotazioni: tel. 0376 367087 e 

www.centropalazzote.it
Palazzo San Sebastiano, fino al 13 

gennaio.
   

“L’ARTE COME AMANTE”  
Le avanguardie artistiche del secondo 

Novecento in Europa. Da una collezione 
privata di arte contemporanea. 

Dal 23 settembre al 30 dicembre. 
Casa del Mantegna, via Acerbi 47. 

Info: tel. 0376 360506.

GUNTER UMBERG 
ED ELISABETH VARY  

Mostra d’arte contemporanea.  
Fino all’8 dicembre 

(martedì-sabato ore 15.00 - 19.00).
Palazzo Beccaguti Cavriani, via Mazzini 

Un calendario in aiuto 
dei bambini bosniaci

Realizzato 
dall’associazione 

mantovana 
“Restituiamogli i sogni”

Dodici scatti che immortalano altrettante 
splendide creature che vivranno anche 
questo Natale, come quelli appena 
passati e i prossimi, nell’orfanotrofio di 
Citluk, in Bosnia Erzegovina, paesino a 5 
km dalla più conosciuta Medjugorie, meta 
di migliaia di pellegrini. La raccolta fondi 
che si ricaverà dalla vendita dei calendari, 
realizzati con le foto di Marco Morelli e la 
grafica di Luca Tolazzi e Isolde Seeber, 
verrà consegnata personalmente, come 
accade ogni 4 mesi, da uno dei membri 
del gruppo, nelle mani di Suor Cornelia, 
la responsabile delle “Suore missionarie 
della famiglia ferita”, che gestisce 
l’orfanotrofio “Giovanni Paolo II” e l’attiguo 
padiglione per gli anziani. Un’iniziativa 
come sempre lodevole quella del gruppo 
mantovano che annovera tra i propri 
volontari, nel ruolo di guida spirituale, il 
sacerdote don Marco Belladelli. 

Chi volesse acquistare i calendari come 
strenna natalizia oppure semplicemente 
per uso privato può telefonare ai seguenti 
numeri: 
340 7356764 oppure 347 1475737.  
Chi volesse versare un contributo per 
aiutare a coprire i costi della stampa può 
effettuare un versamento sul 
cc n° 10064720  
Banca Agricola Mantovana intestato a 
Pro orfanotrofio Medjugorie  
ABI 05024 CAB 57640 CIN H

Il Consorzio GardaColline-GardaHills incontra 
operatori del turismo e Enti Pubblici 

FARE SISTEMA
Il 10 dicembre dalle 16 si svolgerà a 
Volta Mantovana, a Palazzo Gonzaga, 
un incontro tra operatori del turismo 
dell’entroterra del basso Lago ed Enti 
pubblici, per intavolare un confronto ed 
identificare i futuri interlocutori per lo 
sviluppo del progetto di sistema turistico 
delle Colline Moreniche del Garda. 
Durante l'incontro verrà proiettato il 
filmato, di circa 8 minuti, realizzato da 
Sereno Variabile con la collaborazione 
del Consorzio, trasmesso in ottobre 
su Rai due; verrà inoltre proiettato il 
documentario realizzato dal regista 
Angelo Bonfadini durante le 5 tappe di 
"Garda che colline". Sarà reso pubblico il 
risultato dell'indagine, realizzata da Cassa 
Padana, sulla soddisfazione dei Soci sia 
nei confronti dell'operato del Consorzio 
che di quello delle varie Istituzioni. In 

meno di due anni di vita GardaColline ha 
realizzato, a favore del territorio e dei suoi 
principali operatori pubblici e privati, una 
serie di strumenti operativi, finalizzati a 
valorizzare la natura, l’ambiente, la storia, 
l’artigianato artistico, le attività agricole, 
enogastronomiche e dell’accoglienza 
della comunità nella quale viviamo, 
intendendo per questa l’intera area delle 
Colline del basso Lago delle tre province di 
Brescia, Mantova e Verona. Ottimizzando 
le risorse messe a disposizione dai Soci, 
GardaColline ha tentato, in questo modo, 
di essere sinergico e complementare a 
quelle Amministrazioni Locali, Provinciali 
e Regionali che, questi ultimi anni, hanno 
focalizzato i loro sforzi in una meritoria 
opera di valorizzazione delle nostre terre 
anche sotto il profilo turistico. 

