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GUARNIERI Ottici
piazza Garibaldi, 62  Desenzano 

Tel. 030.9140273

QUATTRO ZAMPE
Acquari e mangimi per animali

via San Zeno, 34 
Rivoltella (BS)

Tel. 030.9110396  

LAURA baby   
Calzature di Classe 

per Bambini e Ragazzi
via S. Angela Merici, 12 

Desenzano 
Tel. 030.9142413

LA COLLINA
ortofrutta

Via Santa Giulia,6 Padenghe s/G 
030.9900397 

GLI GNOMI
GLI GNOMI

Calzature per Bambini
Piazza Garibaldi, 70  Desenzano 

Tel 030 9121389  
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RICEVITORIA LOTTO

via Durighello, Rivoltella 
Tel.030.9902090
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Colline Moreniche 

e... dai nostri amici:
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Club

e alla loro
DEDICATO ALLE DONNE

indipendenza

CONTODONNA

www.bccgarda.it   info@garda.bcc.it

• 30 operazioni al trimestre gratuite

• Spese tenuta conto trimestrali ridotte

• CARTA RICARICABILE TASCA gratuita
   (per rendere autonomi i tuoi figli con una "paghetta" elettronica)

• Internet banking famiglia dispositivo gratuito
   (possibilità di operare sul proprio conto corrente direttamente da internet)

• Prestiti personali fino a  € 30.500,00
   (Linea Crediper) in modo semplice ed immediato

• Finanziamenti per le giovani imprenditrici con tassi e
   condizioni agevolate
   (linea di credito speciale per le donne da 18 a 45 anni)

...PRODOTTI ASSICURATIVI

• Polizza per la responsabilità civile
della famiglia gratuita

• Polizza scippo e rapina gratuita

UN MONDO DI VANTAGGI TUTTO PER TE!

Montichiari
Via Trieste 62
Tel. 030/96541 - Fax 030/9654297

Montichiari - Centro Fiera
Via Brescia 141
Tel. 030/9981414 - Fax 030/9981428

Montichiari - Novagli
Via S. Lorenzo 3
Tel. 030/9981938 - Fax 030/9981937

Calcinato
P.zza Aldo Moro, 2
Tel. 030/963457 - Fax 030/963253

Calcinatello
Via S. Maria 76
Tel. 030/9637166 - Fax 030/9667626

Ponte San Marco
Via Romanelli 16
Tel. 030/9636981 - Fax 030/9969978

Carpenedolo
P.zza Europa
Tel. 030/9966200 - Fax 030/9966209

Lonato
Via Salmister, 9
Tel. 030/9132521 - Fax 030/9913163

Padenghe sul Garda
Via Barbieri 2
Tel. 030/9907861 - Fax 030/9908421

Raffa di Puegnago
Via La Pira, 1
Tel. 0365/654026 - Fax 0365/654027

Polpenazze del Garda
Via Zanardelli 16
Tel. 0365/674650 - Fax 0365/674566

Toscolano Maderno
Via Statale
Tel. 0365/642472 - Fax 0365/642612

Sirmione
Via Verona
Tel. 030/9904846 - Fax 030/9904860

Desenzano del Garda
Viale Marconi angolo Via Curiel 1
Tel. 030/9121949 - Fax 030/9911882

Limone sul Garda
Via Moro 1
Tel. 0365/954675 - Fax 0365/954480

Vesio di Tremosine
Via Mons. Zanini, 51
Tel. 0365/951181 - Fax 0365/951154

Pieve di Tremosine
P.zza Marconi 13
Tel. 0365/953048 - Fax 0365/953477

Lazise
Via Gardesana 3 - Loc. Fosse
Tel. 045/7581307 - Fax 045/6479539

Molinetto di Mazzano
Viale della Resistenza
Tel. 030/2620608-Fax 030/2620792

Castenedolo
P.zza Martiri della Libertà
Tel. 030/2733271 - Fax 030/2130193

Brescia
Via F.lli Lechi, 54
Tel. 030/3771893 - Fax 030/3771902

Brescia 2
Via Orzinuovi 65 - angolo Via Torino
Tel. 030/3543311 - Fax 030/347124

Rezzato
Via Mazzini, 1
Tel. 030/2593341 - Fax 030/2594093

Nuvolera
Via Soldo 35
Tel. 030/6898490 - Fax 030/6898496

Cellatica
Via Caporalino 1
Tel. 030/2770201 - Fax 030/2770708

Il conto sarà attivo da settembre.
Per maggiori informazioni rivolgersi alle filiali della BCC del Garda

Per tutto quanto qui non previsto, si fa riferimento ai fogli informativi analitici e sintetici
a disposizione della clientela presso tutte le filiali.

Comunicare con Dipende

ACCOMUNATI DA UN UNICO LAGO
La vera informazione parte dalle varie identità locali che compongono il 
territorio gardesano. L’importanza del sostegno e della collaborazione da 
parte del maggior numero di Istituzioni

Bungalow 4
Via Marconi 107 

Padenghe sul Garda.(BS)
Infoline 030.9908539

Una cucina raffinata con 
un’atmosfera very lounge 
in riva al Lago di Garda.

Aperto tutto l’anno, 
Vi aspettano una degustazione raffinata 
di piatti squisiti, con carne chianina, 
cervo e le specialità di pesce al coccio, gli 
antipasti, le pizze sottilissime, croccanti 

e leggere e le sue paste fresche.
Il tutto servito su piatti con coreografie di 
classe. L’ambiente è caldo e accogliente, 

la zona lounge ampia e rilassante. 
Tutti i giovedì sera musica dal vivo.

 E’ gradita la prenotazione.

Moliendo café 
in collaborazione con 

Peccati di Gola
 vi invita 

tutti i Giovedì 
dalle 19,00 in poi al 

“Concerto 
di soli sapori” 

infoline 338/ 6868821 
Via Gherla 4 

Desenzano del Garda.

Dipende Giornale Del Garda 
capitolo 2007, anno quindicesimo, 
numero  centoc inquantuno 
eccetera, eccetera. Insomma 
si ricomincia. Accompagnati 
ancora una volta  dal fascino 
esclusivo di mettere in stampa, 
notizie, informazioni, commenti 
e quant’altro interessa Lago di 
Garda e dintorni. Riteniamo che 
oggi la realtà di questa land, 
che incrocia regioni e province 
diverse, possa essere bene 
interpretata da una testata come 
la nostra. Il riscontro oggettivo 
sta nella crescita dell’attenzione 
da parte dei Comuni, intesi come 
pubbliche amministrazioni, per il 
periodico. Raccontare la storia del 
lago, del suo hinterland e di tutto 
quello che accade dentro questo 
vasto e diversificato territorio, 
ha dunque riscosso il meritato 
successo. Senza nascondersi 
dietro l’evidenza, bisogna dire 
che è stata dura. Ed è tuttora 
complicato, anche se le cose 
cominciano a cambiare. Quindi 
non si molla. Evitando come regola 
per proseguire, i campanilismi 
obsoleti, utili solamente per creare 

inefficienze e mortificazioni dello 
spirito di iniziativa. Fin qui parliamo 
del nostro settore. Ovvero di 
quella comunicazione, termine 
– bandiera molto alla moda, che 
dentro il suo piacevole svolazzare 
trendy, spesso mistifica la realtà 
generando effetti negativi. Tutte 
faccende che non riguardano 
le corde di Dipende – Giornale 
del Garda ed i suoi tre lustri 
di storia.  Infatti non ci siamo 
ancora abituati all’acquitrino 
della faziosità, che altro non 
rappresenta  se non la pericolosa 
palude dove affoga la libertà. Per 
questo guardiamo sempre con 
interesse al nostro Garda, troppo 
nominato e poco raccontato. A quel 
suo scorrere d’acqua che travolge 
accarezza e ricompatta assieme le 
frastagliate ed esuberanti  identità 
sociali, economiche, culturali e 
associative. Il Benaco dunque, 
con i suoi Comuni inseriti in un 
regionalismo suddiviso, che non 
deve comunque far dimenticare 
l’elemento unificante di un territorio 
con esigenze similari. In questi anni 
molte istituzioni, rappresentate 
principalmente proprio dai Comuni, 

hanno compreso questa necessità 
di comunicare iniziative e progetti. 
Dalle colonne di Dipende sono 
stati così rappresentati gli incipit 
dinamici di una crescita costante, 
creativa ed appassionatamente 
dedicata ai propri luoghi di 
appartenenza. In questo modo,  noi 
che abbiamo raccolto e raggruppato 
le informazioni, abbiamo potuto 
constatare un’univocità ideale 
delle linee di indirizzo che, pur 
nelle singole differenze, accomuna 
le varie realtà locali. E insieme a 
noi addetti ai lavori, se ne sono 
accorti i lettori, gli sponsor ed i 
simpatizzanti, apprezzandone la 
divulgazione. Ne teniamo e ne 
terremo conto. E intanto invitiamo 
i Comuni e le istituzioni locali che 
ancora non appaiono sulle nostre 
colonne, a collaborare e sostenere 
questo progetto che intende 
spiegare e comunicare ragioni, 
progetti, iniziative e problemi del 
territorio, pur nel rispetto delle loro 
singole caratteristiche. L’impegno 
e l’esperienza non ci manca. Per 
una comunicazione dei fatti e 
non dei paludosi acquitrini della 
mistificazione.
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GRAN GALA' DEL GARDA
La grande notte degli Oscar del Garda ha fatto tappa, 
lunedì 11 dicembre, a Bardolino nell’elegante salone 
Ariston del Park Hotel Gritti. Una festa ad inviti che 
ha visto presenti uno stuolo di autorità: più di dieci 
sindaci del Benaco, rappresentanti delle Province, 
Camere di Commercio, Consorzi, assessori regionali  

e deputati delle tre sponde del lago.

Paolo Cecinelli e Enio Meneghelli

La Commissione bresciana compie 20 anni 

PARI OPPORTUNITA'
Il giorno 1  dicembre 2006 con la presenza 
del Presidente della Provincia Alberto Cavalli si 
sono celebrati i 20 anni della Commissione Pari 
Opportunità tra uomo e donna della Provincia di 

Brescia.

Si è voluto promuovere un’occasione 
pubblica per ricordare la storia, le iniziative, 
i percorsi,i risultati raggiunti.
Erano presenti alla iniziativa numerose 
presidenti che si sono succedute in questi 
20 anni di commissione . Ospite di onore 
la senatrice Elena Marinucci che è stata 
la prima Presidente Nazionale della 
Commissione Pari Opportunità due volte 
eletta al senato ed una volta al parlamento 
europeo.
 
Si tratta di un incontro significativo che 
sottolinea come la  nostra provincia abbia 
iniziato ad occuparsi di pari opportunità già 
da venti anni.
La condizione femminile è notevolmente 
cambiata in questi anni infatti, noi donne, 
abbiamo raggiunto significativi traguardi nel 
mondo del lavoro, nella vita politica, nella vita 
sociale grazie alla nostra tenacia individuale, 
grazie al supporto ed all’impegno delle 
associazioni femminili e degli organismi di 
parità impegnati a vari livelli.
Ci troviamo nel vivo della trasformazione più 
profonda e senza dubbio più rapida che sia 
mai avvenuta nella storia dell’umanità.
Si tratta di una trasformazione altrettanto 
radicale di quella che ha portato il medioevo 
all’era industriale e in questa trasformazione 
la donna gioca un ruolo importantissimo.
L’obiettivo è quello di una nuova stagione 
alla quale tutti potrebbero concorrere, 
caratterizzata da forti valori coesivi, a partire 
dall’autonomia e dalle libertà femminili, da 
una nuova gerarchia di diritti da rivisitare e 
da estendere,  a partire dal riconoscimento, 
dal merito e dal talento individuale.
Regole, merito e capacità dovrebbero 
rappresentare i criteri nella selezione della 
professionalità.
Il capitolo del lavoro dell’inclusione e della 
valorizzazione femminili è quindi uno dei 
cardini principali di questo cambiamento.
Secondo dati recentemente pubblicati dal 
The Economist le donne sono attualmente 
il motore della crescita: negli ultimi 10 anni 
l’incremento dell’occupazione femminile nei 
paesi sviluppati, ha contribuito al prodotto 
interno lordo mondiale più della crescita 
dell’intera economia cinese.
Nei paesi industrializzati, le donne producono 

circa il 40% del PIL che diventa il 50% 
calcolando il lavoro domestico retribuito di 
collaboratrici domestiche e baby sitter.
Nelle emergenti economie asiatiche l’83% 
delle donne lavora; una media più alta di 
quella dei paesi Ocse (Organizzazione per 
la cooperazione e lo sviluppo economico). 
Mentre nel mezzogiorno d’Italia il tasso di 
occupazione femminile non supera il 27%
Inoltre le donne sono decisive nei consumi 
prendendo la maggior parte delle decisioni 
sulla spesa delle famiglie.
Fare entrare più donne nel mondo del lavoro, 
secondo molti economisti, risolverebbe molti 
problemi  economici e sociali.
Determinante è il ruolo delle associazioni 
femminili le quali non devono però lavorare 
solamente nei rispettivi campi di competenza 
ma devono creare una sinergia tra di loro e 
con le realtà politiche.
Un’adeguata presenza delle donne in 
incarichi di responsabilità nella pubblica 
amministrazione così come in tutti i punti di 
direzione della società deve diventare un 
obiettivo prioritario anche se talvolta è visto 
che il ruolo lavorativo di una donna significa 
toglierlo ad un uomo.
Nei paesi del nord Europa la legislazione 
prevede che vi sia la soglia del 33% di donne 
negli organi elettivi nazionali e locali.
E’ stato quindi percorso un lungo cammino 
ma sono ancora numerosi gli ostacoli da 
rimuovere per la piena realizzazione dei 
cosiddetti principi di parità.
Questa sorta di arretratezza e di deficit 
democratico incide fortemente su tutta la 
società, sulla vita di donne e uomini.
E’ possibile pensare di costruire un mondo 
migliore?
Forse sì se cerchiamo insieme di capire di 
discutere, di organizzare, di sognare.
Come tutti i sogni si possono o non si possono 
realizzare, molto dipende da noi, dal nostro 
impegno.
Martin Luther King diceva: “il sogno può anche 
non realizzarsi, ma è comunque un bene che 
tu abbia un desiderio da realizzare. E’ bene 
che sia nel tuo cuore”
Siamo, vogliamo, essere ottimiste, continuiamo 
quindi a sognare a lavorare ad amare.

Marida Benedetti

Marida Benedetti
Presidente Provinciale 
Commissione Pari Opportunità

Tutti insieme per applaudire otto personaggi 
del mondo dello sport, giornalismo, televisione 
e comunicazione che nel loro specifico ambito 
di lavoro hanno contribuito a divulgare il 
territorio gardesano, a fare da cassa di 
risonanza ad una regione non contemplata 
solo dalla geografia amministrativa. Un 
territorio amato da milioni di turisti che 
annualmente si riversano sul Garda tanto da 
farlo diventare una vera potenza economica. 
A scegliere i vincitori sette associazioni fra 
le più importanti realtà sportive, culturali e 
d’intrattenimento esistenti sul Lago di Garda  
collegate tra loro dal desiderio di promuovere 
la “regione” del Benaco e del suo entroterra 
oltre i confini territoriali. Ebbene la giuria, 
composta dai rappresentanti del “Festival del 
Garda”, “Notte di Fiaba” di Riva, “Centomiglia”, 
“Lega Bisse”, “Premio Sirmione-Catullo”, 
la “Maratona Terra dei Forti di canoa” e “I 
Barconi del Garda”, ha assegnato cinque 
“Oro del Garda”, e tre  “Argento del Garda” 
nel corso di una serata conviviale che ha visto 
la partecipazione anche della cantante Patty 
Simon, vincitrice dell’undicesima edizione del 
Festival del Garda. A ricevere l’Oro del Garda, 
una riproduzione in miniatura del Benaco, 
Paolo Marcellini, regista della trasmissione 
televisiva di Rai Uno “Italia che vai” . Una 

intera puntata tutta dedicata al Lago di Garda 
ad immortalare le Grotte di Catullo a Sirmione, 
Villa Feltrinelli residenza del Duce a Gargnano, 
per poi volare in elicottero sulle sponde 
veronesi e trentine. Premiata come simbolo 
della gardesanità e per i suoi trascorsi sportivi 
Sara Simeoni, medaglia d’oro di salto in alto 
alle olimpiadi di Mosca. Consegna del trofeo 
avvenuta mentre sullo schermo scorrevano 
le immagini delle imprese olimpiche della 
saltatrice veronese. Residente a Rivoli la 
Simeoni ha sempre testimoniato in giro per il 
mondo l’affetto per la sua terra d’origine: prima 
come atleta, poi come ambasciatrice azzurra 
e quest’anno come madrina della Maratona 
Terradeiforti di canoa.  Tra i premiati, sempre 
con l’Oro del Garda, il giornalista  Paolo 
Cecinelli, caporedattore centrale e inviato 
de La 7, il direttore della sede Rai di Trento 
Giambattista Puppo che ha ritirato il premio 
assegnato al Segretariato sociale Rai per 
l’appoggio offerto alle iniziative veliche del 
lago rivolte alla velaterapia, e Aldo Vigevano, 
direttore commerciale di Gardaland, per 
la divulgazione dell’immagine del Benaco 
promossa dal parco dei divertimenti di 
Castelnuovo. I premi “Argento del Garda” 
sono stati invece assegnati a Giorgia Polese, 
protagonista della attraversata a nuoto da Riva 

a Desenzano del Garda, 
Umberto Felci, titolare di 
uno dei più prestigiosi 
studi di progettazione 
navale in Italia, e Angelo 
Peretti, giornalista esperto 
di enogastronomia autore 
di libri dedicati al vino e 
olio dell’area gardesana. 
A condurre la serata il 
giornalista Gianluca Ginepro 
e Annalaura Miglioratti, miss 
del Garda 2006.

INFO: 
www.grangaladelgarda.it
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COMUNITÀ del GARDA
Via Roma 8 

25083 Gardone Riviera (Bs) 
Tel. 0365 290411  Fax 0365 290025 

www.lagodigarda.it 
e-mail: info@lagodigarda.it

Comunità del Garda News
Assemblea annuale della Comunità

UNA SFIDA PER IL FUTURO DELLA REGIONE DEL GARDA
A un anno di distanza 
dalla sua elezione, il 
Presidente Frau fa il 
bilancio rispetto alle 
iniziative realizzate secondo 
il programma politico 
delineato con i Sindaci 
che partecipano all’Ente 
comunitario. Lo fa di fronte 
ad un’Assemblea molto 
partecipata, pressochè al 
completo, che, preso atto 
degli importanti sviluppi 
maturati sul piano politico-
istituzionale, ha espresso 
vivo apprezzamento e 
rinnovato piena fiducia nei 
confronti del Presidente 
Frau, convinta che la 
realtà amministrativa e 
territoriale del nostro lago 
abbia sempre più bisogno 
di un tavolo politico comune 
per affrontare e vincere le 
grandi sfide del futuro della 
regione del Garda.

Ospite del Comune di Gargnano, nella bella 
cornice della sala multifunzionale “Andrea 
Castellani”, inaugurata proprio un anno fa, 
l’assise comunitaria ha affrontato importanti 
argomenti, preceduti dal saluto del Sindaco 
Gianfranco Scarpetta.
Molti gli interventi: Enio Meneghelli, in 
rappresentanza del Comune di Riva d/G e della 
InGarda Spa,  Ferdinando Cavalli, della CCIAA 
di Brescia, Gianfranco Comincioli, Sindaco 
del Comune di Puegnago e Presidente del 
Garda Uno, Enzo Ferrari, rappresentane del 
Consorzio Parco del Mincio, Bruno Righetti, 
Sindaco di Cavriana, Enio Bertolini, Sindaco 
di Nago-Torbole, Giampiero Cipani, Sindaco 
di Salò, Vincenzo Chimini, in rappresentanza 
della Comunità Monta Parco Alto Garda 
Bresciano e del Comune di Toscolano 
Maderno, Giacomo Simonelli, Sindaco di 
Brenzone, Antonio Pasotti, V. Sindaco del 
Comune di Garda. Presenti, oltre ai referenti 
delle Amministrazioni locali gardesane, i 
rappresentanti della Regione Lombardia, della 
Provincia di Brescia, del Comune di Brescia, 
delle Camere di Commercio di Brescia e 
Mantova e del Consorzio BIM.

Quantità e qualità delle acque 
del Garda

La costante collaborazione e il dialogo tra la 
Comunità, il Consorzio del Mincio e l’AIPO 
(Agenzia interregionale per il fiume Po) ha 
consentito di gestire al meglio la situazione 
quantitativa delle acque del lago nei vari 
periodi dell’anno. Gli sforzi della Comunità, 
che si stanno concentrando nella direzione di 
una modifica strutturale dell’Autorità di Bacino, 
hanno inoltre fatto registrare l’importante 
attenzione da parte della Commissione 
XIII - Territorio, ambiente e beni ambientali 
– del Senato, anche grazie alla preziosa 
collaborazione del Senatore Molinari, V. 
Presidente della Comunità e Sindaco di Riva 
del Garda. Dall’audizione dell’agosto scorso, 
ha preso avvio un’indagine conoscitiva da 
parte della competente Commissione, cui 
ha partecipato il Presidente della Comunità, 
dalla quale nasceranno una serie di iniziative 
e proposte. 
La Comunità del Garda ha preso inoltre 
contatto con l’Istituto per lo Studio degli 
Ecosistemi CNR di Pallanza. Se ne riferisce 
in dettaglio in uno specifico articolo di seguito 
riportato.

La navigazione pubblica 
sul lago di Garda

E’ condivisa la proposta del Presidente 
della Comunità, sen. Frau, di una gestione 
autonoma – fortemente sostenuta anche 
dai Sindaci gardesani – della navigazione, 
disgiunta da quelle degli altri laghi e non più 
statale, bensì affidata ad una società alla 
quale partecipano Regioni, Enti gardesani 
e privati. Ipotesi sostenuta anche dal 
Sottosegretario Gentile che, nel Convegno 
di Garda del dicembre scorso, si è dichiarato 
disponibile a valutare un progetto che attui 
la regionalizzazione della gestione della 
navigazione pubblica. Un progetto che dovrà 
essere elaborato proprio dalle realtà locali e 
che il Governo valuterà in modo di definire 
modalità di trasferimento delle competenze 
e di gestione. 
Al proposito numerosi sono stati gli incontri, 
sia a livello politico che sul piano tecnico, 
con le Regioni competenti sull’area, anche 
nell’ambito della “rivitalizzazione” dell’Autorità 
interregionale del Garda che sarà presto in 
grado di convocare un vertice di verifica su tutte 
le più urgenti problematiche che interessano 
il nostro lago.

Progetto sicurezza: 
a Salò la sede permanente

Aver ottenuto il riconoscimento del servizio 
della Guardia Costiera per tutto l’anno (e quindi 

anche nei mesi invernali) e per gli anni futuri 
di certo rappresenta per il Garda un grande 
successo ed un importantissimo punto di 
qualificazione dell’offerta, dell’immagine 
complessiva della regione del Garda e della 
sicurezza. E per far fronte a tale novità, il 
Comune di Salò e la Comunità del Garda 
hanno approntato un accordo per la sede degli 
equipaggi e della centrale operativa, nonché 
per il ricovero a lago dei due mezzi nautici, 
motovedetta e gommone. Nell’immobile – un 
tempo sede del Liceo Fermi – sono stati infatti 
allestiti i necessari spazi per l’alloggio e gli 
uffici degli uomini della Guardia Costiera. 
A Salò dunque la sala operativa – attiva 
24 ore su 24 - per la direzione tecnica e 
coordinamento delle operazioni e un nucleo 
operativo di 16 unità, pronto ad intervenire per 
ogni chiamata di ricerca e di soccorso. 
Continuerà inoltre il dialogo sul piano 
interregionale per la definizione di altre 
importanti questioni legate alla navigazione 
e alla sicurezza, come l’avviso di pericolo 
ai naviganti: un sistema – progettato in 
collaborazione con il Rotary Club di Salò 
e Desenzano del Garda - formato da 
quindici stazioni ben visibili dal lago, le cui 
luci saranno azionate – per il tramite di un 
modem – da una centrale collegata ad un 
centro meteorologico, responsabile dell’invio 
dei messaggi di preavviso o avviso di 
burrasca. Le luci, a seconda del messaggio 
di allarme, comunicheranno con una diversa 
frequenza di lampeggiamento, riuscendo così 
a segnalare il grado di pericolosità a chi si 
trova in acqua.