DESENZANO DEL GARDA 
Via Bagatta, 12

Prezzo medio 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

LA CONTRADA

Desenzano del Garda

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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Appuntamenti
24 dicembre

Tenno - Ville del monte 
Corteo del PRESEPE VIVENTE con 
Concerto di Zampognari ore 24.00, 

S. Messa nelle Chiese frazionali Piazzetta 
di Canale ore 22.30 

- Cologna di Tenno Arrivo della “LUCE 
DI BETLEMME” Chiesa Parrocchiale ore 

21.30 
26 dicembre

Tenno-Ville del monte
“IL PRESEPE VIVENTE” Una proposta 

del Comitato Ville del Monte Con la 
partecipazione del Circolo “Arte-Musica” di 

Tenno Borgo medioevale di Canale ore 14.00 
29 dicembre

Tenno SPETTACOLO Chi de fi ori feriss di 
Aldo De Benedetti Teatro Don Bosco -  h. 20.30

30 dicembre
Tenno-Pranzo CONCERTO del coro 

polifonico Piccole Colonne Chiesa 
Parrocchiale ore 20.30 

1 gennaio
Canale di Tenno CONCERTO augurale 
con il “Coro Lago di Tenno” Casa degli 

Artisti - h. 16.30
- Tenno-Ville del monte PREMIAZIONE 
del concorso Presepe e albero di Natale 

Casa degli Artisti 16.30 
- Tenno-Ville del monte CONCERTO 

augurale con il coro Lago di Tenno 
3 gennaio

Tenno TEATRO CABARET Da Zelig 
Circus Claudia Penone e Vibiana Porro 

Palestra - h. 20.30
5 gennaio

Cologna di Tenno SPETTACOLO Mi te 
l’avevo dit…Teatro Oratorio Parrocchiale 

h. 20.30
6 gennaio

Tenno-Ville del monte,Pranzo, Cologna 
e Gavazzo FUNZIONI RELIGIOSE con 

benedizione dei bambini.  Seguirà arrivo della 
befana a cura dei Comitati locali. – ore 14.30
- Cologna di Tenno INTRATTENIMENTO 

con la compagnia Teatro per Caso 
in: Strega Pagliaccio Strega Oratorio 

Parrocchiale, ore 20.30  

MART di Rovereto
DEPERO PUBBLICITARIO 

Dai secondi anni Dieci del ‘900, 
Fortunato Depero applicò la sua 

vitalità al campo della grafi ca 
pubblicitaria. Molte delle sue intuizioni, 
cent’anni dopo, restano attualissime. 
La mostra ripercorre ogni tappa del 
futurista trentino in questo settore. 

Fino al 3 febbraio 2008.

LA PAROLA NELL’ARTE 
Oltre un secolo di andirivieni tra 

parole, linguaggio, segni grafi ci e arti 
visive. Dopo Futurismo, Dadaismo 

e Surrealismo, queste relazioni 
attraversano le ricerche verbo-visuali 

e l’arte concettuale, e oggi riemergono 
nella ricerca contemporanea Fino al 6 

aprile 2008.

MAESTRI DEL ‘900: 
DA BOCCIONI A FONTANA. 

La Collezione di un raffi nato cultore 
dell’arte moderna fi no al 20 Gennaio 

2008  Orari: mar-dom 10-18 ven 10-21 
lunedì chiuso. 

 

ARCO
1 dicembre

MERCATINO DI NATALE in Arco asburgica 
fi no al 23 dicembre ogni venerdì, sabato e 
domenica ore 10.00 - 19.00 Visita guidata 
gratuita– h. 10.30 Vie del centro –h. 16.00