Un grande Consorzio 
per il Garda

La proposta, approvata all’unanimità 
dall’Assemblea prevede la trasformazione 
della Comunità da associazione ad ente 
territoriale di diritto pubblico. Un importante 
passo che renderà la Comunità più forte sul 
piano istituzionale ed operativo, dandole la 
possibilità di esercitare funzioni delegate da 
Stato e Regioni. E’ già pronto lo Statuto del 
costituendo Consorzio – l’ente territoriale di 
diritto pubblico che “prenderà il posto” della 
Comunità attuale – e a giorni il Direttivo 
analizzerà nel dettaglio tutte le caratteristiche 
politiche e tecniche che lo dovranno 
contraddistinguere. Saranno infatti definite 
tutte le possibili competenze e stabiliti i criteri 
di voto da parte dei Soci anche a garanzia 
delle piccole realtà territoriali partecipanti. 
Saranno poi le Amministrazioni locali che 
ratificheranno, nell’ambito dei rispettivi 
consigli comunali, la trasformazione.

Il Garda 
interlocutore diretto dell’Europa 

Vivo apprezzamento e unanimità di intenti 
anche sul fronte della creazione, nell’ambito 
comunitario, di un Ente che possa legare 
risorse pubbliche e private per la realizzazione 
di programmi di tutta l’area gardesana. Una 
“holding” che, in armonia con le direttive 
dell’Unione Europea, adotterà misure ed 
iniziative a favore dello sviluppo economico e 
sociale della regione del Garda: un organismo 
che, piuttosto di operare solo nel settore 
agricolo e montano come gli ormai noti GAL 
– avrà competenze progettuali e infrastrutturali 
legate all’acqua, alle coste, all’ambiente e 
consentirà al Garda di essere finalmente 
interlocutore diretto dell’Europa. 
Sul piano Europeo importante è stata anche 
la “rivitalizzazione” dell’ISFE, Istituto per la 
Formazione Europea, costituito già nel 1981, 
che si basa sull’idea – ancora di grande 
attualità - che per conseguire una nazione 
europea imperniata sulla civiltà della pace, 
occorre operare una coerente e generale 
trasformazione della cultura, in tutti i settori 
e ad ogni livello.

Costituito il Comitato 
Comuni ed Enti Costieri

Voto unanime per la costituzione del Comitato 
Comuni ed Enti Costieri. Tale Comitato 
svolgerà, nell’ambito delle problematiche che 
interessano maggiormente gli enti rivieraschi, 
funzioni direttive, avendo come obiettivo 
primario quello di affrontare le problematiche 
più vicine ai comuni costieri del lago. Ciò anche 
aderendo alle proposte di alcuni Sindaci e 
dando – ai Comuni rivieraschi – un importante 
ruolo relativo alle tematiche loro più vicine: le 
acque soprattutto, per la loro qualità e quantità, 
gli interventi di entrata ed uscita, gli svasi 
dall’Adige e dal Garda, i problemi del controllo 
e della pulizia del lago, della sicurezza, delle 
spiagge, della navigazione e quant’altro.

E’ on line il nuovo portale del 
Lago di Garda www.lagodigarda.it

Completamente rivisto nei suoi elementi grafici 
e arricchito di nuovi contenuti è in linea il 
portale www.lagodigarda.it, che in pochi mesi 
dalla sua realizzazione sta avendo un enome 
successo di visite. Si è lavorato molto sul nuovo 
portale per garantirgli una posizione leader sui 
principali motori in lingua italiana prima e, ora 
che il portale è on-line, si sta lavorando per 
ottimizzare la posizione anche sui motori nelle 
altre lingue. Un punto di riferimento importante 
che vuole porsi al di sopra di ogni interesse 
singolo ed essere l’elemento catalizzatore e 
di supporto alle iniziative della collettività che 
opera su tutto il bacino gardesano.

Verso la realizzazione dell’Istituto limnologico del lago di Garda
Dopo i primi contatti dell’agosto scorso, quando 
il Presidente della Comunità, Aventino Frau, si è 
recato sul lago Maggiore, a Pallanza, per incontrare 
i responsabili dell’ISE, Istituto per lo Studio degli 
Ecosistemi del CNR, si è conclusa in questi giorni 
la prima fase del progetto finalizzato alla creazione 
di un “Centro di eccellenza per lo studio delle acque 
del Garda”. Il progetto – lo ricordiamo – nasce 
dall’esigenza di dare al Garda un organismo tecnico-
scientifico interregionale permanente, in grado di 
garantire, in collaborazione con le Agenzie regionali 
per la protezione dell’ambiente e gli altri istituti 
scientifici che già operano sul Garda, un continuativo 
e puntuale monitoraggio dello stato di salute delle 
acque del Garda e di fornire utili elementi per 
individuare le misure necessarie a prevenire e curare 
le mutazioni biologiche e chimiche evidenziate dalle 
ricerche. L’Istituto Italiano di Idrobiologia del CNR 
di Verbania Pallanza si è occupato sin dalla sua 
fondazione, nel 1938, dei laghi profondi subalpini. 
L’attività di monitoraggio sul lago di Garda da parte 
dell’ISE è continuata, anche se solo una una volta 

all’anno (il lago Maggiore è controllato due volte la 
settimana), ininterrottamente dal 1973 ed è oggi 
in grado di segnalare, sulla base dell’evoluzione 
delle concentrazioni di fosforo e altre mutazioni 
intervenute a livello biologico, “una variazione delle 
condizioni del lago, da oligotrofo e meso-eutrofo, 
con spiccata tendenza alla eutrofia”. La provata 
situazione di peggioramento della qualità delle 
acque del Garda comporta – dichiara il Presidente 
Frau - la necessità di un approfondimento degli 
studi. Non dobbiamo, infatti dimenticare – continua 
Frau – che il Garda rappresenta, prima di tutto, la 
più grande riserva italiana di acqua dolce (il 40% del 
totale nazionale) e va tutelato da qualsiasi forma di 
inquinamento per il futuro e lo sviluppo economico 
e sociale della regione del Garda. Gli studi saranno 
finalizzati, in via prioritaria – come propongono 
gli esperti dell’ISE -, a quantificare gli apporti di 
fosforo al lago di Garda dal suo bacino imbrifero in 
relazione al carico critico, di individuare nessi casuali 
e caratteristiche che interessano l’insorgenza delle 
fioriture di cianobatteri e di analizzare i sedimenti quali 

indicatori dell’evoluzione recente della qualità delle 
acque del lago di Garda. Queste ricerche saranno 
dunque oggetto dell’attività del Centro limnologico 
gardesano, per il quale è già stata ipotizzata 
una sede in uno dei Comuni che aderiscono alla 
Comunità, probabilmente in ambito trentino o 
veronese. La Comunità si era attivata nei mesi 
scorsi per favorire l’inserimento di un emendamento 
alla Finanziaria – firmato da un centinaio di 
Parlamentari – che prevedeva lo stanziamento di 
tre milioni di Euro (distribuiti su tre anni) ma, a causa 
del ricorso al voto di fiducia, tale emendamento 
e, conseguentemente, la proposta sono caduti. 
Il Ministro Pecoraro Scanio, che il Presidente ha 
già incontrato e incontrerà prossimamente, ha 
però manifestato grande interesse per il Garda 
e si è dichiarato disponibile a valutare misure di 
intervento attraverso i programmi del Ministero 
dell’Ambiente. Si tratta ora, come primo passo sul 
piano operativo, di trovare una veste giuridica al 
progetto, che trovi risposte positive da parte delle 
Regioni, e formalizzare l’accordo. 



Dipende 6

Provincia di Brescia Miramonti Relais in Franciacorta

GALA DELLA RISTORAZIONE 
BRESCIANA 2006

Seconda edizione per Il Gala della ristorazione 
bresciana: l’appuntamento ideato lo scorso anno 
dall’assessorato al Turismo della Provincia di Brescia 
con l’obiettivo di assegnare un riconoscimento alle 
più significative realtà che operano nel settore della 
ristorazione. 

Dopo il Lago di Garda, è la 
Franciacorta ad ospitare la 
serata di gala organizzata per 
ringraziare i ristoratori bresciani 
che con creatività, passione e 
professionalità contribuiscono in 
modo considerevole ad innalzare 
l’appeal della provincia di Brescia 
come meta turistica. Un evento 
interamente dedicato al piacere 
a cominciare dal luogo scelto: la 
bella cornice del Miramonti Relais 
in Franciacorta di Colombaro di 
Corte Franca. Una struttura immersa nel verde, frutto di un prestigioso matrimonio, quello 
tra la Berlucchi e il Ristorante Miramonti, due nomi che hanno intrecciato le loro strade e che 
si presentano agli ospiti con un menù assolutamente radicato nel territorio.  Un piacere per 
la vista e un piacere per palato e olfatto che si arricchiranno del piacere della conoscenza, 
quella trasmessa dai testimonial d’eccezione: i giornalisti e critici gastronomici Edoardo 
Raspelli e Paolo Massobrio. La loro presenza vuole essere un contributo - spiega l’Assessore 
Minini -  alla diffusione della cultura gastronomica intesa come consapevolezza del valore dei 
prodotti, delle tradizioni, del sapere e dell’ingegno che identificano un territorio attraverso la 
sua cucina. Il Gala della Ristorazione è un momento molto significativo – dichiara l’assessore 
provinciale al turismo Riccardo Minini – Importante sia per noi organizzatori perché ci permette 
di approfondire la conoscenza della nostra realtà che ogni anno conquista spazio e prestigio, 
sia per gli operatori perché crea una situazione di confronto e di complicità fondamentali per 
qualificare ed integrare l’offerta turistica proposta. Sappiamo bene, infatti, che oggi una delle 
maggiori attrattive di un territorio, unitamente alle bellezze paesaggistiche, è rappresentata 
dalla qualità delle risorse enogastronomiche. La Provincia, quindi, non può esimersi dal 
riconoscere la richiesta sempre più attenta dell’ospite che lega piacevoli emozioni e sensazioni 
ad una località se questa l’ha catturato non solo con panorami mozzafiato ma anche e 
soprattutto con il piacere del gusto. Per questo, credo, sia fondamentale dare un premio a 
chi quotidianamente si impegna affinché i bresciani e i turisti siano coccolati dalle specialità 
culinarie, dalla professionalità degli chef e dall’accoglienza dei ristoratori.
Il premio scelto quale espressione del riconoscimento è una spilla in oro disegnata e realizzata 
interamente a mano dall’orafo camuno Mauro Felter sulla quale è incisa una forchetta con 
i rebbi posti a simbolizzare la V di vittoria.  Ideato dall’arch. Sergio Di Martino dell’agenzia 
“doppiovu” di Brescia, è questo il logo che identificherà, da ora in avanti, il Gala della ristorazione 
bresciana. La preziosa spilla sarà fatta pervenire anche ai premiati dell’edizione 2005.

Aeroporti del Garda

“Il 2006 - riferisce il direttore responsabile 
cargo del D’Annunzio, Roberto Gilardoni 
- si è chiuso con 24 mila 400 tonnellate di 
merci movimentate e una crescita del 14 
per cento rispetto al 2005, confermando 
il settore commerciale come punto di 
forza dell’aeroporto monteclarense”. 
L’incremento registrato, è dovuto da un lato al 
consolidamento dell’attività di Ocean Airlines 
e dall’altro all’operatività di nuovi vettori come 
Jade Cargo International, che di fatto hanno 
portato il D’Annunzio ad essere uno degli scali 
italiani con il maggior numero di collegamenti 
verso l’estremo oriente. Le percentuali di 
sviluppo dello scalo bresciano sono inoltre 
destinate a un’ulteriore importante crescita 
con la prossima attivazione dell’accordo 
con Poste Italiane per la distribuzione della 
corrispondenza a livello nazionale. Se si 
considera il quantitativo di merce “cargo” 

movimentata per via aerea, il D’Annunzio 
si posiziona ai vertici nazionali, alle spalle 
solo degli scali di Milano Malpensa e Roma 
Fiumicino. “La crescita del settore cargo 
registrata nell’anno appena concluso - 
afferma il Presidente dell’aeroporto, Cav. 
Ugo Gussalli Beretta - conferma l’efficacia 
dei nostri interventi di potenziamento delle 
attività di trasporto merci al servizio del 
bacino lombardo e di tutto il Nord Italia. 
Nell’ultimo anno, abbiamo lavorato molto per 
approfondire questa specifica vocazione del 
nostro scalo e oggi i dati ci danno ragione”. Se 
nel 2004, le merci passate per Montichiari si 
erano attestate poco sopra le 800 tonnellate, 
il 2005 aveva segnato l’ingresso del settore 
Cargo ai primi posti delle graduatorie 
nazionali, con 21.400 tonnellate movimentate 
e la conquista dell’ottava posizione tra gli scali 
italiani impegnati nel trasporto merci. 

PREMIATI I SISTEMI TURISTICI 
BRESCIANI

Beneficeranno delle risorse erogate dalla Regione i 
progetti: “Garda Bresciano, un lago da amare”; “La 
Via del Ferro da Brescia alla Valle Trompia”; “Sistema 
Adamello” e “Turismo e Cultura tra laghi e montagna”, 

sistema turistico “La sublimazione delle acque”

La Provincia di Brescia vede approvati con 
decreto regionale, ai fini dell’assegnazione di 
finanziamenti, i propri sistemi turistici introdotti 
dalla L 135/01 e normati nel dettaglio dalla 
Legge Regionale 8/2004 quali “l’insieme di 
programmi, progetti e servizi orientati allo 
sviluppo turistico del territorio e all’offerta 
integrata di beni culturali, ambientali e di 
attrazioni turistiche, compresi i prodotti tipici 
della produzione e dell’enogastronomia 
locale.” “Non posso che esprimere la mia 
soddisfazione per il lavoro fatto in questi anni 
insieme agli operatori ed enti del territorio 
– dichiara l’Assessore Provinciale al Turismo 
Riccardo Minini – L’ultimo decreto della 
Regione Lombardia, del 27 dicembre 2006, 
inerente i sistemi turistici, inserisce negli 8 
approvati i 4 sistemi promossi dalla Provincia 
di Brescia. Questo significa, innanzitutto, che il 
territorio bresciano inizia ad ottenere gli spazi 
che merita all’interno di un’area così vasta 
come quella della Lombardia e a constatare 
che lavorare in squadra porta inevitabilmente 
ad incrementare lo sviluppo economico del 

territorio. Un ringraziamento da parte mia va 
alle agenzie del territorio per il turismo che si 
sono fatte carico di seguire direttamente l’iter 
per l’approvazione dei sistemi turistici e che 
ora vedono i primi frutti del loro impegno. È 
solo un inizio ma credo sia una partenza più 
che buona. Un particolare apprezzamento 
anche per la condivisione negli intenti avuta 
da parte dei soggetti privati che partecipano 
ai sistemi turistici, – conclude Minini – segno 
questo che credono nel turismo quale attività 
fondamentale per lo sviluppo del territorio.”
Importanti interventi, quindi, andranno a favore 
della Valle Camonica e della Franciacorta 
con il sistema turistico “La Sublimazione 
delle Acque” per un importo pari a circa 
1.300.000 euro, della Valle Trompia per  il 
sistema turistico “La Via del Ferro da Brescia 
alla Valle Trompia” per un importo di circa 
1.100.00 euro, per il Lago di Garda con il 
sistema “Garda Bresciano, un lago da amare” 
per un totale di circa 800.000 euro e la Valle 
Camonica con il sistema turistico "Adamello 
2006" per 1.200.000 euro.

Non sono ancora arrivati i fondi stanziati nel dicembre 2005 
per i comuni bresciani a ridosso del confine trentino. 

BAGOLINO PROTESTA 
Lo scorso inverno i comuni di Bagolino (BS) e 

Lamon (BL) minacciavano di indire un referendum 
per essere annessi alla confinante, e ben più 

prospera, regione trentina.  

La protesta ha avuto lunghi e diversi strascichi.
Mentre da parte veneta il referendum si è 
fatto davvero, con una vittoria schiacciante 
del sì al divorzio, da parte bresciana le cose 
si sono aggiustate in maniera diversa. Merito 
dell’atteggiamento più disponibile che ha 
tenuto il Presidente Formigoni, rispetto alla 
belligerante “tolleranza zero” del governatore 
del Veneto Galan, e al dialogo intrapreso con 
il comune di Bagolino lo strappo non c’è stato 
e sono stati stanziati (nella finanziaria 2005) 
precisamente 10 milioni di euro a sostegno 
dei comuni lombardi e veneti confinanti 
con il Trentino.  Di questo fondo a Bagolino 
sarebbero spettati 315.000 euro da investire 
sul territorio in strutture socio-sanitarie. Ma 
proprio qui nasce il problema. Questi soldi, 
che giungono tramite un versamento dalla 
Banca d’Italia a inizio dello scorso dicembre 
e destinati esclusivamente ai comuni 
confinanti con il Trentino-Alto Adige, vengono 
illogicamente divisi tra tutte le province 
confinanti con il Trentino. Tutti i comuni 
della provincia di Brescia hanno ricevuto 
quindi parte di questo fondo, comuni che in 

alcuni casi distano più di 100 km dal confine 
trentino. Il comune di Bagolino, alla testa 
degli altri comuni che si sono visti decurtare 
sensibilmente la loro parte di fondo, ha 
chiesto ufficialmente all’associazione comuni 
bresciani la restituzione dei fondi che gli 
spettavano come fondo di solidarietà socio-
economica. Restituzione che, ha assicurato 
il sindaco di Brescia Corsini, è perfettamente 
legittima e al più presto fattibile.
In attesa dei soldi promessi dal lontano 
dicembre 2005, il sindaco di Bagolino Marco 
Scalvini ha le idee ben chiare sul futuro utilizzo 
di questi fondi. “Le piccole aziende se ne 
sono andate perché qui manca alcun tipo di 
sostegno. In Lombardia l’IRPEF è dell’1,2%, 
mentre in Trentino solo dell’0,9%. Con il 
confine regionale a soli 50 metri è normale che 
ci sia una diaspora delle attività produttive. Il 
nostro scopo principale è aiutare e incentivare 
la produttività. Turismo e commercio dei 
prodotti tipici prima di tutto.” Bagolino è famoso 
per il carnevale, il formaggio bagoss e l’acqua 
Maniva, e proprio su questo vuole puntare il 
suo rinascimento. 
Ma il disagio odierno di Bagolino è anche 
a livello di strutture sanitarie: l’ospedale più 
vicino dista più di 50 km, e sul territorio del 
comune solo dall’anno scorso è presente 
una struttura per il servizio pediatrico. Inoltre 
la viabilità, che sul territorio è estremamente 
difficoltosa, sarà una delle aree di intervento. 
E anche l’idea di un nuovo centro turistico-
sportivo frulla nella testa del primo cittadino 
Scalvini. Un sindaco a modello imprenditoriale 
per un paese che sgomita per uscire da una 
valle troppo stretta e farsi vedere oltre i confini 
provinciali.

Matteo Todesco
GALA DELLA RISTORAZIONE BRESCIANA 2006

RICONOSCIMENTI a: Stefano Cerveni - Ristorante 
Due Colombe - Rovato, Davide Botta - Ristorante 
L’Artigliere - Gussago, Graziano Cominelli - 
Ristorante  La Piazzetta – Brescia, Vittorio Fusari 
- Ristorante Il Volto - Iseo, Alberto Giacomini  -  Antica 
trattoria alle Rose -  Salò, Alvaro Cerri – Ristorante 
Il Mirto - Vallio Terme 

PREMIO ALLA CARRIERA a Benedetto Girelli 
- Ristorante Benedetto Girelli – Barghe  

PREMIO GIOVANE IMPRENDITORE a Ruggero 
Bonometti - Ristorante Nonna Mercede – 
Brescia.  

CONCORSO CREATIVITA’ IN CUCINA
1)Brigata di cucina - RISTORANTE LA SOSTA, 
BRESCIA
2)Silvana Zanotti - LA TRATTORIA, BRESCIA
3)Stefano Accorsini - RISTORANTE CORTE 
FRANCESCO, MONTICHIARI
ALTRI PREMI: -TROFEO REGIONE LOMBARDIA 
A Enzo Boschi - RISTORANTE POGGIO VERDE, 
BARGHE -TROFEO CLUB DEL BUONGUSTAIO 
A Stefano Pea - TRATTORIA DEL GALLO, 
ROVATO -TROFEO ASS.NE CUOCHI A Flavio 
Rizza - RISTORANTE ABBAZIA, RODENGO -
TROFEO AIS A  Giancarlo Zanotti - RISTORANTE 
ORTICA, MANERBA - -TROFEO ENTE VINI 
A  Bruno Piovanelli - RISTORANTE ANTICA 
CASCINA SAN ZAGO, SALO’ -TROFEO CAMERA 
DI COMMERCIO A Benedetto Bellissima - 
RISTORANTE NINETEEN, BRESCIA

CRESCE IL CARGO AL D’ANNUNZIO
Nel 2006 l’attività cargo si è confermata il settore 

trainante dell’aeroporto di Montichiari
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assessore ai lavori pubblici 
ing. Mauro Parolini

concretizza in un piano di comunicazione 
finalizzato alla diffusione, attraverso materiale 
informativo divulgato sul territorio gardesano, 
di una maggiore cultura nautica con particolare 
riguardo alle principali norme di sicurezza 
della navigazione, così come contemplato nel 
testo coordinato delle leggi interregionali che 
disciplinano il demanio e la navigazione sul 
Lago di Garda. Occorre tutelare la  sicurezza, 
osservando la distanza dalle boe di segnalazione 
da parte di chi naviga e aumentando la visibilità 
da parte di chi invece si trova sott’acqua. Troppi 
sono infatti ancora i diportisti che non vedono o 
non conoscono il segnale di sub in immersione. 
Proseguirà quindi anche la sperimentazione 
della nuova boa di segnalazione che, di 
dimensioni “maggiorate”, consentirà una più alta 
visibilità. Il suo utilizzo verrà promosso presso 
le federazioni, le scuole di sub e gli impianti 
sportivi gardesani. « Una sperimentazione 
– dichiara il Presidente Frau – che la Comunità 
del Garda intende sostenere anche in vista di 
poter uniformare comportamenti e attrezzature 
al di là delle divisioni amministrative ».    