I pastori di Natale, Suoni natalizi
- LA COLLEZIONE CAPRONI fi no al 13 

gennaio Palazzo dei Panni
8 dicembre

SPETTACOLO PIROTECNICO Castello di 
Arco - h. 17.00

-CONCERTO dell’Immacolata Chiesa 
Collegiata - h. 18.00

9 dicembre
CONCERTO Coro Voci bianche Chiesa 

Collegiata - h. 15.00
12 dicembre

Arriva SANTA LUCIA dalle 17.00
15 dicembre

MERCATINO DELLE PULCI, centro storico 
7.30-18.00

-IL VIAGGIO DEI RE MAGI, ore 15.00 
Animazioni per bambini

16 dicembre
CONCERTO DI NATALE Orchestra 

Filarmonica di Trento Chiesa di Bolognano 
ore 17.00

19 dicembre
STORIE A MERENDA… a Natale 

Biblioteca Civica – h. 17.00
22 dicembre

AUGURI IN MUSICA con la Scuola 
Musicale Arco Chiesa Collegiata – h. 21.00

30 dicembre
CONCERTO di fi ne anno – Duo arpa e 

soprano Chiesa di Bolognano – h. 17.00 
31 dicembre

CAPODANNO al Casino’ Cenone di San 
Silvestro h. 20.00 > 02.00

1 gennaio
CONCERTO di Capodanno Casinò 

Municipale – h. 17.00

DRENA 
Ogni Sabato e domenica 

MOSTRA permanente di reperti 
archeologici Castello di Drena

1 dicembre
MOSTRA Passatempi di Rocco Brighenti 

fi no al 31 dicembre

NAGO
12 dicembre

Arriva SANTA LUCIA dalle 18.00 Centro 
storico

16 dicembre
Ratatouille CINEMA Casa della comunità 

ore 16.30
-CORO di voci bianche e serata natalizia 

per bambini ore 20.00
20 dicembre

Quintetto di liberi CANTI aspettando il  
Natale Casa della Comunità – h. 20.30

22 dicembre
CONCERTO NATALIZIO Casa della 

Comunità  – h. 20.30 
23 dicembre

PASSEGGIATA con musica, visita ai 
presepi e degustazione di dolci tipici -  h. 

14.30
6 gennaio

ARRIVA LA BEFANA Super Befana 
subacquea centro storico – h. 14.30

RIVA DEL GARDA
1 dicembre

CASA DI BABBO NATALE. Fino al  6 

gennaio 
- Rassegna teatro dialettale - Roba da matti 

Oratorio Parrocchiale di S. Alessandro
1-2 dicembre

I SENSI DEL NATALE Le piazze dei Sensi 
(p.za Cavour, Giardini Verdi, p.za dele 

Erbe) (ore 10.00-19.00) Interventi musicali 
nelle piazze e vie del centro

- VISITA GUIDATA al centro storico h. 14.30
4 dicembre

RAPPRESENTAZIONE TEATRALE 
E’ tempo di miracoli e canzoni 21:00 

Palazzo dei congressi - Sala dei 1000 
5 dicembre

CINEMA Roma Cinema d’autore - Angel: la 
vita, il romanzo 21:00 

7 dicembre
“CARTOONS” Aspetti della multimedialità 
–cartoons e musica elettronica Auditorium 

del Conservatorio – h. 20.30
8 dicembre

RAPPRESENTAZIONE TEATRALE  Chi 
de fi ori feris Cultura 00:00 Auditorium del 

Comprensorio 
8-9-15-16 dicembre

I SENSI DEL NATALE Centro Storico
9 dicembre

Un PRESEPE per la pace Iniziative sociali, 
Solidarietà Spiaggia degli Olivi 
Sala interna fi no al 7 gennaio

12 dicembre
Arriva SANTA LUCIA Galleria San 

Giuseppe – h. 16.00
- MERCATO quindicinale ore 8:00

- L’ORA DELLE STORIE Fiabe per bambini 
5-9 anni Biblioteca Civica – h. 17.00

12-13 dicembre
CINEMA Roma Cinema d’autore - 

El pasado 21:00
18 dicembre

RAPPRESENTAZIONE TEATRALE La 
commedia degli errori 21:00 Palazzo dei 

congressi - Sala dei 1000 Stagione di Prosa 
2007-2008 

20 dicembre
CONCERTO Ti regalerò la musica 20:00 

Auditorium del Comprensorio 
22-23-24-29-30 dicembre

 I SENSI DEL NATALE Centro Storico ore 
00:00

22 dicembre
 CONCERTO DI NATALE 21:00 Palazzo 

dei congressi - Sala dei 1000 
23 dicembre

 Distribuzione VIN BRULÈ E CIOCCOLATA 
10:00 Piazza delle Erbe - Loggiato lato nord 