SICUREZZA PER LE STRADE 
DEL GARDA BRESCIANO

Più sicurezza in estate con il divieto di transito 
degli automezzi pesanti, maggior fluidità nel resto 
dell’anno grazie a limiti di velocità uguali su tutta la 
«Desenzano –Salò». Così dal 15 gennaio la velocità 
massima consentità diventa ovunque di 70 orari fuori 

dai centri abitati e di 50 all’interno.
E’ un’iniziativa di razionalizzazione dei divieti 
e dei limiti quella che allinea le prescrizioni 
per gli automobilisti che da metà gennaio 
percorreranno le due strade provinciali che 
uniscono le piccole capitali delle vacanze del 
basso e medio lago di Garda, fra Desenzano 
e Salò. La decisione è frutto dell’iniziativa 
dell’assessore provinciale ai lavori pubblici 
ing. Mauro Parolini.  «Sul lago i comuni si 
susseguono uno vicino all’altro e ciascuno 
aveva posto proprie regole. Il risultato non era 
dei migliori perché, ad esempio, l’automobilista 
doveva adeguarsi al susseguirsi di limiti 
di velocità differenti anche per percorsi 
estremamente brevi. Da qui ho pensato di 
riunire tutti i sindaci interessati per ricercare 
una regolamentazione univoca, uniformando 
in particolare i limiti di velocità.  L’intesa 
raggiunta in autunno ha coinvolto i comuni 
di Salò, Roè Volciano, Puegnago, Manerba, 
Moniga, Padenghe, Lonato e Desenzano. Le 
strade provinciali interessate sono la 572 fra 
Salò e Desenzano e la V fra Salò e Roè.»
L’accordo è stato ora trasaformato in 
provvedimento . Da un lato i singoli comuni 
hanno proceduto a delimitare i centri 
abitati installando apposita segnaletica. I 
tecnici della Provincia hanno emanato le 
apposite ordinanze che uniformano i limiti e 
garantiscono requisiti di sicurezza, ma anche 
di fluidità della circolazione. A partire dal 15 
gennaio così nei tratti della provinciale V e 
della 572  di competenza provinciale si potrà 
viaggiare con il limite di 70 chilometri orari su 
tutti i tratti esterni ai centri abitati. All’interno 
invece si potrà viaggiare a 50 orari. I due 
provvedimenti individuano con precisione 
i tratti interessati al provvedimento a Salò, 
Moniga, Padenghe, Lonato e Desenzano così 
come a Salò e Roè sulla Sp V. La relativa 
segnaletica viene installata a cura della 
Provincia stessa.
«Contestualmente ho chiesto ai nostri tecnici 

- aggiunge l’assessore Parolini - di verificare 
tutti gli interventi ulteriori che possono rendere 
ancora più efficaci le opere già eseguite di 
sistemazione delle due provinciali del lago di 
Garda. Non solo. Presto il progetto di messa 
in sicurezza della provinciale 572 fra Salò 
e Desenzano, attraverso l’eliminazione dei 
punti pericolosi, vedrà l’attuazione di nuovi 
progetti. Già sono state realizzate numerose 
rotatorie che hanno cancellato le intersezioni 
regolate da semaforo. I prossimi cantieri da 
aprire riguarderanno la curva del Massadrino 
a Desenzano che verrà ampliata e sistemata; 
saranno eliminati gli accessi diretti costruendo 
una controstrada che vi si innesterà con 
una rotatoria. Sono a buon punto anche 
gli interventi previsti in località S.Giulia di 
Padenghe, dove è prevista la realizzazione di 
una grande rotonda all’innesto fra la vecchia 
strada per Desenzano e la provinciale e, tra gli 
abitati di Padenghe e Moniga, dove verranno 
realizzate due nuove rotatorie..

IMMERSIONI in SICUREZZA
Siglato un accordo tra provincia di Brescia, 

Comunità del Garda e FIPSAS

Con il Piano d’Ambito Territoriale Ottimale

PARTE IL SERVIZIO IDRICO 
INTEGRATO

Mattinzoli “Programmati investimenti per 700 
milioni di euro  per acquedotti, fognature e 

depurazione della Provincia”. Nel biennio 2007-
2009 le prime erogazioni, di cui 11,5 milioni 

destinati all’Area Garda

Assessore 
Enrico Mattinzoli

Prosegue la campagna per la sicurezza 
sul Lago di Garda, rivolta ai subacquei e ai 
diportisti. La prevede un protocollo di intesa 
siglato tra la Provincia di Brescia, la Comunità 
del Garda e la sezione provinciale della 
FIPSAS, la Federazione della pesca e delle 
attività subacquee.  Una campagna che si 

Masserdot t i 
Pierangelo & figlio

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

tinteggiatura interno esterno
Stucchi - Controsoffitti
Pareti in cartongesso

isolamento a cappotto

Preventivi Gratuiti

Servizio Idrico Integrato al via. Saranno 
infatti erogati investimenti programmati per 
700/milioni di Euro destinati dall’Autorità 
d’Ambito Territoriale Ottimale (AATO) 
per una nuova gestione di acquedotto, 
fognatura e depurazione a livello provinciale. 
L’annuncio dell’importante progetto esecutivo 
arriva da Enrico Mattinzoli, Assessore 
Provinciale all’Ambiente e Presidente del 
Comitato Ristretto dell’AATO. Così, con il 
perfezionamento dei documenti tecnici ed 
economico-finanziari che avevano guidato la 
scelta di ripartire l’ATO in tre aree omogenee 
– Centrale, Garda e Ovest  (unico esempio 
in Lombardia e in Italia) e conseguentemente 
di scegliere le forme gestionali più idonee 
per la gestione del servizio idrico, si è giunti 
alla redazione definitiva del Piano d’Ambito 
approvato dall’Assemblea dei Sindaci. “Il Piano 
d’Ambito - ha ricordato l’Assessore Mattinzoli 
che ha presieduto l’Assemblea dei Sindaci - 
rappresenta lo strumento di programmazione, 
di pianificazione e di controllo nella gestione 
del servizio di cui si dota l’Autorità d’Ambito per 
esercitare appieno il ruolo e il compito che la 
norma le assegna e che guida la realizzazione 
degli investimenti in infrastrutture nei prossimi 
anni, per rendere il servizio di acquedotto, 
fognatura e depurazione efficiente ed efficace, 
ma soprattutto omogeneo ed uniforme 
sull’intero territorio provinciale”. In pratica 
il Piano d’Ambito sintetizza lo stato di fatto 
delle infrastrutture, identificando le principali 
criticità, presenti soprattutto nel settore di 
fognature  e depurazione, individuando 
conseguentemente le modalità e la tempistica 
per il loro superamento. “Al 13° anno 
– aggiunge Mattinzoli – ovvero alla metà del 
Piano, è prevista la realizzazione del 78% 
del monte complessivo degli investimenti, 
che è stimato in più di 700 milioni di euro e 
al 25° anno la quasi totalità dell’investimento 
risulterà finanziariamente ammortizzata”. 
Gli investimenti iniziali riguarderanno il 
biennio 2007/2009, con erogazioni destinate 

all’Area Centrale (68,5 milioni di cui per il 
2007 27/milioni), Area Garda(11,5 milioni, nel 
2007 2,2 milioni) e Area Ovest (18,4 milioni, 
nel 2007 1,3 milioni). Per quanto riguarda 
le tariffe si è provveduto all’applicazione 
di criteri uniformi per tutti i Comuni, con 
possibilità per i medesimi di maggiorazione 
di 1 Euro della quota fissa per usi domestici 
dell’acqua potabile, per costituire un fondo per 
il sostegno economico di categorie di utenti 
meno abbienti. Sono stati inoltre approvati gli 
atti necessari per la costituzione dell’Autorità 
d’Ambito in forma di Consorzio. “Il  costituendo 
Consorzio – puntualizza Enrico Mattinzoli 
– è infatti necessario per svolgere al meglio 
l’importante funzione. In fase di avvio sia il 
Fondo di dotazione (800/mila euro), che la 
copertura spese 2007 – conclude l’assessore 
Mattinzoli saranno assicurati da trasferimenti 
della Provincia, che supporterà il Consorzio 
in attesa che sia in grado di sostenersi 
autonomamente”.

abbonati a Dipende  
GIORNALE del GARDA

16 euro all'anno
10 uscite a partire da qualsiasi mese 

conto corrente postale 12107256
intestato a  INDIPENDENTEMENTE  via delle rive,1 

25015 Desenzano del Garda BS
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DISINFESTAZIONI - DISINFEZIONI - DERATTIZZAZIONI - DISERBI  
ALLONTANAMENTO PICCIONI

Eliminazione ragni e ragnatele

030 9905841
Sirmione (Bs)

Igiene Ambientale di Daniele Sterza s.n.c.

TEATRI BRESCIANI IN RETE 
4 teatri, 40 spettacoli, una sola grande stagione 

Teatri Bresciani in Rete, realtà creata lo scorso anno con l’intento di offrire una concreta opportunità 
nella nostra provincia nel campo della progettualità culturale, della programmazione e circuitazione 
di spettacoli, conferma le aspettative dopo il primo anno di attività e si prepara a rafforzarsi per il 
futuro, con l’intento di aprirsi a nuove adesioni. Quattro i comuni attualmente coinvolti: Lumezzane, 
Desenzano del Garda, Manerbio, Edolo. Il circuito comprende la programmazione del Teatro Comunale 
Odeon di Lumezzane (comune capofila), di Desenzano Teatro al Teatro Alberti, del Piccolo Teatro di 
Manerbio e di EdoloTeatro al Teatro San Giovanni Bosco. Le singole programmazioni si valorizzano 
confluendo idealmente in un’unica stagione che vuole garantire un ventaglio di proposte di prosa e 
musica di qualità,  diversificate ma coordinate e complementari.  Il progetto Teatri Bresciani in Rete 
si avvale del contributo della Provincia di Brescia - Assessorato alle Attività e Beni culturali e alla 
Valorizzazione delle Identità, Culture e Lingue locali e della Regione Lombardia - Circuiti Teatrali 
Lombardi. I sipari dei teatri si sono alzati a partire dal mese di novembre, per un’unica grande stagione 
che si protrarrà fino alla prossima primavera. In equilibrio ben bilanciato tra classico - anche “rivisitato” 
- e contemporaneo, tra svago e impegno, si affiancano presenze attorali di fama e nuovi ma già 
affermati talenti, grandi ritorni e nuove presenze, messinscene squisitamente teatrali, commistioni di 
genere tra musica teatro e cabaret, concerti.

Desenzano del Garda 
Stagione Teatrale Invernale al Teatro Alberti  via S. Maria, 49 - Desenzano 

Martedì 6 Febbraio 2007
Pamela Villoresi e Pietro Longhi 
UN GRANDE GRIDO D’AMORE di Josiane Balasko - regia di Maurizio Panici
Spaccato autentico ed esilarante di quello che può accadere nella fase preparatoria di un debutto. 
Passando da una risata all’altra si scoprono gli altarini di un mondo poco conosciuto e affascinante 
come quello della scena. Con la scusa di mostrare la forzata riappacificazione di una ex coppia 
nella vita e sul palco si fa  teatro nel teatro della più bella specie. Prevendite: 1, 2, 3 febbraio
Giovedì 22 Febbraio 2007
Mario Scaccia e Debora Caprioglio 
UN CURIOSO ACCIDENTE di Carlo Goldoni • regia di Beppe Arena
La commedia è una mirabile lente d’ingrandimento sul gioco della seduzione e sul confronto tra 
i diversi modi di intendere l’amore. Un meccanismo goldoniano semplice e trasparente, sapiente 
nella costruzione e perfetto d’equilibrio e di ritmo.
Prevendite: 15, 16, 17 febbraio
Prevendita biglietti singoli spettacoli La settimana prima di ogni spettacolo • Ufficio Servizi Culturali – 
030.9994275 via Carducci, 7 Desenzano –  giovedì 15.30-17.30 e venerdì 9.30-11.30 • Museo Civico G. Rambotti 
– 030.9144529 entrata via Dal Molin, 7/C oppure Via Anelli, 7  - tutti i sabati e venerdì 8 dicembre 15.30-18.00
Costi: Biglietto intero € 15 Biglietto ridotto € 10 (giovani fino a  20 anni e abbonati alle programmazioni di Teatri 
Bresciani in Rete). Lo spettacolo "Il bavaglio" è fuori abbonamento con ingresso a offerta libera. Info 030.9994275

Sirmione

SABATO A PALAZZO 
Rassegna teatrale - IV edizione

sabato 10 febbraio
LA NOTTE DI SHAKESPEARE di Pietro Marcolini - Regia di Andrea Castelletti
La vicenda ci riporta nel 1591: i teatri sono chiusi per la peste, e il giovane Shakespeare si ritira con la 
sua compagnia a Stratford, dove trascorre le giornate nella locanda “Al Cigno”. Lì incontra due mercanti 
di Verona che gli raccontano la storia dei Montecchi e dei Capuleti. È la storia che Shakespeare stava 
cercando per scrivere una intensa tragedia d’amore! Lavorerà tutta la notte per creare il suo grande 
dramma e il giorno dopo la compagnia lo metterà già in scena: la regina Elisabetta vi assiste per caso 
e rimane incantata. Il 15 febbraio 1592, al Teatro della Rosa, debutta Romeo and Juliet. Ingresso a 
pagamento.
venerdì 16 febbraio
LA PUTTA ONORATA DI CARLO GOLDONI Regia di Roberto Puliero
La trama de La putta onorata è avvincente e vorticosa: mescola inseguimenti, amori, stratagemmi, 
corse, botte, duelli, agnizioni e rapimenti. La commedia anticipa temi e personaggi che si ritroveranno 
realizzati nei successivi capolavori: la critica feroce ad una classe nobiliare che ha ormai dimenticato i 
suoi principi; l’affascinante mescolanza di finzione e realtà garantita dall’irruzione dei Comici; le invenzioni 
linguistiche del popolo dei barcaioli; l’affermazione degli ideali della borghesia. Di questi ultimi è già 
portavoce Pantalone, mentre Arlecchino s’è calato nella nuova realtà di poveraccio conservando la famelica 
gaglioffaggine antica. Accanto a loro, agiscono personaggi magicamente reali, quali la popolaresca 
scroccona Catte, il giovane debosciato Ottavio e soprattutto la putta Bettina, che mirabilmente anticipa 
le grandi figure femminili del teatro goldoniano. Ingresso a pagamento. 
sabato 24 febbraio 
IN TRE SULL’ALTALENA di Luigi Lunari - Regia di Giorgio Callegari
Tre uomini, un commendatore, un capitano dell’esercito ed un professore si trovano nello stesso luogo 
per tre ragioni diverse: per un incontro galante, per trattare un acquisto di materiale bellico, per ritirare 
le bozze di stampa di un libro. Ma cos’è esattamente quel luogo? Un discreto e comodo albergo, un 
luogo di affari, o una casa editrice? È possibile che tutti e tre abbiano avuto l’indirizzo sbagliato? Questa 
strana situazione accresce il mistero, anche perché un’esercitazione antinquinamento impedisce loro 
di uscire. Durante la notte i tre sospettano che la stanza potrebbe essere un’anticamera per l’aldilà, e 
che probabilmente sono già morti. Improvvisamente una donna delle pulizie entra nella stanza e dice 
cose talmente ambigue da far nascere nei tre un nuovo grande enigma: è realmente una donna delle 
pulizie, o è l’Angelo del Giudizio? Sul finale quando la donna esce i tre sono pronti ad andare, ma la 
scena finale ci regala un sorprendente colpo di scena. Ingresso a pagamento. 

Per informazioni, prenotazioni e abbonamenti: 348 4015182 Palazzo dei Congressi ore 21,15 

Spettacoli 

Lonato 
Ufficio Cultura tel: 03091392247

sabato 3 - ore 20.30 
VILLA ARTEMISIA - commedia dialettale

La Compagnia de Riultèla 
domenica 4 - ore 17.00

PÖTOST CHE PÈS LÈ MÈI ISÉ 
Cafè di Piocc - commedia dialettale

sabato 24 - ore 20.30
EL QUÀDER SÖL SOLER 

Compagnia ‘na Scarpa e ‘n Sopèl
commedia dialettale

ONDA TROPICALE: 
UN DISCO, UN TOUR

Fiorella Mannoia torna superbamente a calcare 
le scene. Bisserà l’ormai lontano tormentone di 

Quello che le donne non dicono?

Noi le auguriamo di sì, ma chi si aspetta la solita Mannoia struggente, quella degli albori, 
per intenderci, è completamente fuori strada. Vero è che staccarsi dalla canzonetta italiana, 
patrimonio nazionale di successo planetario, rappresenta una scelta coraggiosa, ma 
comunque promossa a pieni voti… Perché, diciamolo, San Remo sarà pur sempre San 
Remo, ma dopo mezzo secolo e più di ritornelli confezionati su misura per accompagnare 
la rima cuore-amore, ci ha alquanto stancato! E la Mannoia si è particolarmente distinta in 
proposito, accantonando le melodie malinconiche che tanto l’hanno contraddistinta negli 
anni per farsi rapire dai ritmi brasiliani. Onda Tropicale contiene 11 canzoni di cui più della 
metà in lingua portoghese e vanta collaborazioni con i maggiori rappresentanti del MPB 
(musica popolare brasiliana): Chico Buarque, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Djavan, Milton 
Nascimento, Lenine, Chico Csar, Jorge Ben, Carlinhos Brown, Adriana Calcanhotto. Il 
motivo del cambiamento stilistico della Mannoia è da lei stessa così spiegato: “È inevitabile, 
per chi ama la musica, passare prima o poi per il Brasile, è una tappa obbligata. C’è chi si 
sofferma poco e si dirige altrove e chi, come me, si ferma, si fa sedurre e se ne innamora. 
La prima cosa che ti sorprende è come la musica brasiliana negli anni sia rimasta fedele a 
se stessa, contaminata, sì, ma mai sottomessa all’influenza angloamericana, mantenendo 
fieramente la sua natura, le sue tradizioni, la sua storia, le sue sonorità. Quando ci vai, ti rendi 
conto subito che la musica è il cuore del Brasile. Attraverso i loro testi si scopre la storia di 
questo paese, le sue problematiche sociali e politiche, la conquista, la schiavitù, la dittatura, 
l’esilio, la negritudine, la povertà, le favelas, gli indios, la corruzione, le feste, le ricorrenze, la 
religione. I cibi perfino, e naturalmente il Carnevale!” (dal sito ufficiale www.fiorellamannoia.
it). Ma la cosa più sorprendente legata a quest’onda tropicale di novità, è che nessuno mai, 
nemmeno in Brasile, prima della Mannoia, era riuscito in un progetto tanto ambizioso: riunire 
tutti questi artisti brasiliani per un unico scopo, probabilmente per quello che sarà l’album 
più importante nella carriera della cantante. Onda Tropicale è anche un tour che toccherà i 
teatri e i palazzetti di numerosissime città italiane e che pare ospiterà a sorpresa alcuni degli 
artisti brasiliani con cui la Mannoia ha duettato. 

Roberta Cottarelli    
           

AFRICA UNITE 
10 febbraio Estragon, Bologna
info: www.mtv.it/music/concerti
CAPAREZZA 
HABEMUS CAPA TOUR 2006 
3 febbraio Auditorium Flog, Firenze
info: www.mtv.it/music/concerti
CARMEN CONSOLI
TOUR TEATRALE 
6-7 febbraio Teatro Medica Palace, Bologna 
10-11 febbraio Teatro Verdi, Firenze 
23 febbraio Palaresia, Bolzano 
26-27 febbraio Teatro Smeraldo, Milano 
28 febbraio Teatro Carlo Felice, Genova 
info: www.carmenconsoli.it
CLAUDIO BAGLIONI
TUTTO QUI TOUR 2006  
5 febbraio Pala B. Raschi, Parma 
8 febbraio Pala Whirlpool, Varese 
11 febbraio Palasport, Treviglio (BG) 
19 febbraio Pala Pentimele, Reggio Emilia
info: www.patapan.it
FIORELLA MANNOIA
ONDA TROPICALE TOUR 
20 febbraio Teatro Rossetti, Trieste 
22 febbraio Nuovo Teatro, Brescia 
24 febbraio Palasport San Lazzaro, Padova 
26 febbraio Teatro Filarmonico, Verona 
28 febbraio Teatro di Varese, Varese 
info: www.fiorellamannoia.it
FRANCESCO GUCCINI 
24 febbraio Palabam, Mantova
info: www.mtv.it/music/concerti
GIGI D’ALESSIO 
24-25 febbraio Datch Forum, Milano 
28 febbraio Palabam, Mantova
info: www.clearchannel.it
HAMMERFALL
AT THE THRESHOLD TO EUROPE TOUR 
13 febbraio Alcatraz, Milano
info: www.mtv.it/music/concerti 
IVANO FOSSATI
L’ARCANGELO TOUR 2006 
13 febbraio Nuovo G. da Udine, Udine
28 febbraio Teatro Smeraldo, Milano
info: www.ivanofossati.it
LILY ALLEN 
20 febbraio Magazzini Generali, Milano
info: www.mtv.it/music/concerti
LUCA CARBONI 
16 febbraio Buddha Café, Orzinuovi (BS) 
17 febbraio Deposito Giordani, Pordenone 
20 febbraio Alcatraz, Milano 
23 febbraio Street Club, Rimini 
info: www.carboni.it
MARCO MASINI & UMBERTO TOZZI 
TOZZI MASINI TOUR 2007
19-20 febbraio Teatro Nuovo, Milano
info: www.umbertotozzi.com

NELLY FURTADO 
28 febbraio Alcatraz, Milano
info: www.mtv.it/music/concerti    
SEAN LENNON 
12 febbraio Rainbow Club, Milano
info: www.mtv.it/music/concerti
SHAKIRA 
27 febbraio Datch Forum, Milano
info: www.mtv.it/music/concerti
STING & EDIN KARAMAZOV
23 febbraio Teatro degli Arcimboldi, Milano
info: www.clearchannel.it
THE FRATELLIS 
1 febbraio Rolling Stone, Milano
info: www.mtv.it/music/concerti
TIZIANO FERRO
NESSUNO È SOLO TOUR 
2 febbraio 105 Stadium, Rimini
3 febbraio Pala San Filippo, Brescia
20 febbraio Pala Bernhardsson, Padova 
info: www.tizianoferro.com 

concerti
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ABIO HA BISOGNO ANCHE DI TE
per il servizio di volontariato
presso la pediatria dell’Ospedale 
di Desenzano del Garda
L’ospedalizzazione del bambino, soprattutto 
se molto piccolo, è un’esperienza altamente 
traumatica. ABIO - Associazione per il Bambino 
in Ospedale- è stata fondata per promuovere 
l’umanizzazione dell’ospedale e sdrammatizzare 
l’impatto del bambino e della sua famiglia con le 
strutture sanitarie.

ABIO HA BISOGNO ANCHE DI TE
per il servizio presso la pediatria dell’Ospedale di 
Desenzano del Garda.

PER DIVENTARE VOLONTARI ABIO: 
bisogna essere maggiorenni e frequentare un corso 
di formazione obbligatorio, composto da 5 incontri 
in aula e 60 ore di tirocinio.

Nel primo incontro informativo si illustreranno la struttura, gli scopi, le attività dell’Associazione ed i requisiti del volontario ABIO. 
Al termine dell’incontro informativo gli aspiranti volontari decideranno se frequentare il corso di formazione.
Chi fosse interessato può presentarsi direttamente all’incontro informativo, oppure telefonare alla sede ABIO di Desenzano del Garda.
L’incontro informativo si terrà venerdì 16 febbraio presso l' Aula Magna dell'Ospedale di Desenzano, Montecroce dalle 19.30 alle 21.00 
Per informazioni: ABIO – Gruppo di Desenzano del Garda – cell. 320 14 14 242  e-mail   abiodesenzano@virgilio.it

incontro informativo venerdì  16 febbraio 2007 ore 19.30

Salute & Solidarietà
Il gioco crudele: 

aggressività e prepotenza tra coetanei

INCONTRI PER CAPIRE E 
PREVENIRE IL BULLISMO
Nella vita apparentemente normale di 
ragazzi, adolescenti, addirittura bambini, 
talvolta si apre inspiegabilmente una crepa. 
Le cronache recenti raccontano di episodi 
di piccola ferocia quotidiana, di violenza 
subdola, spesso pianificata, da parte di 
giovanissimi nei confronti di coetanei. È il 
bullismo, la violenza giovanile, un tipo di 
aggressività probabilmente sempre esistita, 
ma che di recente ha trovato nuove ribalte 
grazie a internet. È un fenomeno che può 
essere devastante per il percorso educativo 
e la crescita psicologica dei ragazzi, 
vittime o bulli che siano. Per questo l’ufficio 
Servizi Sociali della Comunità montana 
dell’Alto Garda bresciano propone, in tre 
Comuni del Parco (Gargnano, Tremosine e 
Tignale), un ciclo di incontri con l’obiettivo 
di aumentare le conoscenze sul fenomeno, 
creando una cultura antibullismo in un’ottica 
di prevenzione. L’iniziativa prevede una 
conferenza iniziale rivolta  a tutti sul tema «Il 
gioco crudele: aggressività e prepotenza tra 
coetanei», durante la quale sarà presentato 
il progetto. Quindi saranno attivati veri e 
propri laboratori rivolti a insegnanti, genitori, 
operatori sportivi, animatori e chiunque altro 
operi a contatto con i giovani. Sono inoltre 
previsti «Circoli di qualità» per genitori e 

insegnanti, con l’obiettivo di ideare strategie 
per sensibilizzare altri adulti e studenti al 
problema, e un evento finale per le opportune 
riflessioni e le conclusioni. Il primo Comune 
coinvolto sarà Gargnano, dove la conferenza 
di presentazione del progetto avrà luogo 
il 17 gennaio, alle 20.30 nella sala civica 
«Castellani» (gli incontri successivi sono 
programmati dal primo febbraio al 6 marzo). 
A Tremosine la conferenza iniziale è invece 
in programma il 22 gennaio alle 20 presso 
la nuova biblioteca di Pieve (altri incontri dal 
7 febbraio al 21 marzo). A Tignale, infine, la 
conferenza iniziale avrà luogo il 3 febbraio 
alle 17.30 nell’auditorium comunale (incontri 
successivi dal 12 febbraio al 7 maggio). I 
laboratori e gli incontri di Gargnano saranno 
condotti dalla dott.ssa Bombardieri  Mariella; 
quelli di Tremosine e Tignale dalla dott.
ssa Federica Bigotti. Per informazioni ed 
iscrizioni contattare l’ufficio Servizi Sociali 
della Comunità montana (0365.20728) 
o quello dei singoli Comuni. Il progetto è 
cofinanziato tramite la legge 285 del ’97 
(«Promozione dei diritti ed opportunità 
per l’infanzia e l’adolescenza»). I corsi 
sono gratuiti  e rappresentano l’inizio di un 
percorso che troverà in futuro altri momenti 
di approfondimento.

“Navigando nel grande mare...2007”

NASCONO LE “ROTTE” 
DELLA VELA-TERAPIA

“Navigando nel grande mare...” traccia una 
rotta lungo tutta l’Italia. L’incontro-convegno 
dedicato alla vela terapia, nato 11 anni fa lungo 
le rive del lago di Garda, si moltiplicherà in 
questo 2007. Salperà dall’Istituto Scolastico 
del San Bernardino di Chiari e dopo esser 
sceso fino in Sicilia tornerà sul Benaco per 
la grande conclusione prevista per il mese 
di novembre. L’apertura di questo vero 
“tour” avrà luogo a febbraio. All’Istituto San 
Bernardino di Chiari si inizierà con un dibattito 
dedicato alla “vela nel mondo della scuola”. 
L’iniziativa nasce dalla collaborazione del 
Circolo Vela Gargnano-lago di Garda, il club 
promotore di “Navigando”, e l’Associazione 
Nautica Sebina che con le scuole dei Salesiani 
promuove una serie di affollati corsi di vela 
sul lago d’Iseo. A Chiari saranno presenti i 
rappresentanti delle zone della Federazione 
Italiana Vela del Garda (14a zona) e 
Lombardia-Piemonte (15a zona), i promotori 
della legge Regionale della Lombardia per 
la creazione della figura del “Maestro di 
vela”, altre iniziative legate ai ragazzi, al 
doping, allo sport più in generale. Dopo 
la terra bresciana “Navigando...” punterà 
dritto sulla Sicilia. A Palermo, nel mese di 
marzo, sarà ospite il progetto gardesano 

“Homerus”, la vela “Autonoma” per non 
vedenti. Sempre nell’Isola, ma a Trapani, nel 
mese di ottobre, avrà luogo il Campionato 
mondiale. Entrambe queste manifestazioni 
saranno organizzati dalla società Velaevento. 
Sul Garda l’appuntamento in regata sarà l’8 
settembre in contemporanea con la “57a 
Centomiglia” e la “MultiCento” quando i 
progetti di vela terapia correranno la loro 
“CentoPeople” (lo scorso anno patrocinata 
dal Segretariato Sociale della Rai). Il grande 
finale sarà ai primi del mese di novembre. A 
Riva del Garda “Navigando...2007”, grazie 
alla collaborazione delle coop Mimosa di 
Riva ed Archè di Rovereto, si concluderà con 
un dibattito sulle tematiche della disabilità 
mentale ed i gruppi che utilizzano lo sport 
velico come momento di aggregazione. Tra 
le varie iniziative presenti ci saranno medici 
ed operatori di Hyak dell’Azienda Ospedaliera 
di Desenzano e del Cps di Salò, i Reparti di 
Psichiatria di Chiari e Iseo, il Dipartimento 
di salute Mentale di Trieste, Libera-Mente 
di Merate-Lecco, ed altre iniziative. Il tutto 
si chiuderà con la tappa finale del circuito 
italiano di vela della classe “2.4 Metre”, lo 
scafo che anima le Paralympiadi.
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Appuntamenti nel Garda bresciano

Sirmione

venerdì 16 febbraio
LA VENERABILE BENEDETTA BIANCHI 
PORRO NEL 70° ANNIVERSARIO 
DELLA NASCITA Conduce: Mario 
Arduino, giornalista e storico Ingresso 
libero.
Biblioteca Comunale ore 20,40
domenica 18 febbraio
FESTA DI CARNEVALE
Pomeriggio in maschera giocando. 
Premiazione della maschera più originale. 
Merenda con frittelle.
Oratorio di Lugana ore 15 
martedì 20 febbraio
FESTA TRADIZIONALE DELL’ULTIMO 
DI CARNEVALE
Festa delle mascherine dei ragazzi 
con spettacoli e intrattenimenti di artisti 
e giocolieri. Campo sportivo via San 
Francesco ore 14,30
venerdì 23 febbraio
SPIGOLATURE SIRMIONESI 
ATTRAVERSO DUE SECOLI
Dall’Archivio Storico del Comune: conduce 
Mario Arduino, giornalista e storico
Biblioteca Comunale ore 20,40

Salò

3 febbraio
PER NON DIMENTICARE
Giornata dedicata alle celebrazioni del 4 
novembre, della Shoa e del Ricordo della 
tragedia delle Foibe.  Manifestazioni pensate 
e organizzate, in collaborazione con la 
biblioteca comunale e le dirigenze dei tre 
istituti superiori di Salò, per i ragazzi dell’ultimo 
anno di scuola. Presentazione del volume 
“il cucciolo della leonessa” alla presenza 
dell’autrice Liliana Alba Bresciani. 
Spettacolo teatrale “DESTINATARIO 
SCONOSCIUTO” a cura del Pandemonium 
Teatro:  una performance sul tema dell’odio 
razziale. Commemorazione della giornata 
del ricordo. Auditorium Licei Fermi, via Martiri 
delle Foibe, ore 10,00
3 febbraio
Parliamo di … “Le donne di Saba” 
Convegno per la celebrazione del 
cinquantesimo dalla morte di Umberto Saba.  
Relatrici, Cristina Benussi e Rina Gambini.  
Recital di poesie di Saba, a cura di Alessandro 
Quasimodo Sala Provveditori, ore 17,30
3 febbraio
Translac en du… mila e 07
Canottieri Garda Salò - regata
4 febbraio
Pomeriggi Musicali di Salò 
RECITAL PIANISTICO musiche di Chopin
Massimiliano Motterle, pianoforte
Sala Provveditori, ore 17:00 (euro 1,00)
8 febbraio
Conferenza “La fine della musica classica?” 
Relatore:  Prof. Emiliano Buggio
Centro Sociale, sala conferenze, ore 14,30
9 febbraio
Presentazione “Cul de sac” (il sacco di 
Brescia), Grafo editore di Giannetto Valzelli 
Sala Provveditori, ore 18,00
10 febbraio
Presentazione IL TASSELLO DI UN
SOGNO editore Compagnia della Stampa.
della salodiana Daniela Cavedaghi  Interverrà 
l’autrice.  Presenta Rina Gambini 
Sala dei Provveditori, ore 17,00
11 febbraio
Pomeriggi Musicali di Salò
DUO BALDO - CONdivertimentoCERTO
brad repp, violino. Aldo Gentileschi, pianista/
attore con l’amichevole partecipazione di 
Sarasate, Fauré, Ravel, Paganini 
Sala Provveditori, ore 17:00 (euro1,00)
12 febbraio
I COLLOQUI DI SALO’, Roberto Chiarini 
presenta Piero Craveri con il volume “De 
Gasperi”, la biografia completa del grande 
statista. Sala dei Provveditori, ore 18.00
15 febbraio
Conferenza “Il piede nell’anziano”, 
Relatore: Dott.ssa Cristina Camporesi
Centro Sociale, sala conferenze, ore 14,30
16 febbraio
Presentazione “Diario notturno”, Burgo 
Editore di Attilio Mazza Sala Provveditori, 
ore 18,00
18 febbraio
Carnevale di Salò 
18 febbraio 
TRIO “AURORA” Rossella Borsoni, 
violino
Marcella Moretti, violoncello
Emanuela Baronio, pianoforte
musiche di Beethoven, Mendelssohn
Sala Provveditori, ore 18:00 (euro 1,00)
23 febbraio
Presentazione “Il Mostro e il Mago”, 
Starrylink Editrice di Marisa Strada 
Sala Provveditori, ore 18,00
24 febbraio
82^ Gara ciclistica Internazionale SAN 
GEO, élite under 23 

Salò

DE GASPERI: 
successi e contraddizioni 

Roberto Chiarini presenta Piero Craveri con il volume “De 
Gasperi”, la biografia completa del grande statista 

12 febbraio Sala dei Provveditori, ore 18.00

Questo libro si può considerare la prima 
completa biografia politica di Alcide De 
Gasperi, la prima a tener conto, oltre che dei 
tanti contributi parziali e della memorialistica, 
di una ricchissima documentazione inedita 
degli archivi pubblici e dell’archivio privato 
di De Gasperi, solo in parte fino a oggi 
esplorato. Il resoconto copre tutto l’arco 
della vita di De Gasperi, iniziando dalla 
giovinezza nel Trentino austriaco, dalla 
formazione universitaria a Vienna, e dalla 
prima esperienza politica nel Parlamento 
austriaco. Seguono le pagine sulla Grande 
Guerra e sull’ingresso di De Gasperi nella 
vita politica italiana, che lo vedrà succedere 
a Sturzo alla guida del Partito Popolare. 
Dopo l’esilio vaticano nel Ventennio, con il 
dopoguerra la vita di De Gasperi si intreccia 
strettamente alla storia del paese. Divenuto 
Presidente del Consiglio nel dicembre 1945, 

egli terrà costantemente quella carica fino al 
luglio del 1953. Sono gli anni in cui l’Italia fonda 
la nuova democrazia repubblicana, compie 
la sua ricostruzione, avvia un processo di 
riforme socio-economiche, getta le basi del 
suo sviluppo industriale, si inserisce nella 
rete delle alleanze atlantiche ed europee. 
Di questo processo De Gasperi è la figura 
direttiva centrale; Craveri ne analizza l’opera 
in tutti i suoi aspetti facendone emergere sia i 
successi sia le inevitabili contraddizioni.

Piero Craveri insegna Storia contemporanea 
all’Università Suor Orsola Benincasa di 
Napoli. Tra i suoi volumi: “La Repubblica 
dal 1958 al 1992” (Utet, 1996) e “La 
democrazia incompiuta. Figure del ‘900 
italiano” (Marsilio, 2002). Con il Mulino ha 
pubblicato anche “Sindacato e istituzioni nel 
secondo dopoguerra” (1977)

Desenzano del Garda

3 febbraio
FESTA DI SAN BIAGIO 
centro parrocchiale S. Michele Arcangelo
3 - 10 -17 - 24 febbraio
MERCATO 
piazza per la concordia S. Martino d.B.
4 febbraio 
MERCATINO DELL’ANTIQUARIATO 
piazza Malvezzi
FESTA PER LA VITA 
centro parrocchiale S. Angela Merici
10 febbraio 
DESENZANO LIBRO GIOVANI
incontro con gli autori 
11 febbraio 
CONCERTO CORALE I POLIFONICI 
VICENTINI (Brani di Beppe De Marzi) 
Chiesa S. Michele Arcangelo
18 febbraio 
FESTA DI CARNEVALE 
Centro parrocchiale S. Biagio
CONCERTO GOMALAN BRASS QUINTET 
Auditorium A. Celesti ingresso € 5,00
19 febbraio 
FESTA SAN BIAGIO 
Centro Parrocchiale s. Michele Arcangelo
20 febbraio 
FESTA DI CARNEVALE 
Centro parrocchiale S. Angela Merici
22 febbraio 
IL GRANDE SILENZIO di Groning  
proiezione film  Centro di cultura Bazoli  
Palazzo Todeschini Sala Peler
24 e 25 febbraio 
FESTA ALPINA 
Associazione Nazionale Alpini Sez. di 
Desenzano piazza Aldo Moro

Toscolano Maderno

CARNEVALE 2007 
Domenica 18 febbraio

Il Comune di Toscolano Maderno, le attività di 
Toscolano Maderno e l’Oratorio di Maderno 
hanno organizzato la manifestazione  “GHÈ 
EL CARNEVAL”  ore 14.00 ritrovo in Piazza 
San Marco. ore 14.30 sfilata delle maschere 
lungo il centro storico con arrivo a Piazza 
Nassiriya di Toscolano. ore 16.00 premiazioni 
migliori maschere. Musica e animazione con il 
gruppo folkloristico”CUORI BEN NATI” e con 

“BRUNETTO”  Frittelle e grostoli per tutti.
Le iscrizioni al concorso si ricevono domenica 
17 febbraio 2007 alle ore 14.00 al ritrovo in 

Piazza San Marco.

Manerba del Garda

“23° CARNEVALE DELLA VALTENESI”

SABATO 17 FEBBRAIO  ORE 15.00  
PALASPORT

MASCHERINA D’ARGENTO 2007  con 
animazione Concorso da 0 a 14 anni  - 
mascherina singola. Premio speciale per 

gruppo mascherato (da 0 a 14 anni)      
DOMENICA 18 FEBBRAIO  ORE 14.00

CENTRO STORICO DI MANERBA 
SPETTACOLI ITINERANTI : Con trampolieri, 
maschere, distribuzione caramelle, bolle di 

sapone giganti e altro ancora….
PIAZZA DEL CIRCO: arti circensi, sputafuoco, 

giocoleria, motociclo ed altro
PIAZZA DELLA FIERA: Con il Mago Ceti, 

giochi di prestigio e tiro al barattolo
PIAZZA DEGLI ARTISTI: lettura semiseria 

dei tarocchi, caricaturisti e cantastorie
E ANCORA…………………
GONFIABILI PER BAMBINI

ZUCCHERO FILATO E FRITTELLE E…..
DALLE ORE 14.00 DEGUSTAZIONE  MAÖL, 

PESTÖM, CHISÖL
PRODOTTI TIPICI DELLA VALTENESI

Lonato

Venerdì 2 Febbraio  ore 20. 45
 GIORNATA  PER LA VITA
“Amare e desiderare la vita”

Teatro Paolo VI  Via Antiche Mura — 
Relatore:  Dott.ssa ORNELLA PAROLINI
Direttore del Centro di Ricerca E. Menni

Fondaz ione Pol iambulanza -  Is t .
Ospedaliero

Desenzano del Garda (Bs)
Lungolago Cesare Battisti, 138

tel.030.9120681 
fax 030.9911282

Carpenedolo

49° GRAN CARNEVALE 
CARPENEDOLESE

Sabato 17 febbraio 2007 – ore 14
Sfilata di carri allegorici e gruppi mascherati

Partenza da Viale de Gasperi, davanti all’House 
CafèDalle ore 15.00 in piazza Europa: Giochi 

e scalata della cuccagna.
Il comitato carnevale cucinerà una montagna 
di gnocchi e frittelle e distribuirà vino per tutti! 
in caso di maltempo la manifestazione sarà 
rinviata al sabato successivo - Per la buona 
riuscita della manifestazione sono severamente 
vietati la vendita ed il lancio di uova, l’uso di 
farina, bombolette spray, materiali nocivi e 

petardi.

straordinaria partecipazione della maschera 
veronese “papà del gnoco e la sua corte”
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Padenghe e Lonato

CORSO DI BRIDGE GRATUITO
Si inizia dal 12 febbraio

Grazie all’impegno profuso dalla scuola del Planet Bridge e 
dall’Associazione sportiva dilettantistica Garda Bridge, potrà prendere 
il via un nuovo corso di avvicinamento al bridge con alcune serate 
gratuite per i partecipanti. Le sedi del corso saranno due:  l’Hotel 
Santa Giulia lungolago Marconi n. 78 sulla strada fra Desenzano e 
Padenghe nelle serate di lunedì e venerdi e la Pizzeria Silvano a Lonato 
nelle serate del martedì , mercoledi e giovedì.  La novità di questa 
nuova serie di lezioni gratuite consiste proprio nella possibilità per 
gli interessati di poter aderire in una qualsiasi  serata della settimana 
(salvo esaurimento dei posti disponibili). Le lezioni avranno inizio alle 
ore 21 e termine poco prima delle 23. A curare l’aspetto didattico 
sarà chiamato un vero esperto: il Maestro Federale Lucio Feole, 
molto noto nell’ambiente bridgistico sia per le straordinarie capacità 
dimostrate nell’insegnamento sia per l’eccezionale numero di trionfi 
conquistati dai suoi allievi negli ultimi anni, con ben 13 titoli italiani 
vinti in tutte le categorie, cui si sommano 12 medaglie d’argento e 14 
di bronzo. Il metodo utilizzato dal Maestro Feole permette ai neofiti 
di giocare fin dai minuti iniziali della prima lezione, trasformando 
l’apprendimento di un gioco eccezionalmente difficile in un divertimento assolutamente da non perdere! Ovviamente in poche serate non 
sarà possibile diventare dei provetti giocatori di bridge, ma ogni partecipante avrà modo di capire le basi del gioco e di cogliere i mille 
aspetti piacevoli di un hobby che è molto di più di un semplice gioco con le carte. Per prenotare basta  telefonare al numero 0376-639003 
(oppure 340.283.8298) comunicando all’incaricata, signora Margherita Micheloni, il proprio nominativo ed un numero telefonico, precisando 
in quale serata della settimana si intende partecipare. La prima lezione è in programma per lunedì 12 febbraio e la frequenza sarà del tutto 
gratuita fino alla fine del mese.

Centro di Cultura “STEFANO BAZOLI”

L’indifferenza di chi è deluso dalla fine 
delle ideologie, l’indifferenza di ex 
credenti frustrati nella loro attesa di un 
rinnovamento ecclesiale, l’indifferenza 
dell’homo technologicus convinto 
di poter dominare tutto attraverso 
la tecnica appare ai cristiani come 
enigmatica e grande nemica. Eppure, 
li stimola a porsi domande salutari: 
perché il cristianesimo ha cessato di 
essere interessante agli occhi di molti? 
E i cristiani, sono essi stessi davvero 
“evangelizzati”, così da poter essere 
efficaci “evangelizzatori”? Sanno 
davvero esprimere e comunicare la 
loro peculiarità, la loro “differenza”? 
Non dimentichiamoci che l’indifferenza 
cresce man mano che scompare la 
differenza!
(da: Enzo Bianchi, La differenza cristiana, 
G.Einaudi ed., 2006)

LA BIBBIA A SCUOLA 
DELLA SAPIENZA
Corso biblico dell’Università del 
Garda promosso dal Centro di Cultura 
“Stefano Bazoli” 
Gli incontri si svolgono a Palazzo Todeschini, 
Porto Vecchio - Desenzano del Garda

lunedì 26 febbraio  ore 16,30
PROVERBI: L’ALBERO DELLA VITA
legge Giuseppina Turra - interviene Sr. 
Grazia Papola
lunedì 5 marzo  ore 16,30
GIOBBE: 
LA SOFFERENZA DELL’INNOCENTE
legge Edi Gambara - interviene Francesca 
Bazoli
lunedì 12 marzo  ore 16,30
QOELET: TUTTO E’ VANITA’
legge Giuseppina Turra  - interviene Franca 
Grisoni
lunedì 19 marzo   ore 16,30
SAPIENZA: CERCARE LA SAPIENZA
legge Piero Domenicaccio - interviene: mons. 
Giacomo Canobbio
lunedì 26 marzo   ore 16,30
SIRACIDE: IL TIMORE DI DIO
legge Piero Domenicaccio  - interviene don 
Giuseppe Accordini
sabato 12 maggio   ore 21.00
IO... CANTO L’AMORE
Chiesa Abbaziale di Maguzzano
CONCERTO DI CHIUSURA DEL CORSO 
Raffaella Vianello – mezzosoprano
Mauro Bertoli – pianoforte

giovedì 15 febbraio  ore 20,45 
Abbazia di Maguzzano
IL SILENZIO 
E LA PAROLA
musica e poesia,racconto e favola, diario 
e preghiera. Introduce Franca Grisoni - 
legge Giuseppina Turra - al salterio  sr. Irene 
Bergamini 

Giovedì 22 febbraio  
Cinema Teatro Paolo VI – Desenzano
IL GRANDE SILENZIO 
proiezione /videoproiezione del film di 
Philip Gröning in collaborazione con: IL 
CINEFORUM

giovedì 26 aprile alle ore 21
Palazzo Todeschini – Desenzano 
ETICA E SOCIETA’ 
Emanuela Zanotti, giornalista, presenta mons. 
GIAN FRANCO RAVASI

mercoledì 23 maggio 2007 ore 21.00
Duomo di Desenzano del Garda
CULTO E DEVOZIONE A 
S.ANGELA in Desenzano 
ricerche storiche di Giuseppe Tosi 
in collaborazione con PARROCCHIE DELLA 
CITTA’ SUORE ORSOLINE – MERICIANUM 
GLI AMICI DI S.ANGELA

Puegnago del Garda 

Corso di cucina mediterranea 
e di territorio
Presso la Trattoria “La Quiete” Via 
Casanuova, 3 - Puegnago d/Garda
il corso si svolgerà ogni mercoledì dalle 
ore 16.30 alle ore 20.30  a partire dal 
7 febbraio 2006  (per un totale di n. 6 
incontri)
il costo di partecipazione è di Euro 
130,00 
da versare al momento dell’iscrizione

Corso di potatura olivi
Corso teorico-pratico in tre livelli di 
apprendimento : 1° e 2° livello
Realizzato in collaborazione con 
A.I.P.O.L.
Si svolgerà nei giorni 1-2-3 marzo 
2007. 

Corso di Grafoanalisi
a cura della Prof.ssa Giuliana Pezzola
5 incontri di approfondimento presso la 
Sala Consiliare
nei giorni di martedì 27 febbraio e 
martedì 6, 13, 20 e 27 marzo, alle ore 
20.30.

Corso di Restauro mobili
“Dal tarlo al ritrovato splendore”
a cura dell’esperto Maurizio Abastanotti 
a partire dal mese di aprile. 8 lezioni 
presso la Biblioteca Comunale.

Per iscrizioni ed informazioni:
Tel. 0365/654312 Biblioteca
Tel. 0365/555314 Uff. Manifestazioni 

Museo Nazionale della 
Fotografia di Brescia

Corso Fotografico di Base
Concentrato in 10 lezioni, una ogni Martedì 
dal 6 marzo al 15 maggio 2007. Si svolge 
da anni in primavera ed in autunno; è molto 
apprezzato perché insegna a realizzare 
ottime fotografie in solo dieci sedute di due 
ore l’una (ore 19.30/21.30).