31 dicembre
SPETTACOLO PIROTECNICO di 

Capodanno Lago di Garda
- FESTA di Capodanno 22:00 Palameeting 

5-6 gennaio
 I SENSI DEL NATALE Centro Storico ore 

00:00
6 gennaio

BEFANA SUBACQUEA Iniziative sociali 
09:00 Piazza 3 Novembre 

9 gennaio
MERCATO quindicinale 08:00 

19 gennaio
Rassegna TEATRO DIALETTALE  20:30 

Oratorio Parrocchiale di S. Alessandro 
22 gennaio

RAPPRESENTAZIONE TEATRALE  21:00 
Riva, Palazzo dei congressi - Sala dei 1000 

Stagione di Prosa 2007-2008
23 gennaio

MERCATO quindicinale 08:00
MOSTRE 

Galleria Civica Craffonara 1948-1980: 

un viaggio nell’utopia. Gli ospiti degli amici 
dell’Arte e del Museo Civico di Riva del 

Garda fi no al 16 dicembre
Museo La Rocca Aperto nei fi ne settimana 

e dal 27 dicembre al 6 gennaio (chiuso 
1.1.2008)

Natale ligneo dal 21 dicembre al 6 gennaio

TENNO e frazioni
8 dicembre

Canale di Tenno NATALE NEI BORGHI 
Mercatino di Natale (artigianato locale e 
prodotti tipici) e un presepio a grandezza 

naturale ore 13.00
- Cologna di Tenno Apertura MERCATINI, 

Capitello della Peste, ore 15.30 
- Tenno MERCATINO missionario, saletta 

del Teatro Don Bosco 
- Canale di Tenno DANZA SACRA, Casa 

degli artisti ore 20.30
8-9-10-17-26 dicembre

Canale di Tenno 
BANCARELLE con prodotti tipici e 

artigianali dalle ore 10.00 alle 20.00
9 dicembre

 Tenno SERATA MUSICALE di solidarietà  
Teatro Don Bosco ore 20.30 

- Canale di Tenno 
CENA MEDIOEVALE alle ore 21.00. 

Prenotazioni tel. 0464-500815
- Canale di Tenno Inaugurazione della 
MOSTRA Natale in trincea ore 11.00

10 dicembre
 Canale di Tenno 

Inaugurazione della MOSTRA “Auguri 
dall’Est” Pinacoteca Europa ore 11.00, 

250 cartoncini e biglietti augurali di artisti 
dell’Est Aperta al pubblico dal giovedì alla 
domenica con orario: 13.00 – 17.00 fi no 

alle 20.00 nei giorni del mercatino. Sabato 
e Domenica 10.00 – 12.00 e 13.00 – 17.00  

chiuso il 25 dicembre ed il 1 gennaio
- Cologna di Tenno 

FESTA PATRONALE dedicata a S. Zeno 
12 dicembre

Cologna di Tenno 
Arriva SANTA LUCIA con distribuzione di 

doni. Piazza della Chiesa ore 17.00 
14 dicembre

Tenno 
LOREDANA CONT Teatro Don Bosco 

ore 20.30 
16 dicembre

Tenno - Ville del monte 
NATALE PER GLI ANZIANI Con 

intrattenimento, castagnata e trippe Casa 
Sociale ore 14.30 

- Tenno Si dice in giro SPETTACOLO 
TEATRALE Teatro Don Bosco ore 16.30

18 dicembre
Canale di Tenno CONCERTO per arpa e 

canto
20 dicembre

Tenno CONCERTO DI NATALE con la 
“Compagnia Cantanta Ginguruberù” 

Teatro Don Bosco - h. 20.30
 21 dicembre

Tenno 
CONCERTO GOSPEL con: “Atlanta 

Christman Chorale” Un noto gruppo vocale 
della Georgia. Chiesa Parrocchiale ore 20 

funzione religiosa Ore 21.00 
23 dicembre

Tenno 
Un pomeriggio per i BAMBINI in compagnia 
di Ciccio, Palestra e Teatro Don Bosco, ore 

16.30 proiezione di un fi lm per bambini 
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Arco (Tn)
MERCATINO DI 