6 marzo: Visita al Museo con storia della fotografia, 
La fotocamera, gli accessori, come usarla, costi 
attuali. 
13 marzo: “La Composizione” e Henry Cartier 
Bresson 
20 marzo: “Il paesaggio” e “La Creazione” di 
E.Haas 
27 marzo: “Il ritratto” e “Un paese” di Cesare Zavattini 
e Paul Strand 
3 aprile: Fotografia giornalistica e preparazione 
portfolio e “Robert Doisneau” 
10 aprile : foto digitali, ripresa, stampa e foto con 
telefonino
17 aprile: Foto ravvicinata, macro, still life, e Robert 
Capa
24 aprile: Foto creativa, forma e materia, estetica 
fotografica, notturni, elaborazioni, fuochi artificiali
8 maggio: reportage fotografico ed Herbert List
15 maggio: Come si sviluppano in casa le proprie 
fotografie -  Critica delle opere scattate dagli allievi
 L’iscrizione al corso base dà anche il diritto 
di partecipare gratuitamente agli altri corsi 
programmati per il 2007. Inoltre gli allievi 
riceveranno la tessera 2007 dell’Associazione 
Cinefotoclub Amici del Museo. Conosciuta tutta 
la tecnica, gli allievi verranno dotati di apposito 
materiale per svolgere il saggio fotografico  di 
cui verrà dato il tema prima dell’inizio del corso. 
Vi sarà poi una selezione delle opere scattate 
dagli allievi per un’esposizione fotografica da 
effettuarsi presso gli spazi espositivi del Museo 
a Brescia dal 31 marzo al 6 maggio 2007.  . 
All’inaugurazione sarà rilasciato agli allievi un 
attestato di frequenza.
I docenti dei corsi.
GHIROLDI DR.ALFREDO - Dir. Notiziario 
PRUZZO G.BATTISTA- fotografo BFI
SORLINI ALBERTO-prof. SemFiaf
BONDONI DR.SSA LUISA-critico d’arte
GORINI GABRIELE-esperto digitale
COMINELLI ARNALDO-esperto mat.foto
Brescia Segreteria: Via San Faustino, 11/d
 Ingresso Museo: Vicolo San Faustino, 2
Sala Mostre, Conferenze:  Contrada Carmine, 
2/f  e-mail:  museo@virgilio.it

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
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La Bettola dei Poveri
orario continuato dalle 8.00 alle 2.00      

MENU'

Degustazione 
Salumi e Formaggi

Primi piatti fatti in casa
Paste estive con verdure a crudo

Carne di Struzzo e di Bufalo
Carne Argentina alla Griglia

RICCA CARTA DEI VINI
Cocktail

CUCINA NO STOP
locale climatizzato - plateatico esterno

Menù costo medio 20-25 Euro

Via G. di Vittorio, 25
Rivoltella del Garda

Tel.339.5781863
CUCINA NO STOP

trovi Dipende anche da
Morgan piadineria 

a Desenzano, via Anelli,48

Desenzano del Garda 

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 d/G

Specialità gastronomiche delle province 
gardesane da Verona a Brescia, 

da Mantova a Trento
Pesce di lago secondo stagione

Ricca Carta dei Vini aggiornata con le migliori 
produzioni locali

Buona Tavola in osteria 
ad ottimi prezzi 

Il Persico di San Valentino 
UN PESCE AL MESE ALLA CONTRADA

La proposta per Febbraio di Marta Zancarli è questo pesce gustoso, da assaporare 
nei filetti spinati in salsa di agrumi. Rammentando la serata dedicata agli innamorati 

del giorno di San Valentino, che a “La Contrada”,
 aggiunge tonalità esclusive e durature al gioco seducente di amore e passione

Un Pesce Persico gardesano Doc, per un indimenticabile rendezvous di San Valentino a 
“La Contrada”. Un’idea originale per questo appuntamento dedicato agli innamorati. 
Il Persico Reale vive nei fiumi e nei litorali dei laghi.  Può raggiungere i 40/45 cm di 
lunghezza ed il peso fino al massimo di 1,5 Kg. Quando si dice Pesce Persico si pensa 
subito ai filetti dorati. Molto interessante è anche l’abbinamento con il risotto. Ma da 
provare sono anche i filetti in salsa d’agrumi proposti dallo chef de “La Contrada”. 
Così il piacere di una serata speciale, scandita dalla magia dello spazio accogliente del 
ristorante “La Contrada”, aggiunge un innamoramento più intenso. Da ricercare ed 
assaporare nel Pesce Persico di stagione, o nelle altre magiche vivande imbandite con 

metodo appassionato da Marta Zancarli e dal suo staff di sala e cucina.

LA SERA DI MERCOLEDI’ 14 FEBBRAIO, SAN VALENTINO, 
IL LOCALE RESTERA’ APERTO

Desenzano, 
ICI da ridurre  
o abolire

I VALORI DEL 
CAMBIAMENTO
L’idea viene dalla lista guidata da Enrico 
Frosi, insieme alla volontà di sostenere 
le giovani coppie con contributi concreti 
per la nascita dei figli. La politica come 
servizio e impegno civile.
Una lista di valori. Con la volontà e il 
coraggio per cambiare. Cominciando, nel 
concreto, con gli interventi di riduzione 
e, se possibile, abolizione dell’ICI sulla 
prima casa. Sostenendo inoltre le giovani 
coppie con contributi mirati per la nascita 
dei figli. Enrico Frosi, Candidato Sindaco 
per il Comune di Desenzano del Garda e 
il suo gruppo di azione elettorale, mette in 
cantiere una serie di interventi di grande 
spessore civile. “Riteniamo che la prima 
casa – spiega Enrico Frosi - sia un bene che 
è frutto di tanti sacrifici e che di conseguenza 
l’ICI gravi in maniera troppo pesante sui 
più bisognosi. Per questo, in riferimento 
al nostro programma elettorale, la lista 
propone di ridurre e se possibile eliminare 
questa iniqua tassa su tutto il territorio 
comunale, con particolare attenzione alle 
case acquistate e possedute dalle giovani 
coppie e dagli anziani”.  In quest’ambito 
concretamente solidale la lista “Coraggio 
per cambiare”, che candida Frosi come 
primo cittadino a Desenzano, inserisce 
anche altre proposte in favore dei giovani 
“Intendiamo erogare – annuncia a questo 
proposito Frosi – alle giovani coppie che 
intendono avere figli, un contributo di 
1.000 euro per il primo nato e di 1.500 a 

partire dal secondogenito. La nostra idea 
della politica è rivolta infatti ai bisogni delle 
famiglie, dei giovani appunto e degli anziani. 
In particolare questi contributi dovranno 
essere di stimolo per i giovani nuclei familiari 
che, pur sentendone il desiderio, rimandano 
la nascita del figlio per motivi strettamente 
economici”. Questo è uno dei numerosi 
progetti che stanno alla base dell’impegno di 
Frosi e della sua coalizione. All’insegna dello 
slogan “Il futuro è adesso”, la Lista “Coraggio 
per Cambiare - Frosi Sindaco”, vuole 
impegnarsi, insieme al maggior dialogo con 
l’universo giovanile ed all’attenzione verso 
i servizi di assistenza dedicati agli anziani, 
anche in tematiche che riguardano la 
tutela ambientale, lo stop alla speculazione 
edilizia, l’associazionismo culturale e 
sportivo, il rilancio di Desenzano e delle sue 
frazioni, con opere pubbliche e di interesse 
sociale, parcheggi, iniziative turistiche , 
ampliamento dei porti e realizzazione di un 
Centro Congressi in Castello. E’ anche in 
previsione il sostegno alle scuole cattoliche 
desenzanesi e la riscoperta delle radici e 
della cultura cattolica. Notevole impegno, 
secondo le indicazioni del gruppo Frosi, sarà 
poi profuso per la sicurezza ed il controllo 
del territorio. 
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www.porsche.it

Il cielo in versione integrale.

Nuove 911 Targa 4 e 4S.

Scopritele al Centro Porsche Brescia.

Motore boxer a sei cilindri, trazione integrale. Cilindrate: 3,6 e 3,8 litri. 
Potenze: 325 CV (239 kW) e 355 CV (261 kW). Cambio manuale e Tiptronic S. 
Consumi ciclo combinato: da 11,3 a 11,9 l/100 km, emissioni CO2: da 272 a 286 g/km.

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

Filiale Service di Brescia
Viale S. Eufemia 94 b, Brescia
Tel. 030 3695621
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14 febbraio San Valentino
Auguri a tutti gli innamorati

con

Il Mughetto è in Via Colombare 115
a Colombare di Sirmione

Tel.030.9906941

I NUMERI DEL PREMIO 2006
NELLA SEZIONE ADULTI HANNO PARTECIPATO 86 AUTORI 

CON 318 COMPONIMENTI. 
DIVERSI AUTORI HANNO PARTECIPATO A PIÙ SEZIONI 

NELLA SEZIONE RAGAZZI HANNO PARTECIPATO A QUESTA 
EDIZIONE DEL CONCORSO 

LA SCUOLA PRIMARIA DI SOIANO – CLASSE 3A E 4A,
LA SCUOLA PRIMARIA DI RIVOLTELLA CLASSE 4A 

SEZIONI A –B – C – D, 
LA SCUOLA PRIMARIA CLASSE 3° DI POZZOLENGO 
PER UN TOTALE DI 111 ALUNNI; E SINGOLARMENTE 4 
BAMBINI PER UN TOTALE DI 115 BAMBINI CHE HANNO 

PARTECIPATO CON 118 COMPONIMENTI ;

TOTALE  N. 201 AUTORI PARTECIPANTI 
E 436 COMPONIMENTI 

HAIKU IN DIALETTO 
N. 35 SCRITTI DA 12 AUTORI

HAIKU IN ITALIANO 
N. 68 SCRITTI DA 26 AUTORI

POESIA IN DIALETTO 
N. 56 SCRITTE DA 26 AUTORI

POESIA IN ITALIANO 
N. 159 SCRITTE DA 67 AUTORI

NAVIGARDA 
Comune di 

POZZOLENGO ASCOM Sirmione
COMUNITÀ 
DEL GARDA

Comune di 
SIRMIONE

Comune di 
DESENZANO 

PREMIATI
 – 10 dicembre 2006 – 

Grand Hotel 
TERME di SIRMIONE ore 16

HAIKU DIALETTO
1° premio 

Sergio Aldrighi - Porto Mantovano
2° premio 

Grazia Binelli  - Torbole
3° premio 

Armando Azzini – Rezzato

HAIKU ITALIANO:
1° premio 

Margherita Alecci Scarpa 
Desenzano
2° premio 

Angelo Facchi – Gottolengo
3° premio 

Mariuccia Donata Danieletti Ghedi
Premio speciale all’autore  

Teresa Celeste - Brescia 

POESIA DIALETTO
1° premio 

Giovanni Benaglio 
S.Giovanni Lupatoto VR 

2° premio 
Alberto Zacchi - Brescia 

3° premio 
Fiorenzo Fedrigo - Negrar VR 
Segnalazione Poesia dialetto 

Luciana Ballardini Sgarbi - Mantova 
Dario Tornago - Brescia 

Premio della giuria 
Pinuccia Pienazza - Desenzano 

POESIA ITALIANO
1° Premio 

Pierino Pini - Montichiari 
2° premio 

Barbara Bombardelli -  Dro (TN) 
3° premio 

Giovanni Di Noia - Brescia 
Segnalazione 

Vittoria Spinardi - Manerbio
Antonino Celso - Padova

PREMI SPECIALI
Premio Tomaso Podavini 

Paolo Veronese - Toscolano 
Premio Lidia Vallino Lussignoli

Alessandra Ala - Lonato 
Premio “Donna del lago” 

Laura Cottarelli - Ponte San Marco

IX Concorso di Poesia
Dipende Voci del Garda 1998 - 2006

A partire dal prossimo numero, come ogni anno, pubblicheremo 
tutte le poesie vincitrici del Premio Dipende - Voci del Garda

Particolare del sontuoso buffet offerto dal Grand Hotel Terme di Sirmione

GARDA POESIA VUOL DIRE... Dipende
La cerimonia di  premiazione per la nona edizione, effettuata al Grand Hotel 
Terme di Sirmione, ha confermato il grande interesse per la manifestazione 
che esalta i dialetti gardesani, oltre che la poesia. Una simbolica bella realtà, 
utile per stimolare ulteriori iniziative di aggregazione
Trionfa la poesia di Dipende – Lago di Garda. Trionfa, con il consueto 
caleidoscopio linguistico formato oltre che dall’italiano, anche dagli 
idiomi delle quattro province (Brescia, Verona, Trento e Mantova) che 
si affacciano nella regione del Benaco ed assegna per il nono anno 
consecutivo, durante la consueta bella festa organizzata al Grand 
Hotel Terme di Sirmione del Garda  una serie nutrita di premi nelle 
varie sezioni.  Così Sergio Aldrighi da Porto Mantovano, provincia 
di Mantova vince il primo premio nella categoria “Haiku in Dialetto”, 
Margherita Alecci Scarpa – Desenzano (Provincia di Brescia) è la 
numero uno negli “Haiku in Italiano”, mentre Giovanni Benaglio di 
San Giovanni Lupatoto, provincia di Verona conquista l’alloro per la 
“Poesia in Dialetto”. A Pierino Pini di Montichiari (Brescia) infine,  la 
prima posizione per la “Poesia in Italiano”. A seguire il “Premio Tomaso 
Podavini” assegnato a Paolo Veronese - Toscolano Maderno, il “Premio 
Lidia Vallino Lussignoli”  ad Alessandra Ala di Lonato, il “Premio Donna 
del lago” a Laura Cottarelli di Ponte San Marco, il “Premio Speciale 
dell’Autore” per gli “Haiku in Dialetto” a Teresa Celeste di Brescia e 
il “Premio Speciale della Giuria” a Pinuccia Pienezza di Desenzano 
per la “Poesia in Dialetto". Anche quest’anno molto alta è stata la 
partecipazione (201 autori per un totale di 436 componimenti). L’invito è 
quello di proseguire ad inviare componimenti in versi sia in italiano che 
nei quattro dialetti parlati sul Garda. Perché anche questo rappresenta 
un modo concreto per fornire un'efficace unità culturale del territorio, 
utile per stimolare ulteriori iniziative di aggregazione

fotografie di Patrizio Emilio
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Montichiari

ALIMENT&ATTREZZATURE 
FESTEGGIA IL VENTENNALE
2007, febbraio porta importanti novita’: Marco Sabellico e la troupe del 
“gambero rosso” ad aliment&attrezzature 2007 assieme ai grandi nomi del 
giornalismo specializzato

Avanzi 
Cantine e Frantoio

Via Trevisago,19
Manerba del Garda (Bs)

Tel.0365-551013
Uffici Amministrativi 

e Commerciali 
Via Madre Teresa di Calcutta, 16

25126 Brescia
Tel. e Fax 030.42059

info@avanzi.net
www.avanzi.net

Dopo aver anticipato la presenza della 
storica azienda di Giovanni Rana  che 
Aliment&Attrezzature 2007 ospiterà dal 18 
al 21 febbraio, altre iniziative di alto livello si 
aggiungono al pregiato carnet di proposte della 
manifestazione  organizzata da Centro Fiera 
del Garda di Montichiari e Staff Service. 
Il Ventennale della Rassegna sarà infatti un 
vero fuoco d’artificio mediatico: i seminari, 
le degustazioni di punta vedranno la 
partecipazione e la conduzione dei grandi 
nomi del giornalismo specializzato. 
“Ne citiamo solo alcuni - dice il presidente 
Staff Service, Carlo Miotto - per non svelare 
in anticipo tutti i contenuti, veramente 
unici, riservati all’edizione del Ventennale 
dedicato al mondo dell’alimentazione, del 
catering, delle attrezzature e del veicolo 
commerciale.  Uno dei ‘piatti forti’ sarà la 
presentazione della Guida ai Vini d’Italia, 
con Marco Sabellico del Gambero Rosso, 
impegnato nella degustazione dei ‘3 bicchieri’ 
della Lombardia e dei  ‘2 bicchieri’  rossi della 
provincia di Brescia, con la presenza di una 
troupe del canale. 
Un momento speciale, che sarà il prologo 
ad una serie di presenze già confermate: 
oltre a Marco Sabellico del Gambero Rosso 
avremo con noi ad Aliment&Attrezzature, 

Luigi Cremona del Touring Club (Vini Buoni 
d’Italia, Monsieur, Spirito di Vino), Marco Gatti 
e Paolo Massobrio (Golosario ed opinionista 
Rai), Aurora Endrici, degustatrice della 
Commissione del Merano Wine Festival. 
Gli esperti parteciperanno alle iniziative, 
come quella appena presentata a Merano, 
che ha riscosso un grande successo e che 
replicheremo a Montichiari: Luigi Cremona 
del Touring Club, ad esempio, seguirà una 
kermesse di cuochi bresciani ed ospiti, 
che si occuperanno della presentazione e 
realizzazione di ‘finger food’, con il pubblico 
che degusterà ‘in diretta’ quanto viene 
preparato”. 
Insomma, Aliment&Attrezzature si presenterà 
al suo ventesimo compleanno nella forma 
migliore, “con altre grandi novità, che vanno 
dalla ‘Piazza del Gelato’, con il grande 
Concorso nazionale dedicato al gelato 
artigianale, patrocinato dall’ Accademia della 
Gelateria Italiana, alla Cena di Gala”, con 
ospiti speciali per festeggiare l’importante 
compleanno e la consegna, consueta ed 
ambita, del “Premio della Brescianità”, gli 
open house specifici, i “Viaggi nel gusto”, 
aree e promozioni dedicate all’ Hotellerie 
ed al Wellness, senza contare il punto 
di riferimento nazionale per il settore del 

commercio ambulante, rappresentato dal 
Salone “Commercial Market Expo”, che 
Gabriele Ponti sta preparando con grande 
entusiasmo”.
Entusiasmo ed impegno: questi sono i 
comuni denominatori di questo Ventennale: 
“La Provincia di Brescia, con l’assessorato 
all’Agricoltura guidato da Sergio Grazioli e tutti 
gli assessorati che sono sempre stati vicini 
alla nostra manifestazione, sarà presente in 
forze - conclude Carlo Miotto - con ampi spazi 
presenti nei vari padiglioni fieristici e momenti 
di vera cultura enogastronomica e territoriale.  
Dal 18 al 21 febbraio la manifestazione si 
presenterà profondamente rinnovata e sempre 
più in linea con le esigenze del mercato”.  
Ancora più spazio al settore “Food”: questo 
sarà uno dei temi ricorrenti della 20a edizione 
di Aliment&Attrezzature, sostenuta con 
entusiasmo dalla Provincia di Brescia e dalla 
Regione Lombardia. 
“Con gli Enti pubblici parteciperanno anche le 
varie Associazioni di categoria ed i Consorzi 
presenti sul territorio, per fornire una risposta 
concreta alla necessità di incentivare sempre 
più divulgazione e conoscenza. Manteniamo 
fede al nostro slogan “La Passione, la 
Tradizione”, sintesi d’antichi patrimoni culturali 
e tecnologia d’ultima generazione”.

Uffici: 
Via Vicina 15, 

DESENZANO DEL GARDA (BS)

Cantine Avanzi alla rassegna di Montichiari

CHIARETTO ED OLIO PER ALIMENT
Giovanni Avanzi “Quest’anno il nostro “vino di una notte” è di grande qualità”. 
Ottima anche la produzione l’olio DOP, ottenuto dalla spremitura di olive locali 
nel Frantoio di Manerba del Garda

Il Chiaretto Garda Classico della Cantine Avanzi vendemmia 2006, in anteprima 
espositiva ad Aliment 2007. L’annuncio è di Giovanni Avanzi, uno dei titolari 
dell’azienda di Manerba del Garda. “ L’ultima vendemmia ci ha portato un 
Chiaretto di grande qualità – spiega Avanzi con soddisfazione – un prodotto che 
comunque, insieme a tutti gli altri, caratterizza in positivo la nostra produzione”. 
Insieme al Chiaretto, la ditta Avanzi presenterà inoltre sui banchi dell’importante 
rassegna agro alimentare di Montichiari, in programma quest’anno dal 18 al 
21 febbraio, anche l’olio d’ oliva extravergine nelle due diverse tipologie: il già 
apprezzatissimo “Estivo”e il DOP (denominazione di origine protetta), ottenuto 
dall’ultima spremitura delle sole olive di proprietà, raccolte lo scorso ottobre. “Ad 
Aliment – aggiunge Giovanni Avanzi – proporremo il Chiaretto Garda Classico, che 
da quel momento sarà messo sul mercato. Si tratterà in sostanza dell’anteprima 
ufficiale della produzione 2006”. Il Chiaretto Garda Classico è un vino veramente 
particolare. A partire dall’originale definizione che lo identifica in “Vino di una 
notte”. “Si chiama così – precisa Avanzi, perché durante la vinificazione il mosto 
rimane a contatto con le bucce dell’uva per un tempo molto ridotto. Il tempo di 
una notte appunto. In questo modo assume la particolare colorazione rosata 
che ne caratterizza le sembianze. Se l’unione mosto bucce, durasse di più, il 
colore volgerebbe immediatamente al rosso” Per questo motivo il Chiaretto è 
un vino difficile da preparare, l’abilità dell’enologo ( Giuseppe Avanzi) è quella 
di capire il momento giusto per separare le bucce dal mosto. Ed a proposito di 
specificità e originalità di questo tipo di produzione, è bene ricordare che solo 
tre aziende hanno registrato il marchio del Chiaretto Garda Classico. Una di 
queste è proprio la Cantina Avanzi che procede alla vinificazione del Chiaretto 
con appassionata competenza derivante da una lunga esperienza di settore. 
Tra l’altro la realizzazione di tutti i vini prodotti è curata dall’enologo Giuseppe 
Avanzi, fratello di Giovanni che si occupa  del management. “Dopo la vinificazione 
– aggiunge ancora Avanzi – il Chiaretto deve riposare in bottiglia per almeno un 
mese. Per questo motivo il vino è già imbottigliato, ma non ancora in vendita. 
Per l’inaugurazione di Aliment il prodotto sarà pronto per essere consumato e, 
di conseguenza, commercializzato sulla base di circa 40/mila bottiglie destinate 
alla distribuzione specializzata e 30/mila ai singoli operatori turistici.” Insieme 
al Chiaretto, durante la rassegna  Aliment di Montichiari, le Cantine Avanzi 
presenteranno anche l’olio “L’ultima spremitura per ottenere l’extravergine DOP 
– conclude Giovanni Avanzi – ha confermato la qualità dell’oliva raccolta. Una 
soddisfazione in più, che si aggiunge ai già ottimi risultati ottenuti dalla bottiglia 
dell’ olio cosiddetto “estivo”, che abbiamo ideato per essere originalmente ed 
utilmente immessa sulle tavole dei ristoranti”.
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Montichiari. Accordo per il prossimo salone di Veronafiere Zootecnia, siglata l’intesa il 
rilancio passa per l’estero 

Il Centro Fiera del Garda di Montichiari punta all’estero. Per arrivare a livelli di eccellenza 
anche nel settore zootecnico e agricolo, è stato firmato nei giorni scorsi un protocollo 
d’intesa che prevede la collaborazione e l’organizzazione congiunta del salone di Zoosystem 
di Fieragricola di Montichiari con quello di Veronafiere. I due centri sono i poli di riferimento 
per il settore, soprattutto nel Bresciano, e con questo accordo anche la Provincia
spera di dare impulso al comparto. «Sono le associazioni
di categoria ad averci chiesto di unire le forze», ha dichiarato Ezio Zorzi, direttore del Centro 
Fiera del Garda. Dal 2 al 4 febbraio si terrà la 79° Fiera Agricola Zootecnica a Montichiari, 
e in esposizione ci saranno le razze bruna e frisona, in aggiunta alle specie animali 
dell’Associazione  italiana allevatori. &#9632;E. CR. 

Elisa Crosatti 

Sport 

Prenota 
IDROVENT 

sul sito 
www.idrovent.com

oppure 
telefonando allo 030.9658407 

orario d'ufficio 
o presso i migliori rivenditori 
specializzati di idrosanitari

Salò

“TRANS LAC EN DU” SUL LAGO DI GARDA  
DIRETTA NO STOP SULL’EMITTENTE NAZIONALE  “RADIO STUDIO PIU’”
IN CONTEMPORANEA L’UFO DAYS CON GRANDI CAMPIONI DELLA VELA.

Partirà  la sera del  3 febbario con la “Trans 
Lac en Du” il programma 2007 della Canottieri 
Garda, la gloriosa società sportiva salodiana 
sul lago di Garda che taglierà quest’anno 
il ragguardevole traguardo dei 116 anni di 
attività. in conteporanea nel week end si 
svolgerà l’Ufo Days, due giornate dedicate 
agli skipper e gli armatori delle carene 
firmate da Umberto Felci. Nell’occasione 
saranno presenti titolati timonieri, tra questi 
l’ex campione del mondo Roberto Ferrarese, 
dello staff dei Coach di “+39”. Il calendario 
della Canottieri Garda si aprirà- come detto- 
nel tardo pomeriggio di sabato 3 febbario con 
quella che è oramai una classica per la vela 
lacustre. Si tratta della “17a Trans Lac ed 
Du”. Un po’ regata, un po’ festa, una prova 
per equipaggi di due persone, che salpa 
all’imbrunire (verso le 17.30) per concludersi 
in nottata dopo aver fatto tappa a Portese, 
Salò lungolago, Gardone Riviera (con tappa e 
ristoro) e Maderno. Al via si presenteranno più 
di 20 equipaggi. Tra questi skipper ci saranno 
i protagonisti della regata Atlantica dell’Arc 
vinta dal maxi italiano “Capricorno” con i a 
bordo i velisti del lago: Oscar Tonoli, Lorenzo 
Tonini e Francesco Tranquilli. Ci saranno poi 
medici ed operatori del progetto di velaterapia 
di “Hyak-la vela fa bene alla salute...mentale” 
nato grazie alla collaborazione tra i reparti 
di Psichiatrica dell’Azienda Ospedaliera di 

Desenzano del Garda-Gavardo ed il Cps di 
Salò. Nel piazzale della Canottieri “Radio 
Studio Più”, una delle emittenti più conosciute 
d’ Italia, seguirà in diretta la gara con musica, 
collegamenti, commenti di esperti e non. Il 
tutto sarà accompagnato da degustazioni 
ed altri momenti promozionali.  L’annata 
della Canottieri Garda proseguirà poi nella 
settimana di Pasqua con le stelle del nuoto 
azzurro nel “12° Meeting Internazionale”, 
ospitate nel complesso natatorio “Due Pini”, le 
piscine salodiane gestite da anni dalla stessa 
Canottieri Garda. Campionato Italiano del 
monotipo Blu Sail 24, Tre Velica, Salò Sail 
Meeting, una tappa del Circuito nazionale 
Dinghy, la Winter Cup (in collaborazione con 
i Club di Portese, Maderno e Gargnano), gli 
stage della classe Ufo22, il Santarelli Trophy 
e Campionato d’Europa della classe Asso 
99 (23-26 agosto), saranno le tappe degli 
appuntamenti velici che andranno da giugno 
a fine agosto, in un vero crescendo che 
vedranno protagoniste le flotte più agguerrite 
dei monotipi del Vecchio Continente. Il 
Canottaggio avrà il suo momento con il Natale 
nel golfo in programma nel mese di dicembre. 
La grande struttura del porticciolo turistico del 
Garda offrirà come sempre la base logistica 
per tutto il lungo calendario 2007. In ambito 
promozionale c’è da segnalare  la nuova 
allenaza per la squadra dei giovanissimi 

velisti dell’Optimist con il Circolo di Gargnano. 
Sarà un ‘unica squadra a gareggiare nei più 
importanti eventi riservati a questa importante 
categoria. Esperienza che la Canottieri ha già 
positivamente collaudato nel mondo natatorio 
con il Rezzato Nuoto di Brescia.

Eletti dall’assemblea a Desenzano

NUOVI VERTICI PER FRAGLIA VELA 
Gigi Cabrini, nel rispetto dello statuto, passa il testimone dopo 8 anni di 
presidenza. Agli ottimi i risultati agonistici e didattici lascia in eredità un 

consolidato riequilibrio del bilancio finanziario. Nei prossimi giorni l’elezione 
del Presidente da parte del nuovo direttivo

Fraglia Vela Desenzano elegge il Consiglio 
Direttivo che nei prossimi giorni nominerà il 
nuovo Presidente al posto di Gigi Cabrini che 
ha concluso il suo mandato, come prevede 
lo statuto, dopo 8 anni alla guida del team. 
Cabrini, rieletto come consigliere, lascia 
un’associazione in piena salute, che ha ridotto 
notevolmente il debito associativo, derivante 
dall’importante investimento effettuato per la 
nuova sede e che ha messo come sempre in 
primo piano l’impegno agonistico soprattutto 
sia a livello giovanile, che  professionistico. 
Con il fiore all’occhiello del titolo mondiale 
classe Melges 24, conquistato in Francia 
dall’imbarcazione FVD “Bete Bossini”, 
di Ezio Amadori e Lino Bonomi. I nuovi 
amministratori per i prossimi due anni saranno 
dunque: Luciano Galloni, che ha ottenuto il 
maggior numero di preferenze davanti al Vice 
Presidente uscente Nicola Borzani. Gli altri 
consiglieri per il biennio 2007/2008- anno del 

cinquantesimo anniversario della fondazione di 
FVD, saranno Stefano Ramazzotti, Francesco 
Imperadori, Alberto Borzani, Martin Reintjes, 
Giuseppe Navoni, Roberto Assante, Alfredo 
Lamperti, Danilo Poloni, Mario Pizzatti, Ugo 
Giubellini, Luigi Cabrini, Walter Pavoni e Bruno 
Fezzardi. Confermato in blocco il Consiglio di 
Sorveglianza del precedente mandato, che 
sarà dunque formato dal Presidente Aureliano 
Casuccio e dai consiglieri Otto Mischitz, 
Ulisse Carretta, Mario Bertolini e Italo Gray. 
L’Assemblea che ha portato alle elezioni è 
stata presieduta da Mario Pizzatti, coadiuvato 
dal segretario Bonatti, alla presenza del CdA 
uscente e dello staff organizzativo composto 
fra gli altri dalla Segretaria Romana e dal 
responsabile della scuola Ivan Inselvini. Il 
numero dei votanti è stato di 105 per il direttivo 
e di 68 per la sorveglianza. Prima del voto sono 
state esposte le relazioni Finanziaria, da parte 
del Direttore Amministrativo Ugo Giubellini 

e Agonistico Sportiva, esposta dal Vice 
Presidente e Direttore Sportivo Nicola Borzani. 
Nel suo intervento il Presidente uscente Gigi 
Cabrini ha sottolineato “l’importante funzione 
come circolo velico della Fraglia e per questo 
ha l’obbligo morale ed istituzionale di rivolgere 
gran parte dei suoi sforzi verso i giovani. Inoltre 
è importante continuare a sostenere l’AIL, 
Associazione Italiana Leucemie e Linfomi 
di Brescia, che si occupa principalmente di 
alleviare le sofferenze dei bambini affetti da 
questa patologia e di cui FVD è testimonial.” 
Un messaggio di solidarietà, concretamente 
recepito dall’assemblea che ha infatti eletto 
nel direttivo il Dott. Giuseppe Navoni, socio da 
molto tempo del circolo e Presidente di AIL. 
“L’assemblea, che ho visto molto tranquilla ed 
attenta, ha eletto un ottimo Consiglio Direttivo 
– ha commentato dopo le votazioni Gigi 
Cabrini – con persone valide che sapranno 
ben operare nell’interesse del circolo”.  

CALENDARIO 
BRESCIA CALCIO
a cura di Palcogiovani

Anche quest’anno grazie alla sensibilità della 
Provincia di Brescia e del Brescia Calcio, 
l’Associazione Palcogiovani ha realizzato il 
calendario del Brescia Calcio, che propone 
ogni mese uno scatto delle azioni migliori dei 
campioni biancoazzurri. L’iniziativa, come per 
i due anni precedenti, serve a promuovere 
una campagna di sensibilizzazione sulla 
sicurezza stradale. La realizzazione del 
calendario è avvenuta presso “La Nave di 
Harlock”, il primo Polo Multimediale per le 
Politiche Giovanili realizzato dalla Cooperativa 
Sociale Mondo-Palcogiovani per la città di 
Brescia, dedicato allo sviluppo delle risorse 
dei giovani, in cui si coniugano la tecnologia 
più innovativa con diverse forme d’arte, la 
formazione e la cultura in vari settori con una 
marcata apertura verso le opportunità offerte 
dall’Europa. Questo progetto, che da poco 
ha aperto ufficialmente le porte al pubblico, 
si propone di sviluppare un legame forte 
con il territorio proprio attraverso le sinergie 
fino ad ora coltivate. Gestito da giovani per i 
giovani e per la società, si posiziona come la 
prima struttura polifunzionale e multimediale 
unica nel suo genere a livello nazionale. A 
“La Nave di Harlock”, perciò, non poteva 
certamente mancare entusiasmo per lo 
sport. L’offerta di questo polo multifunzionale 
aggregativo e formativo, infatti, considera la 
pratica dell’attività sportiva come strumento 
basilare per lo sviluppo e il consolidamento 
di una realtà giovanile sana e dinamica, 
affinché l’intera società possa contare su 
fondamenta veramente solide per il presente 
e per il futuro. 
Grazie all’aiuto economico degli sponsor, Banco di 
Brescia, Publiviva, Tiber officine grafiche, il calendario 
del Brescia Calcio potrà essere ritirato gratuitamente  
in città presso: - la sede del Brescia Calcio, in via Bazoli 
6, - La Nave di Harlock, via Marziale Ducos - ad.ze 
Parco Ducos 2 - Idea Disco, via Cremona 54 - Libraccio, 
Corso Magenta 27/D - Pierrot Luminaire, via Cremona 
150 e in tutta la provincia presso: - Chico Nova Sport, 
via B. Narciso 2, Rezzato - Top Music’s, Piazza Italia 
18, Manerbio - Pierre 2000, via Leonardo da Vinci 
20, Rezzato - Caffè Manzoni, via Manzoni 19, Darfo 
Boario Terme - High Dimension Disk, via de Gasperi 
4, Sarezzo - Forbice, Piazza Vittorio Emanuele 71, 
Orzinuovi - Echos, via Piazza Matteotti 20, Desenzano 
- Musical Box, via Costa 5, Erbusco
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Toscolano Maderno
Paolo Elena 
Sindaco di Toscolano - Maderno

In aprile il Centenario de “la cartera”

UNA CARTIERA LUNGA CENT’ANNI
Un libro di Carlo Simoni, racconta la storia di un’azienda profondamente 

radicata nel tessuto culturale ed economico del territorio locale, che resiste 
all’usura del tempo

Toscolano Maderno e la sua cartiera. 
Un’azienda che da cent’anni scandisce 
i ritmi economici, culturali e sociali della 
popolazione locale. Così, in occasione 
del Centenario della Fondazione della 
Cartiera di Toscolano è in uscita un libro, 
commissionato proprio dalla Cartiera Burgo,  
scritto da Carlo Simoni per le edizioni Grafo. 
“La Cartiera di Toscolano– spiega Simoni 
– oltre che un esempio di imprenditoria 
vincente ed illuminata, è anche un’istituzione 
capace di favorire e sostenere cultura e 
tradizione. E questo non solo per il fatto 
che produce carta (supporto culturale 
classico) ma anche perché in questi anni ha 
promosso una variegata serie di iniziative 
di stampo prevalentemente culturale.” Ha 
già dieci anni il primo libro realizzato sul 
tema Cartiere e intitolato appunto “Cartai 
e stampatori a Toscolano”. Poi ne sono 
seguiti altri grazie all’impegno del Comune 
di Toscolano Maderno che anche oggi, con 
la giunta guidata dal Sindaco Paolo Elena, 
riserva notevole attenzione a questa parte 
di storia molto radicata nella realtà locale. 
Tra l’altro è proprio di questi giorni l’azione 
collegiale (Comune – Cartiera)  per realizzare 
una fondazione dedicata alla famosa 
valle delle cartiere, situata nel territorio 
comunale. Tornando all’industria cartaria di 
Toscolano, al suo Centenario ed al volume 
commemorativo, Carlo Simoni precisa tra 
l’altro che “il libro innanzi tutto porterà il lettore 
a visitare la cartiera com’è nell’attualità e a 
capire cos’è l’attuale ciclo produttivo della 
carta oggi. Una lavorazione completamente 
diversa da quella che avveniva in tempi più 
remoti nella mitica valle, ma che continua ad 

avere un fascino ed un interesse particolare. 
Si potranno  così idealmente varcare le soglie 
della fabbrica e scoprire che una sostanza 
così eterea, bianca, pulita  come la carta 
in realtà è alla base di un’industria a suo 
modo pesante, che richiede macchinari 
di grandissimo impatto, non dal punto di 
vista dell’impatto ambientale, ma in quello 
delle dimensioni, della capacità produttiva 
e dell’abilità della risorsa umana sempre in 
primo piano”. Ma perché ad un certo punto 
della sua storia e precisamente nel 1906,  la 
cartiera abbandona l’originaria collocazione 
nella valle, per stabilirsi in riva al lago? “In 
sostanza si tratta di una grande rivoluzione 
– risponde Simoni – un modo di continuare 
a sfruttare l’energia elettrica, che scaturisce 
dal fiume Toscolano, stabilendosi però vicino 
al Garda, che a quel tempo rappresentava 
una grande via di comunicazione. La crescita 
dei commerci favorì questa scelta. E l’acqua, 
fondamentale per la produzione della carta, 
diventò elemento aggiuntivo ulteriore di 
dinamiche innovative”. In questi aspetti 
epocalmente reattivi di impegno creativo, si 
inserisce questo vero e proprio polo industriale 
ante litteram, che ha recitato una parte così 
importante nel contesto culturale di Toscolano 
Maderno e dintorni. Quindi non è un caso che 
la Cartiera sia tutt’ora attivamente in funzione 
sotto l’ importante vessillo del marchio Burgo 
– Marchi.  Si tratta di un universo da riscoprire 
e raccontare. Un mondo fatto di lavoro, di 
crisi del medesimo e di rinascite successive. 
Un’entità sociale che ha fatto collimare 
la crescita culturale a quella produttiva in 
esclusiva, sebbene articolata sinergia. Nel 
libro di Carlo Simoni quest’aria di complicità 

fra le varie componenti del territorio, si 
respira fino in fondo. Originale e simbolico 
esempio di questa volontà di aggregazione 
sinergica già in epoche lontane,  il primo 
collegamento con altre realtà produttive, 
scaturito negli anni 20 per iniziativa dei 
proprietari di allora, la famiglia Maffizzoli. 
“ Furono imprenditori che in quel periodo 
– racconta ancora Simoni – seppero agire 
con grande senso innovativo. L’Italia non 
aveva infatti sufficienti risorse per produrre 
pasta legno cellulosa, non disponendo di 
un patrimonio boschivo sufficiente. Una 
carenza che rimane anche nel presente. Per 
questo i Maffizzoli decidono di acquistare e 
coltivare degli enormi pioppeti sulla riva del 
Po”. Un esempio lontano quasi cent’anni, 
ma già in grado di mettere in opera una 
sapiente ed interattiva creatività a favore 
dello sviluppo di una ricchezza non solo 
economica.

VALLE DELLE CARTIERE
BIBLIOGRAFIA
La *storia scritta sugli stracci : Valle delle 
cartiere, dai fiori azzurri del lino alla linotype 
- [Toscolano Maderno] : Comune di Toscolano 
Maderno, stampa 2005. - 151 p. : ill. color. ; 24 
cm 
Primo Autore: Barucco, Roberto 
Luogo pubblicazione:Toscolano Maderno 
Editore: Comune di Toscolano Maderno 
Abstract: Storia della Valle delle cartiere di 
Toscolano Maderno, con testimonianze degli 
operai e notizie sulla storia della carta, sulla sua 
composizione e lavorazione. 

*Toscolano Maderno : visita alla valle delle 
cartiere : itinerari, toponomastica, etimo, 
fabbricazione della carta [Toscolano Maderno] 
: Comune di Toscolano Maderno, stampa 2006. 
- 62 p. : ill. color. ; 22 cm 
Primo Autore: De Rossi, Andrea 
Luogo pubblicazione: Provincia di Brescia 
Toscolano Maderno 
Editore: Comune di Toscolano Maderno 
Abstract: Guida alla valle delle cartiere di 
Toscolano Maderno 

La *valle delle cartiere : ambiente e segni di 
una storia industriale a Toscolano- Brescia : 
Grafo, 1984. - 46 p. : ill., fot. ; 21 cm 
Primo Autore: Piardi, Flavio 
Luogo pubblicazione Brescia 
Provincia di Brescia 
Editore: Grafo 
Abstract: Toscolano Maderno Lago di Garda 

La *valle delle cartiere a Toscolano Maderno 
: studi e progetti di conservazione e 
valorizzazione tra ambiente, architettura e 
storia del lavoro 
 Brescia : Grafo, copyr. 2002. - 86 p. : ill. ; 24 cm. 
((In testa al front.: Ministero per i beni e le attivita’ 
culturali [e] Soprintendenza per i beni ambientali 
e architettonici di Brescia Cremona Mantova [e] 
Comune di Toscolano Maderno [e] Comunita’ 
montana Parco Alto Garda bresciano. - Atti della 
giornata di studi dedicata alla Valle delle Cartiere, 
Toscolano Maderno, 2001 
Autore secondario Rancilio, Daniele 
Luogo pubblicazione Brescia Editori Grafo 
Abstract :Raccolta degli atti della giornata di 
studi dedicata alla Valle delle Cartiere, per la 
tutela e valorizzazione del suo territorio, tenutasi 
nel 2001 in occasione della III settimana per la 
cultura 

La *valle delle cartiere di Toscolano sul lago 
di Garda : storia, ambiente, itinerari. - [Brescia] 
: Grafo, stampa 1996. - 85 p. : ill. ; 26 cm  Primo 
Autore Simoni, Carlo 
 Luogo pubblicazione Brescia Editori Grafo 
Abstract Storia delle cartiere di Toscolano 
Maderno 

La *valle delle cartiere [Videoregistrazione] / 
regia di Mauro Magrograssi. - Vidivoice, [199-]. - 
1 videocassetta (30 min.). ((Testi: Antonio Foglio 
; fotografia: Enrico Pavoni. - Sulla custodia: 
Comunita’ Montana Parco Alto Garda Brescinao 
[e] Comune di Toscolano Maderno 
Autore Testi Foglio, Antonio 
Direttore Della Fotografia Pavoni, Enrico 
Regista Video Magrograssi, Mauro 
Luogo pubblicazione Toscolano Maderno 
Editori Vidivoice 
Abstract 
La storia della valle delle cartiere e’innanzitutto 
quella della sua vicenda geologica e poi la storia 
degli uomini che sin dal tempo degli Etruschi 
sfruttarono la forza dei corsi d’acqua per produrre 
utensili agricoli. La secolare vicenda della 
fabbricazione della carta coinvolge Toscolano dal 
tardo Medioevo sino alla fine del novecento con 
la storia della famiglia Maffizzoli 
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Trattamenti personalizzati 

VISO E CORPO
Trucco - Solarium con trifacciale

Lampada doccia per il corpo - Termosauna
Ginnastica passiva  

Trattamento infrarossi per cellulite
Ricostruzione unghie -Epilazione

di Angela Minini & C.

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

Padenghe sul Garda

Associazione Sportiva Dilettantistica affiliata CONI

Terre di lago.
Il Novecento 

della Valtenesi
È sempre difficile scrivere della propria gente e 
della propria terra senza farsi prendere da un sottile 
istinto campanilistico, portando tutto sotto la luce 
della nostalgia, della memoria e degli affetti. Ed è 
facile immedesimarsi nelle persone che abitano 
la storia che si sta raccontando, nei luoghi che la 
ospitano, avendoceli tutti i giorni sotto gli occhi. E 
per una salodiana scrivere un libro ben pasciuto, sia 
di pagine che di documentazione, sulla storia della 
Valtenesi deve essersi rivelata un’impresa difficile 
ed edificante allo stesso tempo. La documentazione 
storica è imponente. Nonostante il tema centrale 
del libro si riferisca solo al periodo tra le due guerre 
mondiali, agli avvenimenti che hanno portato la 
sponda bresciana del Benaco alle glorie (oscure per 
lo più) della storia mondiale, l’analisi parte dai primi 
insediamenti umani sulle sponde del lago passando 
per l’oscuro periodo medievale, per la dominazione 
veneziana, fino al nostro secolo. La morfologia 
del lago e delle sue coste si mischia ai ricordi di 
questa terra di confine, terra che ha visto viaggiatori, 
differenti conquistatori, letterati e statisti visitare le 
sue sponde. Una terra che ha vissuto una doppia 
vita; quella grande e magniloquente della storia con 
la S maiuscola, di eserciti in rotta e altri in trionfo, 
e quella minuta e particolare, legata all’alternarsi 
delle stagioni, alla vendemmia, alla bacchiatura 
degli olivi. Due storie apparentemente antitetiche 
che si toccano fino a coincidere nei primi mesi del 
1945, quando la storia della Repubblica di Salò e 
degli ultimi spasimi del regime fascista morente si 
mischia a quella dei contadini della Valtenesi che 
organizzano la resistenza in attesa dell’arrivo della 
camionette americane. Partita scrivendo la sua tesi 
di laurea, Anna Dolci ha condensato in questo libro 
documentazioni storiche, dati sull’economia della 
zona, echi di ricordi personali, foto d’epoca; ne è 
venuto fuori un racconto vario e multiforme, in una 
forma che piace, chiara, lineare e leggibilissima 
(mi si perdoni l’issima). Anna Dolci, Terre di lago. 
Valtenesi e Garda Bresciano nelle vicende del 
primo Novecento, Grafo Editore, 2006, € 22.

Matteo Todesco

BIO-DISCIPLINE NATURALI

Pilates Matwork con piccoli attrezzi: collettivo o individuale
Yoga adulti (Hata Yoga) principianti e avanzato
Yoga bimbi (dai cinque anni)
 Per i corsi di Yoga e Pilates la prima lezione è gratuita

Kinesiologia specializzata, Naturopatia, Trattamenti energetici, 
Costellazioni familiari e sistemiche, PNL e comunicazione integrata

Accoglienza e professionalità per un corpo in equilibrio, 
       sano dentro e bello fuori!!

Per info e iscrizioni: 339.4252686  www.tepeedellaluna.it
Via Monticelli, 1\G 25080 SOIANO DEL LAGO

Positiva chiusura di bilancio 

DEMOCRAZIA SI, DEMAGOGIA NO
Buona salute al netto di sprechi per l’Amministrazione Comunale di Padenghe sul Garda. Il Sindaco 

Giancarlo Allegri riassume le iniziative realizzate con grande attenzione alle esigenze della comunità, 
senza trascurare la realtà dei numeri e delle risorse disponibili

Il Comune di Padenghe sul Garda, sotto 
il profilo economico - finanziario, gode di 
buona salute. Infatti, il Bilancio, che pareggia 
a poco più di 12 milioni di Euro, ha una 
capacità di autofinanziamento pari al 98,40 
% e allo stesso modo è in grado di coprire 
autonomamente, ovvero con risorse proprie, 
il 73,68% delle sue spese correnti. Con i 
tempi che corrono è una bella tranquillità 
su cui però non è il caso di adagiarsi. Ad 
ogni sindaco piacerebbe sicuramente non 
far pagare le tasse e migliorare ogni anno 
lo standard dei servizi, e, quando “le cose 
vanno bene” la tentazione è forte, ma 
sarebbe una scelta miope ed illusoria di 
cui i cittadini pagherebbero il conto alla 
prima difficoltà. La Democrazia funziona 
quando il confronto è fatto di proposte 
concrete e coerenti, quando a minori 
entrate corrispondono altre entrate o minori 
uscite, diversamente siamo nel campo della 
Demagogia a cui preferisco di gran lunga 
la gestione equilibrata di entrate e uscite, 
anche quando suscita qualche malumore. 
Tutto ciò per introdurre con franchezza le 
“dolenti note”. Le aliquote ICI sono rimaste 
invariate, compresa quella sulla prima casa, 
sia pure temperata da una significativa 
detrazione (104 o 155 Euro) e nonostante il 
gettito complessivo, per l’entrata in funzione 

del nuovo Piano Regolatore Generale, sia 
destinato ad aumentare. Sorge spontanea 
una domanda: perché non togliamo 
l’ICl sulla prima casa? Collegandomi a 
quanto detto in precedenza, rispondo, 
provocatoriamente, con tre domande: 
Quante seconde e terze case diverrebbero 
improvvisamente e “magicamente” prime 
case? Di quanto sarebbe il “buco” delle 
entrate e come lo colmeremmo? Quali 
sarebbero le conseguenze per Padenghe di 
un aumento esponenziale delle residenze, 
per altro fittizie? Rispondiamo onestamente 
e la differenza tra Democrazia e Demagogia 
ci sarà più chiara. Proseguendo con le 
“dolenti note” la TARSU (Tassa Rifiuti Solidi 
Urbani) subisce un incremento, lo impone la 
legge che stabilisce la  copertura totale del 
servizio da parte degli utenti, attualmente 
siamo al 94,93%. Qui però contribuirebbe 
a far diminuire i costi un atteggiamento più 
virtuoso e responsabile di tutti: cittadini e 
attività. Infine è stata introdotta l’Addizionale 
IRPEF nella misura dello 0,1%, scelta 
necessaria per compensare parzialmente 
la decisione di ridurre il finanziamento 
della spesa corrente tramite oneri di 
urbanizzazione (dal 48,57% al 28,42%). A 
questo punto vale la pena di spendere due 
parole sul significato delle tasse che non 

sono semplicemente “un modo iniquo di 
togliere ai cittadini la propria ricchezza”, ma 
uno strumento indispensabile per finanziare 
tutte quelle attività che non sono in grado di 
autofìnanziarsi e la cui mancanza colpirebbe 
soprattutto i più deboli. Penso agli interventi 
nel campo del Sociale, della Cultura e 
Istruzione, dello Sport, ai servizi a favore di 
famiglie, anziani, giovani, ai contributi alle 
Scuole, al trasporto e mensa scolastica (vedi 
Piano del Diritto allo Studio) alla pulizia delle 
strade, per citarne solo alcuni di un lungo 
elenco. E a questo proposito per chiudere in 
positivo anticipo che fra i principali interventi 
nelle Opere Pubbliche del 2007 avremo la 
realizzazione della nuova Isola Ecologica, 
la separazione delle fognature in Via 
Bertanigra, l’ampliamento del Cimitero, la 
riqualificazione di Via Barbieri, la creazione 
di un sentiero ecologico in zona Levrini sullo 
stile di quello in Balosse, l’ampliamento 
della Mensa scolastica, per citarne alcune. 
Investimenti importanti, ma necessari e volti 
a migliorare ulteriormente la qualità della 
vita della nostra Comunità.