NATALE IN ARCO 
ASBURGICA

Fino al 23 dicembre: 
venerdì, sabato e domenica dalle 

10.00 alle 19.00

Tradizione secolare in tutti paesi del Nord 
dell'Europa, il Mercatino di Natale in Arco 
Asburgica offre la possibilità di acquistare 
regali ed addobbi, ammirare luci, ascoltare 
musiche e cori in sottofondo, guardare 
vetrine, gustare specialità gastronomiche. 
In più di 30 stand allestiti per la piazza del 
centro si potranno trovare prodotti tipici del 
Natale: dai dolci agli addobbi, dai biscotti alle 
piccole idee regalo, dalle bambole in pezza 
alle candele, dalle statue di legno agli oggetti 
in vetro e ceramica, giocattoli ecc. Babbo 
Natale non mancherà di fare capolino tra uno 
stand e l'altro, disponibile a farsi fotografare 
e a intrattenere grandi e piccini. Ogni fine 
settimana ci saranno diversi appuntamenti, 
visite guidate, suoni, canti e animazioni e per 
i più piccoli giri a bordo del trenino di Natale 
con partenza da Piazza Tre Novembre. Inoltre 
in occasione della Festa dell'Immacolata l'8 
dicembre il Castello di Arco sarà illuminato da 
un meraviglioso spettacolo pirotecnico. 

Venerdì/Sabato/Domenica
Nel Salone Arciduca Alberto del Casinò 
Municipale di Arco piatti tipici appetitosi e 
raffinati ispirati alla tradizione asburgica
Typischer Hof – Ristorante 11.30- 15.00 
Merenda Asburgica 16.00- 18.00 
Piazza Tre Novembre Trenino di Natale 

Canale di Tenno (Tn)
NATALE NEL 

TENNESE
Dal 8 dicembre al 6 gennaio 2008

Un antico sortilegio sembra aver fermato il 
tempo nel piccolo borgo medievale di Canale, 
adagiato su un terrazzo morenico alle pendici 
meridionali del Monte Misone. Tenno con il suo 
Castello, edificato nel XII secolo, domina dalla 
sommità di una rupe l'incantevole scenario 
della valle e del Lago di Garda. Tanti buoni 
motivi per salire a Tenno e all’antico Borgo 
medioevale di Canale per ritrovare l’atmosfera 
d’altri tempi: il Presepe vivente, i concerti 
polifonici, le mostre alla Casa degli Artisti, i 
prodotti tipici e artigianali nei volti del borgo, 
i concerti gospel, il teatro-filò, gli spettacoli 
per bambini.

Dro (Tn)
NATALE SOTTO I 

PORTEGHI
Momenti del passato e comodità del presente 
attraverso arti e vecchi mestieri, esposizione e 
vendita di prodotti del territorio nei portici del 
paese con musiche e attrazioni natalizie.

I PRESEPI
1 dicembre-6 gennaio 

Riva del Garda Piazza Marocco – lavatoio 
8 dicembre-6 gennaio 

Borgo antico di Stranforio Presepe di luci 
ed ombre  

-Chiesa di S. Giuseppe 
-Chiesa Collegiata

Varignano Chiesa di S.Michele 
-Lavatoio di via del Frisoni

Caneve Lavatoio
Nago Vie del Centro

9 dicembre-6 gennaio 
Riva del Garda Spiaggia degli Olivi  

16 dicembre-6 gennaio 
Bolognano Due passi tra i presepi Esposizioni 
di presepi per le vie del paese Centro 

storico
24 e 26 dicembre 

Tenno Il Presepe Vivente Borgo medioevale 
di Canale

Arco (Tn)

LA COLLEZIONE CAPRONI
La Galleria Civica “G. Segantini” di Arco rende omaggio a 

Gianni Caproni, a cinquant’anni dalla morte, 

con una mostra che propone una raccolta selezionata di 

opere provenienti dalla collezione della famiglia.