Giancarlo Allegri
Sindaco di Padenghe sul Garda
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Notizie dalla 
BIBLIOTECA COMUNALE
GARA DI LETTURA:
 I ragazzi della scuola elementare di 
Soiano,   dal 19 marzo saranno impegnati 
nella gara di lettura, organizzata dal 
Sistema Bibliotecario della Valtenesi,  le 
varie classi delle  scuole elementari della 
Valtenesi, si incontreranno e si sfideranno, 
rispondendo a domande riguardanti  n. 15 
libri scelti e che certamente avranno letto 
con attenzione.
Forza ragazzi!

INCONTRO CON AUTORE:
Martedì 27 marzo 2007 i ragazzi delle 
scuola elementare incontreranno l’autore 
di libri per ragazzi  Claudio Comini  alle 
ore 10,45.
I primi giorni di febbraio la biblioteca 
consegnerà  alle scuola  i libri scritti da 
Claudio Comini e i ragazzi avranno la 
possibilità di leggere e parlare dell’autore 
prima dell’incontro previsto. 
Ogni anno i ragazzi hanno la possibilità di 
conoscere, incontrare, parlare con gli autori 
italiani che scrivono libri per ragazzi.
Momento importante, sia dal punto di 
vista didattico, sia dal punto di vista della 
promozione alla lettura.
 Sarà la giusta occasione per  fare 
domande a chi scrive racconti, romanzi, 
filastrocche, poesie e lo fa con tanta tanta 
passione,fantasia e bravura.

ORARI BIBLIOTECA COMUNALE:
Mercoledì dalle 15 alle 17
Venerdì dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 
17
Sabato dalle 15 alle 17
Mail biblioteca@soiano.com  
tel. 0365 675229

SERVIZI EROGATI:
- prestito libri durata n. 30 giorni,
- consultazione in sede ,
- prestito interbibliotecario,
- presentazione novità librarie,
- servizio internet,
- sala lettura.

15 BORSE DI STUDIO di 250 euro 
L’iniziativa dell’Amministrazione Comunale è destinata agli allievi delle Scuole 
Superiori residenti nel Comune. I premi sono stati consegnati il 10 dicembre 

durante il pranzo natalizio al ristorante Monastero 
per il sostegno agli studi a favore dei ragazzi più meritevoli

Isola 
ecologica 
comunale

via Mostagol

Orari:
Lunedì 9,00-12,00 
Mercoledì 14-17 

Venerdì 9,00-12,00 
Sabato 9,00-12,00

Il premio riguarda i risultati riferiti all’anno 
scolastico 2005/2006. La scelta è caduta sulle 
domande effettuate da giovani che hanno 
frequentato in quel periodo Scuole Superiori 
Statali o Professionali e Istituti Privati Superiori, 
con durata del corso non inferiore ai 3 anni. 
Altra condizione regolamentare necessaria 
per poter accedere al concorso, riguarda 
la residenza e l’appartenenza a famiglie 
iscritte all’anagrafe di Soiano del Lago oltre al 
conseguimento, sempre nell’anno scolastico 
2005/2006, di una media, non comprendente le 
valutazioni in “Comportamento” e “Religione”, 
maggiore o uguale a 7/10 e 70/100. “Dare 

un piccolo ma concreto impulso alla volontà 
giovanile di impegnarsi negli studi rappresenta 
una priorità fondamentale da parte della 
Pubblica Amministrazione - afferma Pasquale 
Tomasotti, assessore alla pubblica istruzione- 
Perché la crescita civile, sociale ed economica 
di tutta la comunità, passa anche attraverso il 
sostegno ai ragazzi nella carriera scolastica. 
Si tratta di un investimento importante, che 
oltre a dare risultati tangibili nell’immediato, 
pone efficaci basi strutturali anche per un 
futuro di lavoro e progetti adeguatamente 
supportati dalla competenza delle nuove 
classi dirigenti.

Studenti premiati:
1) Elisabetta Benzi, 
2) Matteo Velludini, 
3) Andrea Tebaldini, 
4) Laura Turina, 
5) Federico Vezzola, 
6) Chiara Pastori, 
7) Paolo Palmerini, 
8) Roberta Bertelli, 
9) Giorgio Salodini, 
10) Mariaelena Mandelli, 
11) Marta Villa, 
12) Massimo Fortini, 
13) Lucrezia Calabrò, 
14) Elena Scappini, 
15) De Lacroix Michel

A Soiano la “giusta” raccolta dei rifiuti urbani

MENO SPESA CON LA 
DIFFERENZIATA

Un calendario spiega le modalità per lo smaltimento rifiuti. Se rispettate, le alte 
tariffe previste a partire dal 2008 potranno essere limitate. 

L’impegno dell’Amministrazione Comunale e del Consorzio Garda Uno

Il 2007 si apre con l’impegno dell’Ammi-
nistrazione di Soiano del Lago,  in collaborazione 
con i cittadini, per il rispetto dell’ambiente. 
Per questo verrà promossa l’importante 
iniziativa destinata ad attuare concretamente 
la raccolta differenziata. Si tratta di un 
progetto di grande rilievo, che consentirà di 
evitare le alte tariffe che la legge prevede, a 
partire dal 2008, per chi non rispetta le norme 
riferite proprio allo smaltimento rifiuti in modo 
differenziato. 
Per questo motivo l’Amministrazione Comunale 
ha distribuito un calendario del 2007, dove 
vengono illustrate alcune regole essenziali, 
a cura della cittadinanza, per una corretta 
gestione dei singoli rifiuti. Il calendario infatti, 
secondo lo schema strutturale  dei dodici mesi 
ha dunque proposto una serie di facili concetti 
dimostrativi del progetto che prenderà corpo. 
In fasi graduali, proprio nel 2007. Si tratta di 
una scelta  che garantisce una tutela efficace 
a favore del rispetto e  della conservazione 

del territorio. Un modo di operare al quale tutti 
dovranno gradatamente adeguarsi, anche in 
funzione di un contenimento dei costi, perché 
una corretta e programmata cura nello smaltire 
i nostri rifiuti urbani, permetterà di evitare il 
pagamento di tasse esorbitanti per il servizio. 
Le previsioni di spesa per il futuro infatti e gli 
intenti progettuali sulle modalità di attuare 
la raccolta, indicano infatti una crescente 
dinamica dei prezzi legati non più ad una tassa, 
ma ad un piano di tariffe che terrà conto di 
alcune regole di comportamento degli utenti. 
Tasse che saranno adattate già dal 2007. 
L’intera operazione prevede naturalmente, 
insieme alla partecipazione del Comune, 
anche quella attiva e professionalmente 
partecipata del Consorzio Garda Uno. 
La sfida è dunque lanciata, su basi precise 
e di contenimento reale dei costi, in piena 
sintonia con lo sviluppo tematico ambientale 
con cui ogni Amministrazione e ogni cittadino 
deve obbligatoriamente confrontarsi.

NUOVA ASSISTENTE SOCIALE
Importante novità per i Servizi Sociali. A partire dall'anno 
appena iniziato, collabora con l'Amministrazione di 
Soiano Sara Necchini. 

Conseguito nel 1996 titolo di Assistente 
Sociale presso l’Università Cattolica del 
Sacro Cuore di Brescia, Sara Necchini, dopo 
esperienze lavorative presso altri Comuni 
della provincia, ha accettato la proposta di 
collaborazione offerta dall’Amministrazione 
del Comune di Soiano del Lago: dai primi di 
Gennaio 2007, in sostituzione della precedente 
Assistente Sociale Katia Rossi che per 5 anni 
ha contribuito positivamente alla crescita 
ed allo sviluppo dei servizi sociali comunali, 
Sara è presente presso l’Ufficio Servizi 

Sociali del Comune per 28 ore settimanali, 
occupandosi della gestione dei servizi già 
avviati e predisponendo l’attivazione di nuove 
iniziative. 
L’Assistente Sociale Sara Necchini coglie 
l’occasione per esprimere all’Amministrazione 
comunale di Soiano del Lago un sincero 
ringraziamento per averle offerto l'opportunità 
di intraprendere quest’importante esperienza 
lavorativa e ricambierà la fiducia dimostratale 
impegnandosi nel lavoro con costanza e 
dedizione per realizzare nuovi obiettivi. 
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DATA ON LINE 
MANAGEMENT 
PROMOZIONE TURISTICA

- Attiva Reti operative sul territorio 
attraverso il coordinamento delle 
azioni necessarie al coinvolgimento 
degli operatori turistici e culturali 
locali finalizzate ad armonizzare 
e rendere efficaci le operazioni 
di promozione effettuate per 
un incoming turistico mirato e 
concreto
- Gestisce Uffici I.A.T. 
(Informazione Assistenza 
Turistica) per conto di Enti e 
Consorzi
- Gestisce l'Info Point del Fashion 
District di Bagnolo San Vito (Mn)

INFO POINT c/o Fashion 
District Tel.0376/253525
DATA ON LINE Porto 
Mantovano Tel.0376/392686

                                                                          

ANTICA FIERA DI S. BIAGIO 2007
Programma

 

Cavriana

DOMENICA 28 GENNAIO

- Ore 8,30  “ Villa Mirra”
Ritrovo 2^ “STRABIAGIO” 
corsa podistica non competitiva di 7 e 13 Km, 
omologata F.I.A.S.P.
Iscrizione, comprensiva di ristoro e premio, 
Euro 2,00. Premi per i gruppi più numerosi.

- Ore 14 - Sferisterio di Cavriana
TORNEO di TAMBURELLO XII Memorial 
Giorgione Tondini (Serie A) – prima giornata 
 
VENERDI  2 FEBBRAIO

- Ore 10,00 - “ Villa Mirra”
DEGUSTAZIONE prodotti tipici locali e 
regionali e vini della Aziende Vitivinicole 
della zona.
COLLETTIVA di Artisti locali pittori, scultori. 
Partecipano: Ada Melegari, Bogà, Claudio 
Gialdini, Evaristo Moretti, Luca Negri, Mario 
Loddo, Mario Tosi, Piercarlo Cunich, Riccardo 
Darra, Renata Lorenzini.
ESPOSIZIONE DEL CALENDARIO 
ARTISTICO “Fashion & Recycling 2007” 
(moda e riciclo) e dei relativi modelli d’alta 
moda realizzati con materiali poveri . L’artista 
fotografo è Gianni Bellesia  che ha realizzato 
il calendario a scopo umanitario con l’aiuto 
economico di “Eurofinestra”

- Ore 20,30 - Sala Civica
“A TUTTA GAGS” Spettacolo buffo  per piccoli 
e grandi (da 0 anni in su) Tra statue “parlanti”, 
orchestre scalcinate ..e altre sorprese . 
Progetto “Dottor Sorriso a Mantova”, regia 
Mirko Novello.

SABATO 3 FEBBRAIO

- Ore 10,30 - “ Villa Mirra”
INAUGURAZIONE ufficiale della Fiera  
con le Autorità
Presentazione del nuovo logo ufficiale 
delle manifestazioni cavrianesi a cura del 
Comune
Presentazione della MOSTRA e visita alle 
Sale Espositive.

- Ore 14 - Campo di volo Viale Pieve
Raduno e volo di MONGOLFIERE a cura di  KB 
VOLI  cremonamongolfiere. Prenotazione voli 
entro il 2 Febbraio (tel. 347/1917027) oppure 
e-mail info@prolococavriana.it 
euro 50,00 intero - euro 40,00 per residenti

- Ore 16 – Sala delle conferenze del Museo 
Archeologico dell’Alto Mantovano
Presentazione della "NUOVA GUIDA AL 
MUSEO ARCHEOLOGICO”

- Ore 20,30 - Sala Civica
29° CONCORSO ENOLOGICO 
dei Vini dell’Entroterra del Lago di Garda. 
Degustazione e premiazione a cura del 
Consorzio Tutela Vini Mantovani D.O.C. e 
del Consorzio Colline Moreniche.

IN PARROCCHIA SEGNALIAMO
Sabato 3 Festa del Patrono, 
ore 9.30 S. Messa Solenne, 
BENEDIZIONE DELLA GOLA. 

DOMENICA 4 FEBBRAIO

- Ore 10 - Villa Mirra 
APERTURA MOSTRA

- Ore 9 - Campo di Volo Viale Pieve
VOLO DI MONGOLFIERE
Al les t imento  de l  MERCATINO DI 
ARTIGIANATO e hobby “ASS. ZEUSS”

- Ore 11 – Piazza Castello
TAGLIO E DEGUSTAZIONE DELLA MAXI 
TORTA DI S. BIAGIO (diametro m. 3,2)

- ORE 14 - Sferisterio Comunale
TORNEO DI TAMBURELLO XII Memorial 
Giorgione Tondini (Serie A)
seconda giornata

- Ore  14 – Campo di volo Viale Pieve
VOLO DI MONGOLFIERE

- Ore 17 – Giardino Superiore di Villa Mirra 
SPETTACOLO  ITINERANTE  DI  FOCOLERIA. 
Esibizione di Artisti con Fuoco, Danze, 
Ritmi tribali, Suoni, effetti Visivi, Racconti, 
Emozioni…

- Ore 21 – Casa di Beniamino 
Serata per tutti con 
MUSICA DAL VIVO, BALLO, ANIMAZIONE 
e tante sorprese “scoppiettanti”
Estrazione della “GRANDE LOTTERIA DI S. 
BIAGIO”.  Animatore “D.J. VINCENZO” 
 

SABATO 10 E DOMENICA 11 FEBBRAIO

- ore 14 -Sferisterio Comunale (Viale Pieve) 
TORNEO DI TAMBURELLO XII Memorial 
Giorgione Tondini (Serie A) 
semifinali e finali

TUTTI I GIORNI DELLA MANIFESTAZIONE

Animazione per i bimbi 
con giochi e palloncini

Bancarelle  lungo le vie 
fino a Piazza S. Sebastiano 

Luna Park

Grande Lotteria di S. Biagio 

Museo della Civiltà contadina

Museo Archeologico
  

All’Oratorio tutti i giorni della fiera
“Pesca di Beneficenza”  

Presso i nostri Ristoranti si potranno 
gustare le Specialità Cavrianesi

 
Segnaliamo “MENU’ AMICO” 

nei giorni della manifestazione:

R i s t o r a n t e  “ L A  B A I TA”  C a m p a g n o l o 
tel.0376/82006-tel. e fax 0376/806372

Hotel “VILLA GRAZIANO”  Via Guidizzolo,10 
tel. e fax 0376/804079

Pizzeria “FANTASY” Via Guidizzolo, 9 
tel. 0376/806377 

Wine Bar – trattoria “RENARD” 
Via Monte Gallo, 9 – tel. 0376/82338 

Si consiglia la prenotazione.

 
Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.prolococavriana.it

e.mail –info@prolococavriana.it   tel. 3474831073   

Orari di Apertura Mostra: ore 10.00-12.00 – 14.00-20.30 
Servizio Bar tutti i giorni

MEDOLE

MOSTRA SULLE NOVITÀ LIBRARIE 
PER RAGAZZI 
Torre Civica fino al 9 febbraio 
orari: dal lunedì al venerdì su prenotazione 
e solo per le scuole sabato 15.00 - 18.00
domenica 10.30 - 12.30 / 15.30 - 18.30
GARA DI LETTURA 2007 
che si concluderà con un premio a sorpresa 
per i vincitori ...”i lettori più accaniti”!
STAGIONE TEATRALE 
info 0376 868545, www.ilnodo.com
biglietti intero 6 euro, ridotto 4euro:
venerdì 9 febbraio 
LA BOTTEGA DEL CAFFÈ commedia 
brillante di Carlo Goldoni, teatro comunale 
- Compagnia La Barcaccia di Verona - 
sabato 3 marzo 
LA DONNA PROTAGONISTA DEL TEMPO 
lettura animata con Gruppo Ottovolanti di 
Castiglione d/S (fuori abbonamento)

Da Mantova aiuti 
per gli orfani di Medjugorie

L’iniziativa promossa da Marco Morelli e da Don 
Marco Belladelli

Hanno raggiunto l’orfanotrofio di Medjugorie i 3200 euro raccolti nel mese di Dicembre dal 
volontario laico Marco Morelli e dal sacerdote mantovano don  Marco Belladelli, cappellano 
ospedale S. Giovanni Calabita-Fatebenefratelli e consulente ecclesiastico regionale 
Associazione cattolica operatori sanitari. Dopo 12 ore di viaggio attraverso Slovenia,Croazia e 
Bosnia il gruppo di  8 mantovani, che componevano la missione umanitaria, è stato accolto con 
caloroso affetto da Suor Cornelia,responsabile dell’”Istituto missionarie della famiglia ferita” che 
raccoglie circa 110 bambini in età dai 2 ai 10 anni, che saranno grati a chi vorrà ricordarsi di 
loro in futuro con un contributo libero. I volontari, che si erano già recati all’orfanotrofio la scorsa 

estate,si sono impegnati con 
l’Istituto a portare avanti con 
continuità questa azione di 
solidarietà e torneranno in 
terra bosniaca coi nuovi fondi 
raccolti dopo la Pasqua. Le 
somme raccolte saranno 
consegnate, come è stato 
anche per questa occasione, 
personalmente nelle mani 
di suor Cornelia,dribblando 
burocraz ia  e  cos t i  d i 
organizzazione che spesso 
non assicurano l’andamento 
a buon fine delle offerte di chi 
fa beneficenza. 

I contributi potranno essere 
versati sul conto corrente n. 
10046440 della Banca Agricola 
Mantovana agenzia n. 38, 
intestato a Morelli Media Partner, 
abi 05024, cab 57640.

GUIDIZZOLO

STAGIONE TEATRALE
Teatro Comunale Info 0376840435 
10 febbraio 2007 ore 21.15 
RIGOLETTO
Intero 15,00 euro ridotto 5,00 euro
17 febbraio 2007 ore 21.15 
LE INTELLETTUALI di Molière
Intero 18,00 euro ridotto 15,00 euro
con Salvatore Caruso  Beatrice Ciampaglia 
Arturo Cirillo  Michelangelo Dalisi  Rosario 
Giglio Giovanni Ludeno Monica Piseddu  
Antonella Romano Sabrina Scuccimarra  
regia  Arturo Cirillo
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Castiglione delle Stiviere
Mostra 

FRANCO FERLENGA
Impegno Coerenza, Umanità 

Palazzo Menghini 
Dopo 28 anni tornano a essere esposte 
nel suo paese natale le opere di Franco 
Ferlenga (1916-2004), pittore, scultore, 
autore di mosaici e affreschi, critico 
letterario e cinematografico.  
Palazzo Menghini - Castiglione delle 
Stiviere  
Prosegue fino al 4 marzo 2007.
Orari Venerdì 16.00-18.00
Sabato e domenica 
10.00-12.00 /16.00-18.00
Ingresso Libero

STAGIONE TEATRALE 2006-2007
Giovedì 15 febbraio 2007
Argot Produzioni  - Teatro Artigiano 

UN GRANDE GRIDO D’AMORE
di Josiane Balasko con Pamela Villoresi e Pietro Longhi - regia di Maurizio Panici

“Un grande grido d’amore” somiglia alle commedie dell’età dell’oro del teatro. C’è nel 
testo un’aria di libertà assoluta, una voglia matta di giocare e di mettersi in gioco, di 
buttarsi e di amarsi. 
Quindici anni prima la coppia d’attori Gigì Ortega e Hugo Martial erano una ditta 
formidabile, una compagnia che riempiva i teatri e mieteva successi. Amanti ideali 
nella scena come nella vita i due hanno perso strada facendo le chiavi del successo fra 
addii, separazioni o regolamenti di conti: lei ha ammesso di lavorare per disintossicarsi 
dall’alcool, lui vivacchia in teatri di second’ordine. L’agente Silvestre, al debutto di “Un 
grande grido d’amore”, si trova davanti alla defezione improvvisa dell’attuale partner di 
Martial, l’attrice che doveva recitare con lui la commedia, così ha l’idea di riformare la 
mitica coppia di qualche anno prima: con un sotterfugio convince i due a recitare di nuovo 
insieme, immaginando che l’avvenimento assicurerà popolarità e pubblicità. La miscela 
che si viene a comporre alle prove è esplosiva, e anche il regista è disperato…
Teatro nel teatro della più bella specie, la commedia crea ben presto suspence e comicità, 
incontri di pugilato ed abbracci memorabili, grazie ad un plot vivace ed intelligente.
Un successo straordinario della scena francese, commedia di assoluto divertimento ma 
anche di grande intelligenza.

Biglietti 
Platea e palchi Euro 23,00  Loggione  Euro 14,00  Loggione ridotto (studenti) Euro 12,00 
                            
I biglietti potranno essere acquistati presso il botteghino del Teatro nei cinque giorni antecedenti lo 
spettacolo dalle ore 17.00 alle ore 19.00 e il giorno dello spettacolo, sempre presso il botteghino del 
Teatro, dalle ore 17.00 alle ore 19.00 e dalle ore 20.30 alle ore 21.00.
Dal quarto giorno antecedente lo spettacolo si accetteranno anche prenotazioni telefoniche negli 
orari di apertura della biglietteria (0376/671283). I biglietti così prenotati dovranno essere ritirati 
entro le ore 20.45 della sera dello spettacolo.

INIZIATIVE MESE DI FEBBRAIO 2007

PROIEZIONE 
CINEMATOGRAFICA 

07 febbraio 2007 - ore 9,00 
TRAIN DE VIE

di Radu Mihaileanu (1998)

Segue incontro / dibattito con gli studenti 
dell’istituto. Intervengono Barbara Nardi e 
Carlo Bernini dell’Istituto di Cultura Sinta.
Istituto comprensivo I - Castiglione d/S 
via G. Gonzaga, 8 

Rassegna

APERITIVI 
IN MUSICA

Presso il ridotto del Teatro Sociale 
da domenica 11 febbraio 
a domenica 2 marzo 
alle ore 11.00 - Ingresso Libero

Domenica 11 febbraio 2007 ore 11.00
“Un nuovo talento della lirica”:
Enrico Casari, tenore 
Laura Gatti, pianoforte

Domenica 18 febbraio 2007 ore 11.00
Concerto del Duo: 
Riccardo Malfatto, violino 
Davide Furlanetto, pianoforte

Domenica 25 febbraio 2007 ore 11.00
Concerto del Trio: “E. Grieg” : 
Ludovico Armellini, violoncello 
Federico Carraro, violino 
Leonora Armellini, pianoforte

Domenica 4 marzo 2007 ore 11.00
Concerto del Duo: 
Mario Mazza, flauto
Masssimiliano Giovanardi, pianoforte

CORSO ONAV 
Assaggiatori per il Vino

Il corso si svolgerà a partire dal 05 Febbraio 
2007 a Castiglione. Sarà articolato in 18 
lezioni teorico – pratiche e prevede un esame  
finale che consentirà di ricevere il diploma 
di assaggiatore di vino e l’iscrizione all’Albo 
nazionale Onav. Le lezioni si svolgeranno sia 
nei ristoranti della città di Castiglione delle 
Stiviere che nelle aziende vitivinicole delle 
Colline Moreniche, nelle serate del lunedì 
e del giovedì. I docenti saranno qualificati 
esperti con esperienza pluriennale nel settore,  
autorizzati e accreditati dall’Onav. Il corso è 
a pagamento ed  è rivolto ai gestori e agli 
operatori di bar, ristoranti ed alberghi anche 
del lago di Garda, ai giovani che intendono 
operare in queste attività, ma anche a quanti 
vogliono approfondire la conoscenza del vino 
per poterlo meglio apprezzare.