Riva del Garda (Tn)
I SENSI DEL NATALE

Dal 1 dicembre al 6 gennaio 2008, 
nei fine settimana

Visitare Riva del Garda dal 1 dicembre al 6 
gennaio significa percorrere un appassionante 
viaggio attraverso i 5 sensi. Filo conduttore 
del percorso sono le sensazioni suscitate 
a volte semplicemente in modo evocativo, 
altre con modalità più forti ed evidenti: 
tutto dipende da quale tra i cinque sensi il 
visitatore, passeggiando per Riva, è chiamato 
a stimolare. Una passeggiata, alla riscoperta 
di prodotti tipici, sensazioni ed emozioni, che 
si sviluppa attraverso un percorso affascinante 
e ricco di colori, curiosità e "calore" della 
festa. Canti di natale, piccoli concerti, fiabe 
raccontate, tanti suoni illuminati di luci 
iridescenti per accompagnare il giro in centro 
e gli incontri in città delle giornate d'inverno.
Lavorazioni artigianali, specialità natalizie 
riempiono vetrine magiche e seducenti lungo le 
vie dello shopping e alcune casette posizionate 
sapientemente in angoli caratteristici del 
centro, per l'occasione ancor più elettrizzanti 
ed incantevoli, pronte a soddisfare ogni più 
recondito desiderio. Nella suggestiva Rocca, 
Babbo Natale decise di metter su casa, con 
tanto di elfi-animatori, ufficio postale - per non 
scordare l'invio di letterine - , l'officina per i 
laboratori, dove lavoretti e pasticci per la notte 
più attesa dell'anno sono per tutti garantiti, 
e ancora la cucina di Nonna Natalina, che 
prepara dolci e cioccolata per merende a più 
non posso. L'appuntamento più atteso dai 
bambini è proprio là, nella Casa di Babbo 
Natale l'1e 2, 8 e 9, 15 e 16, 22 e 23, 29 e 30 
dicembre e 4, 5 e 6 gennaio dalle 14.00 alle 
18.00. Il 31 dicembre, subito dopo lo scoccare 
della mezzanotte un favoloso spettacolo 
pirotecnico sull'acqua per salutare l'arrivo 
del nuovo anno illuminerà il cielo di questa 
notte magica.

LE PIAZZE DEI SENSI
Piazza Cavour:  la piazza del gusto, offre 
la possibilità di riscoprire i prodotti tipici 
risvegliando sensazioni ed emozioni, in un 

percorso ricco di sapori indimenticabili.
I Giardini Verdi: la piazza del tatto, e delle 
mani in genere, abili artigiani che propongono 
originali creazioni artistiche, ma anche un 

mercatino solidale.  
Piazza delle Erbe: la piazza dell’olfatto, 
stuzzicato dagli odori tipici del Natale, saponi, 

profumi di candele e di spezie. 
Vie e piazze della città: la vista e l’udito, giochi 
di luci ed allestimenti scenici e concerti di 

musiche natalizie. 

TRENINO DI NATALE 
Piazza Cesare Battisti - h.10.00 >19.00

LA CASA DI BABBO NATALE   
Riva del Garda dal 1 dicembre al 6 gennaio  
Sabato, domenica e il 24.12 h. 14.00 
– 18.00
Qualche anno fa, Babbo Natale a Riva del 
Garda per una vacanza, scorse un gran 
Palazzo…. le mura, il mastio, le torri. Un 
castello, era proprio la dimora che cercava!
L’antica Rocca, preziosa sede del Museo, 
poteva forse ospitare un altrettanto nobile 
laboratorio di fiabe, magie e divertimento? 
I cinque sensi, soprattutto per i più piccini, 
saranno messi all’opera nella Casa di Babbo 
Natale: l’olfatto per gustare il profumo che la 
Casa emana, l’udito per ascoltare le fiabe 
raccontate da Babbo Natale in persona, il 
gusto per assaporare le golose merende di 
Nonna Natalina, il tatto per realizzare originali 
creazioni nell’officina degli Elfi, la vista per 
osservare ogni dettaglio delle stanze da 
visitare.

Officina degli Elfi : 
laboratori della vista, del gusto e del tatto

La Cucina di Nonna Natalina : 
dolci dolcezze

Incontriamo Babbo Natale:   
08.12 - 24.12 ( sabato, domenica e il 24.12)  

h. 15.00>17.00

Il 6 Gennaio ritorna il “C-day” Fondo – Val di Non

CIASPOLADA
Manifestazione internazionale con racchette da neve

Sarà ancora una volta la giornata della 
Befana il “C-day” ovvero la giornata della 
Ciaspolada della val di Non, la più importante 
manifestazione invernale popolare che si 
disputi in Italia. E il 6 gennaio 2008 sarà una 
giornata speciale: la Ciaspolada festeggerà, 
infatti, la 35a edizione. Un traguardo che pone 
la più conosciuta corsa con racchette da neve 
al mondo tra le più “antiche” competizioni del 
Trentino. Ancora una volta la regina delle 
manifestazioni invernali si conferma momento 
di grande festa: sia per la presenza dei grandi 

campioni dello sport italiano, sia per la grande 
partecipazione che porta per un giorno a 
raddoppiare la popolazione della terra di 
Melinda e di Trentingrana. 
Peculiarità della manifestazione organizzata 
dalla società podistica Novella è la capacità 
di coinvolgere simpaticamente appassionati 
e conoscitori degli sport della neve ma anche 
semplici persone che la vivono come una 
occasione per ritrovare il contatto con la natura: 
camminare sulla neve, con il proprio ritmo, 
godendo di una giornata di totale relax in un 

ambiente da favola, 
dove r i t rovare 
se stessi, lontani 
dagli stress e dalle 
preoccupazion i 
q u o t i d i a n e , 
respirando l’aria 
buona  in  uno 
scenario da favola 
e in una atmosfera 
di grande allegria. 

Un’occasione per ammirare una serie 
di opere, alcune inedite, messe a 
disposizione grazie alla sensibilità della 
figlia di Gianni Caproni, Maria Fede. 
Proprio lei ricorda come il padre fosse 
fortemente attratto dalle atmosfere e dalle 
immagini degli artisti che hanno condiviso 
con lui, nei primi decenni del Novecento, la 
fiducia nel progresso e nel cambiamento. 
Il rinnovamento delle Secessioni prima, 
e il linguaggio delle avanguardie storiche 
dei primi decenni del XX secolo in un 
secondo tempo, rappresentano, dunque, 
i riferimenti culturali e artistici di Gianni 
Caproni. Non è inoltre trascurabile il 
fatto che Gianni Caproni avesse studiato 
ingegneria, prima a Monaco e poi a 
Parigi, assorbendo l’effervescente clima 
culturale delle avanguardie storiche. 
Divenne amico e sostenitore di artisti, 
iniziando a raccogliere opere che negli 
anni andranno a comporre una collezione 
ricca e articolata sui temi e i motivi del 
volo, esprimendo anche la familiarità 
condivisa con i pittori e gli scultori che 
dedicheranno la propria attenzione a 
realizzare ritratti e momenti di vita della 
famiglia Caproni. Gianni Caproni non 
era solo in questa passione. Anche la 
moglie Timina, commissionò opere agli 
artisti, acquistandole direttamente o in 
occasione di ritrovamenti successivi, 
come avvenne per la tela di Benedetta, 
ritrovata, in maniera quasi casuale, a 
Porta Portese. Nella collezione esposta 

ad Arco troviamo opere di Luigi Bonazza, 
pure arcense, legato alla famiglia Caproni 
per parte di una zia, di Fortunato Depero, 
di Giacomo Balla, di Mario Sironi, di 
Bruno Munari…In queste opere la 
rappresentazione pittorica esprime le 
sensazioni dinamiche del volo. Sono gli 
anni in cui si va affermando l’aviazione 
italiana, sviluppando un'attenzione 
documentaristica nel rappresentare gli 
eventi bellici in maniera realistica. In 
questo periodo l’Aeronautica commissiona 
agli artisti opere che possano fissare 
sulla carta o sulla tela le impressioni 
di volo, riprendendo le azioni più 
spettacolari delle battaglie. La matrice 
futurista da una parte e quella tecnicista 
dall’altra evidenziano l’affermarsi di una 
sensibilità che oltrepassa la definizione 
più propriamente artistica, innestandosi 
anche nella poesia e nella musica, nelle 
discipline delle arti. L’esposizione della 
Galleria Civica “G. Segantini” rappresenta 
idealmente una prosecuzione dell’opera 
di Caproni: rendere fruibili al pubblico le 
opere per capire, vedere, osservare e 
lasciarsi emozionare da una visione che 
mostra una prospettiva moltiplicata e 
“verticalmente penetrante, sfuggevole ed 
elastica” per usare le parole di Fortunato 
Depero. 

Fino al 13.01.08 Orari:10.00-18.00 giorno di 
chiusura il lunedì - ingresso gratuito. A cura 
di Giovanna Nicoletti
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BANCA 
DI BEDIZZOLE 
TURANO VALVESTINO 

LA NUOVA FILIALE DI 

DESENZANO 
DEL GARDA

Viale Motta Tel 030 9991855 - 9991238

DESENZANO DESENZANO 
DEL GARDADEL GARDA

www.bedizzole.bcc.it
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