Per info contattare la Proloco al 0376 / 944061  
sito www.castiglionedellestiviere.info  

CARNEVALE 2007
CASTIGLIONE DELLE STIVIERE

Domenica 11 FEBBRAIO

Sfilata carri allegorici e gruppi mascherati  per le vie 
del centro storico 

partenza da Piazza San Luigi alle ore 13.30

Le novità di quest’anno saranno l’istituzione di un concorso fotografico con ricchi premi (un 
telefono cellulare, attivazioni Vodafone, molteplici buoni sconto…) intitolato “FOTOGRAFA 
IL CARNEVALE” a cui seguirà una mostra fotografica sul Carnevale stesso rivisitando anche 
il materiale storico delle vecchie sfilate, dato che il carnevale di Castiglione risale ai primi 
dell’900. Altresì la presenza della Banda Civica di Toscolano Maderno (BS) e animazione 
con artisti di strada lungo il percorso della sfilata. 
Info e iscrizioni  presso Proloco 0376 / 944061  www.castiglionedellestiviere.info

Ponti sul Mincio

ONCOLOGIA 
Quali prospettive?
Sala delle Colonne – via Marconi 

Sabato 10 febbraio 2007 ore 18:00
In collaborazione con:

AMMINISTRAZIONE COMUNALE 
DI PONTI SUL MINCIO

SEZIONE AVIS DI PONTI SUL MINCIO
ASSOCIAZIONE OBIETTIVO 

SOLIDARIETA’
ASSOCIAZIONE CULTURALE 

IL CASTELLO

PROGRAMMA:
Ore 18:00 – incontro informativo
Dott. Enrico Aitini Direttore della Struttura 
Complessa di Oncologia Medica e di 
Ematologia Az. Ospedaliera “C. Poma” 
Mantova Dr.ssa Paola Aleotti Psicologa
L’incontro sarà allietato da intermezzi 
musicali a cura del gruppo di medici 
musicisti
Ore 19:30 – aperitivo con salame nostrano 
-risottata – dolci a buffet il tutto annaffiato 
dai vini della cantina Colli Morenici di Ponti 
sul Mincio
Il ricavato della serata è finalizzato 
alla realizzazione di un percorso di 
informazione, di sostegno e di aiuto ai 
familiari delle persone malate, ma anche 
a tutti coloro che vorranno accostarsi con 
grande apertura di cuore al problema 
della difficile convivenza degli altri con la 
malattia, oppure per semplice formazione 
personale.  Il percorso formativo, composto 
da una decina di incontri, si terrà a Ponti 
sul Mincio nei prossimi mesi. 
Offerta libera
La partecipazione alla risottata è aperta a 
tutti. Per motivi organizzativi si consiglia 
comunque la prenotazione entro il 7 
febbraio presso:
ORTOFRUTTA MARZIA  Piazza Parolini
CAVALLI ZAIRA  via Circonvallazione
CIRCOLO IL CASTELLO  via Marconi 
tel.0376-886064

promozione turistica per Castiglione
Continua la strategia di valorizzazione della città di Castiglione delle Stiviere: a breve arriveranno i 
portadépliants dedicati alla “Città di San Luigi e della Croce Rossa” realizzati appositamente per accogliere 
il materiale turistico-promozionale della città. Castiglione delle Stiviere, una città da vivere nel suo aspetto 
mistico, risorgimentale e naturalistico. In un cammino spirituale che porta alla scoperta di San Luigi 
Gonzaga attraverso il Castello, si può proseguire infatti verso la Basilica dedicata al Santo, con la reliquia 
e le numerose memorie, per continuare al Museo Aloisiano, racchiuso nel tranquillo Collegio delle Vergini 
di Gesù con le numerose testimonianze della vita della mistica figura nata a Castiglione delle Stiviere 
e protettrice mondiale della gioventù. Ma Castiglione è anche pietra miliare del Risorgimento italiano, 
ispiratrice della nascita della Croce Rossa in seguito alla sanguinosa battaglia del 1859. E’ proprio in 
seguito allo straordinario esempio di umanità e di carità offerto indistintamente a tutte le fazioni coinvolte 
nel conflitto che nascerà l’idea di dar vita ad un’organizzazione internazionale dedicata alla cura dei 
feriti di tutte le guerre. Castiglione è anche una meta ideale per tutti gli amanti della vita all’aria aperta, 
con i numerosi percorsi nel verde delle Colline Moreniche Mantovane a due passi dal Lago di Garda, 
con noleggio biciclette alla scoperta di paesaggi spesso inaspettati e suggestivi angoli panoramici. Per 
questo e per molto altro ancora l’Assessorato al Turismo e Manifestazioni ha realizzato i portadépliants, 
che fungeranno da divulgatori e da comodi contenitori del materiale promozionale dedicato ai vari aspetti 
della città tutti da scoprire. Inoltre, ogni prima e ultima domenica del mese, continuano le visite guidate 
gratuite alle ore 15,00 in partenza dalla locale Pro Loco, situata in via Marta Tana n° 1 a Castiglione delle 
Stiviere (tel. 0376-944061). Per informazioni: Servizio Turismo e Manifestazioni – Tel.0376-679305 / Fax 
0376-670886 – www.comune.castiglione.mn.it  - turismo@comune.castiglione.mn.it

 



Dipende 22

PER LA TUA  
PUBBLICITÀ

Dipende
Giornale del Garda

030.9991662

Garda Trentino
MITOMACCHINA

3 febbraio BOLOGNANO ARCO 
Teatro Oratorio – h. 21.00 
LA MAGA ZENOBIA Teatro dialettale
3 febbraio NAGO
Casa della comunità - h. 21.00
Stagione di Prosa 
TRENTATRE TRENTINI
4 febbraio RIVA DEL GARDA
Palacongressi – h. 21.00
prosa: NUOTANDO CON LE LACRIME 
AGLI OCCHI di e con Cochi Ponzoni e 
Renato Pozzetto
10 febbraio NAGO
Casa della comunità - h. 16.30 
Teatro: LA CASA DELLE STORIE
10 febbraioBOLOGNANO ARCO 
Teatro Oratorio – h. 21.00 
Rassegna teatrale Bruno Cattoi
"E INVECE NOI" Teatro dialettale
15 febbraio RIVA DEL GARDA
Rione De Gasperi – h. 12.00
Zobia Mat 
Distribuzione gratuita di maccheroni
15 febbraio ARCO
Casinò Municipale – h. 17.30
ARCOLAND – LA CITTÀ DEI BALOCCHI
Cristina D’Avena in concerto
16 febbraio ARCO 
P.zza 3 Novembre - h. 12.00
Varignano e Bolognano 

VENERDÌ GNOCCOLARO
Distribuzione gratuita di gnocchi di patate
16 febbraio DRO
Piazza della Repubblica – h. 12.00
GNOCCHI IN PIAZZA Distribuzione 
gratuita di gnocchi di patate
16 febbraio RIVA DEL GARDA
Palacongressi – h. 21.00
prosa: DUE SCAPOLI E UNA BIONDA
di Neil Simon
16 febbraio ARCO
Casinò Municipale – h. 21.00
ARCOLAND – LA CITTÀ DEI BALOCCHI
Corrida tutto fa spettacolo
17 febbraio PIETRAMURATA
Centro – h. 13.00 CORTEO 
MASCHERATO e distribuzione di 
maccheroni
17 febbraio ARCO
Centro storico – h. 14.00
ARCOLAND – LA CITTÀ DEI BALOCCHI
El bis pu dolz del Trentin, Nutella Party
Harry Potter tutti possono diventare maghi
Parco dei Gonfiabili, Mini Luna Park
Musica itinerante, spettacoli circensi, 
trampolieri, giocolieri, maghi.
Casinò municipale – h. 21.00
FAME Musical
17 febbraio RIVA DEL GARDA
La Rocca – h. 16.00 PIERINO E IL LUPO
Fiaba musicale e video proiezione

17 febbraio DRO 
Teatro dell’Oratorio - h. 20.45 FIN CHE 
DURA L’ISTÀ Teatro dialettale
17 febbraio BOLOGNANO ARCO 
Teatro Oratorio – h. 21.00 PRIMA CHE 
VEGNA SERA Teatro dialettale
18 febbraio TORBOLE
XVI PASSEGGIATA INTORNO AL GOLFO 
– h. 9.00 Marcia non competitiva a passo 
libero di km 10 e km 20 Piazza V. Veneto 
- h 13.00
SBIGOLADA TORBOLANA: distribuzione di 
spaghetti con «aole»
18 febbraioARCO
Centro storico – h. 14.00
ARCOLAND – LA CITTÀ DEI BALOCCHI
El bis pu dolz del Trentin, Nutella Party
Parco dei Gonfiabili, Mini Luna Park
Liberty dance, Dino il pilota, Sbandieratori, 
spettacoli circensi, musica itinerante.
18 febbraio DRO
Piazza della Repubblica – h. 14.00
CORTEO MASCHERATO 
Distribuzione di vin brulè e würstel
18 febbraio NAGO
Casa della comunità - h. 16.30 Teatro:
FANTASIE IN BLUES
20 febbraio RIVA DEL GARDA
Rione 2 Giugno – h. 12.00
MACCHERONATA
Distribuzione gratuita 

RIVA DEL GARDA
Palacongressi
domenica 4 febbraio 2007
NUOTANDO CON LE LACRIME 
AGLI OCCHI Uno spettacolo di 
canzoni e ragionamenti Spettacolo 
comico-musicale con orchestra di e 
con Cochi Ponzoni e Renato Pozzetto 
regia di Cochi Ponzoni e Renato 
Pozzetto
Dopo sei anni di assenza torna sulle scene il duo 
comico che, dalla fine degli anni sessanta, traccia 
la strada della comicità e del cabaret italiano. 
Uno spettacolo nuovo, nel quale avranno posto 
i loro classici, nel quale saranno accompagnati 
da un’orchestra di alto livello, i Goodfellas, che 
garantirà un intrattenimento di altissima qualità.

venerdì 16 febbraio 2007
DUE SCAPOLI E UNA BIONDA di Neil Simon
con Franco Oppini, Nini Salerno, Barbara Terrinoni regia di A.Benvenuti
Andy e Norman, amici in eterna bolletta, dividono la loro esistenza da scapoli collaborando ad una rivista 
indipendente che prende di mira usi e costumi tipicamente americani. Norman, vulcanico ed irrequieto 
scrittore spesso senza ispirazione, ed Andy, produttore razionale e cinico, spesso preda degli umori 
dell’anziana padrona di casa. La precaria convivenza dei due entra in crisi quando nella loro vita irrompe 
Sophie “...una ragazza estremamente dotata dal collo in giù...”, entrambi si innamorano di lei mettendo in 
crisi la loro storica amicizia. La commedia, scritta nel 1960 ed intitolata “La ragazza stelle e strisce” (The 
Star Spangled Girl), indica, attraverso il titolo, un certo patriottismo tipicamente americano, al quale Sophie 
aderisce incondizionatamente accettandone e promuovendo tutti quei modelli di vita che Andy e Norman 
non solo detestano, ma stigmatizzano nelle pagine della loro rivista. Come è nello stile di Simon, il lieto 
fine è d’obbligo tanto quanto le risate, immancabile conseguenza del ben noto Simon touch. Attraverso 
un itinerario punteggiato di battute irresistibili e di episodi spassosi, dove si ride aggiornando vecchie 
ricette o cogliendo l’attualità in maniera spiritosamente deformante, si arriva ad una lucida disamina delle 
nevrosi dell’uomo contemporaneo e della sua solitudine esistenziale, delle fragilità di tutti i rapporti che 
si è tessuto intorno. L’autore offre al pubblico contemporaneo un tipo di favola radicalmente nuova, il 
cui protagonista non è l’eccentrico in opposizione alla società ma l’integrato stesso al quale Neil Simon 
concede il privilegiato rapporto di identificazione con il pubblico, ovviamente con quel tanto di scarto che 
ogni personaggio comico per sua natura comporta

GARDA TRENTINO EVENTI  - FEBBRAIO  

Anche quest’anno il rinomato museo “Mart 
“di Rovereto, promette varie mostre, tra le 
quali, una tra tutte, sembra stia suscitando 
negli ultimi mesi grande interesse tra gli 
appassionati di auto d’epoca e tra gli amanti 
dei motori in generale. Stiamo parlando di 
“MitoMacchina”, un’ emozionante mostra 
volta a descrivere la storia del design 
dell’automobile, una delle più grandi passioni 
del Novecento , ma anche a mettere in risalto 
attraverso autentiche rarità, quanto quella 
ricerca della potenza dei motori, unita alla 
bellezza delle linee, sia stata tramandata 
fino ai nostri giorni con modelli che anche se 
entrati nella storia, continueranno per anni, 
forse per decenni ad emozionarci.
Inziata il 2 Dicembre 2006 ed in mostra fino 
al primo Maggio 2007, vedrà esposti ben 
70 modelli di automobili, tra le quali vetture 
di serie e prototipi scelti per il loro fascino, 
ma anche per l’importanza fondamentale 
che hanno rivestito nell’ispirare l’industria 
automobilistica attuale. All’interno della 
mostra, oltre alle automobili reali, sono stati 
inseriti numerosi documenti, progetti e disegni 
originali, posti per spiegare al meglio le varie 
fasi evolutive di ciascun veicolo. La mostra, 
storicamente parlando, prende in rassegna 
i modelli più significativi dell’evoluzione della 
macchina sia da un punto di vista puramente 
tecnico, mostrando dunque i propulsori e le 
soluzione tecniche più rilevanti, ma anche 
esponendo le vetture più belle di sempre che 
anche se non caratterizzanti per soluzioni 
all’avanguardia, fanno semplicemente 

innamorare al primo sguardo. Da un punto 
di vista puramente funzionale la mostra 
potrebbe essere divisa in almeno tre parti; 
ed in particolare una prima parte che gli 
organizzatori stessi della rassegna hanno 
voluto chiamare “Samotracie” in ricordo alla 
bellezza del passato e nella quale si trovano 
incredibili esempi di forme senza tempo come 
rappresentato dall’Alfa Romeo 8C 2900 dalla 
Bugatti Royale del 1932, dalla Rolls-Royce 
Silver Cloud del 1955, o dalla poderosa 
Maserati 16 cilindri Sport Spider Zagato 
del 1934.La seconda parte della mostra ci 
proietta invece in un mondo completamente 
diverso, e si riserva di presentarci quei modelli 
di autovettura che più di tutti hanno saputo 
dare una risposta concreta alle crescenti 
necessità dell’epoca in fatto di mobilità. E 
così ecco tra i modelli più interessanti di 
questa sezione il famoso modello T di Henry 
Ford, grande protagonista delle autovetture 
per la motorizzazione di massa e tra i primi 
in assoluto a nascere in una vera e propria 
catena di montaggio. Altri simboli di questo 
sempre crescente bisogno di mobilità a costo 
ridotto, sono le più recenti Mini Minor, Fiat 
500, la Trabant del 1958 e la più recente 
Fiat Panda del 1980. Vi si potranno inoltre 
trovare i primi studi per la realizzazione delle 
monovolumi e naturalmente un’esauriente 
panoramica sulla evoluzione delle berline più 
importanti e significative. La seconda sezione 
si conclude con una rassegna sulle più belle 
sportive europee come l’Alfa Romeo Flying 
Star Touring del 1931, la Mercedes-Benz 300 

20 febbraio NAGO
Piazza – h. 13.30 SBIGOLADA: 
distribuzione gratuita di spaghetti al ragù
20 febbraio ARCO
Casinò Municipale – h. 21.00
ARCOLAND – LA CITTÀ DEI BALOCCHI
Vieni in maschera 
Disco music con DJ Vito e Paolo Party 
24 febbraio RIVA DEL GARDA
La Rocca – h. 16.00 
TWENTY SHORT PIECES FOR PIANO 
L’histoire de Babar, le petit éléphant 
Concerto
24 febbraio NAGO
Casa della comunità - h. 16.30 
Teatro STORIE D’INCANTESIMO
25 febbraio RIVA DEL GARDA  Varone 
 h. 9.00 4 PASSI IN ATTESA DI 
POLENTA E MORTADELLA 
Marcia non competitiva su tre circuiti  h. 
14.00 Polenta e mortadella
Festa tradizionale con distribuzione 
gratuita
25 febbraio ARCO Romarzollo 
h. 12.30 L’ALLORO E IL BAMBÙ
Festa di addio al carnevale

Gullwing del 1954, la Maserati 3500 GT e la 
Porsche 356, entrambe del 1957.
La terza ed ult ima sezione cambia 
completamente tipo di inquadramento e 
sposta l’interesse dalle autovetture di serie 
ad un concetto di automobile che si avvicina 
molto più a quella del prototipo. Tutto quindi è 
teso alla ricerca della perfezione meccanica, 
aerodinamica e tecnologica allo scopo di 
perseguire degli ideali che hanno come base 
una grande creatività oltre che dei semplici 
traguardi prestazionali o di mercato. Ecco 
dunque nella parte più originale di tutta la 
rassegna i prototipi di Pininfarina,Giugiaro e 
Bertone volti ad una ricerca quasi estrema 
della aerodinamicità e tanto per citare i più 
famosi, quei modelli di Ferrari e Lamborghini 
che, anche se costruiti in pochissimi esemplari, 
saranno ricordati per sempre per la singolarità 
delle loro incredibili linee volte al futuro.
In conclusione la mostra comprende anche 
una sezione cinematografica, nella quale 
vengono illustrate alcune autovetture rese 
famose da numerosi ed affascinanti episodi 
della filmografia internazionale. Insieme alla 
mostra sarà pubblicato un catalogo illustrato 
che conterrà la documentazione completa 
delle opere esposte, dalle automobili corredate 
di schede scientifiche e disegni originali. 
MITOMACCHINA Mart, Rovereto 2 dicembre 
2006 - 1 maggio 2007 Orari: lunedì - domenica 
10:00 - 18:00 venerdì 10:00 – 21:00 Chiuso il 
lunedì. Ingresso: Intero: 8 euro Ridotto: 5 euro 
Ridotto scolaresche: 1euro a studente Biglietto 
famiglia: 20 euro  Amici del museo: gratuito

Jacopo Mantoan
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111° RACCOLTA

“VENITE A INEBRIARVI 
CON IL PROFUMO 

E IL SAPORE DELL’OLIO 
NOVELLO”

REDORO Srl 
FRANTOI VENETI

TEL 045 907622
FAX 045 908048

MAIL INFO@REDORO.IT

SEDE E FRANTOIO DI GREZZANA:      
VIA MARCONI, 30

37023 GREZZANA (VR)
TEL.045-907622

ANTICO FRANTOIO DI MEZZANE:         
PIAZZA UNITÀ D’ITALIA, 1

37030 MEZZANE DI SOTTO (VR)
TEL.045-8880187

FRANTOIO DI BARDOLINO:      
VIA CAMPAZZI, 5

37011 BARDOLINO (VR)
TEL.338-9953494

 Garda Veronese
PROVINCIA DI VERONA

CONCLUSO POSITIVAMENTE 
IL BILANCIO 2006

Il Presidente Mosele lo ha detto a chiare lettere ai giornalisti radunati nella 
Sala Rossa del Palazzo della Provincia. 

La responsabilità della presidenza dell’Unione 
delle Province del Veneto si aggiunge a quella 
della Comunità d’Azione del Brennero per la 
tratta, del Corridoio uno, da Verona a Monaco: 
la più importante via di comunicazione 
europea. A questo si aggiunge, sempre in 
tema di progetti stradali, il coordinamento con 
le province interessate alla Tirreno-Brennero 
e, non ultimo, il coordinamento con Mantova 
e Rovigo per il completamento dell’idrovia 
Tartaro-Fissero-Canal Bianco: un’opera 
che permetterà di togliere dalla strada circa 
12.000 TIR. Opere in piena realizzazione: 
il ponte di Terrazzo, la variante Verona-
Lago che permetterà di scavalcare l’abitato 
di Bussolengo e due svincoli viabilistici 
a Soave e San Pietro di Morubio oltre 
all’apertura del primo tratto della ciclabile 

del Sole. In agricoltura si prosegue la ricerca 
e la sperimentazione, in collaborazione 
con l’Università, soprattutto per quanto 
riguarda l’agroalimentare. Investimenti anche 
nell’edilizia scolastica per un importo pari a 
19,7 milioni. Il prossimo anno si concluderà il 
Piano territoriale di coordinamento provinciale 
per una più razionale gestione dei beni storici 
e monumentali e, per il prossimo anno si è 
progettato la videosorveglianza del territorio 
anche per dare un supporto alle forze 
dell’ordine nell’opera di controllo.
Nel campo della cultura si sono consolidate 
alcune manifestazioni, ma si è potenziato il 
settore Turismo con l’apertura dei 18 IAT  che 
verranno a regime nel 2008 con l’apertura 
di Garda, Malcesine e Soave (2007) e Torri 
del Benaco (2008). Ecologia (dove Verona 

RIVIERA DEGLI OLIVI - EVENTI  - FEBBRAIO  
Fino al 20 marzo
TORRI DEL BENACO
PISTA DI PATTINAGGIO SU GHIACCIO
Sul Molo De Paoli in riva al lago
045 6205888
2 - 4 febbraio
- BRENTINO BELLUNO Fraz. Preabocco
FESTA DELLA CANDELORA
Nel pomeriggio, alle Ore 15 Santa Messa con 
benedizione delle candele. Stand gastronomico 
con degustazione prodotti tipici (salsiccia e 
carne salata con fagioli)
045 7210078  045 6284062
3 febbraio
- CASTELNUOVO DEL GARDA Loc. Sandrà
TEMPO COMPOSTO
Teatro Diego Martinelli. Ore 21.15 “Tempo 
Composto” di Luigi Paganotto e il suo gruppo 
- VALEGGIO SUL MINCIO
MIGOLE…DE QUANDO SALTAEN I FOS A LA 
LONGA Teatro Smeraldo Ore 20.45
Vecchie storie di paese e racconti 
4 febbraio
- CASTELNUOVO DEL GARDA Loc. Sandrà
VECI, IMBRIAGHI E FORESTI
Teatro Diego Martinelli. Ore 17.30
Commedia brillante per ragazzi e famiglie della 
Compagna veronese Gtv Niu 
- LAZISE FRAZ.COLA’
ELEZIONE DEL RE DEL GOTO
Piazza A. Vantini Ore 10.00
Manifestazione carnevalesca con elezione del 
“Re del Goto”, chioschi gastronomici 
- MALCESINE Loc. Trattospino
13° SCARPINADA CON RACCHETTE DA 
NEVE  sulle nevi del Monte Baldo Scarpinada 
con racchette da neve - Partenza gara Ore 
11.30 - Iscrizioni dalle Ore 8.00 c/o Stazione 
della funivia
- VALEGGIO SUL MINCIO
MIGOLE…DE QUANDO SALTAEN I FOS A LA 
LONGA Teatro Smeraldo
Ore 17.00 Vecchie storie di paese e racconti 
dialettali 
10 febbraio
- CASTELNUOVO DEL GARDA Loc. Sandrà
IL CORVO, Teatro Diego Martinelli. Ore 21.15 
La magia della commedia dell’arte, realizzato 

alle ore 10:00 in Piazza XXVI Aprile. Eventi e 
concerti.  Nel Mercatino Italiano in via Mazzini e 
via Borghetto si potranno trovare prodotti di alta 
qualità non presenti nella tradizionale catena 
commerciale. In Piazza XXVI Aprile esposizione 
di macchine agricole d’epoca e in via Foro 
Boario mercato del bestiame.
14 febbraio
PESCHIERA DEL GARDA
CINEFORUM Sala Conferenze della 
Caserma d’Artiglieria. Ore 20.00 Rassegna 
cinematografica
16 febbraio
MALCESINE
PIZZA IN PIAZZA - Piazza Statuto
In collaborazione con le pizzerie aperte di 
Malcesine                
17 febbraio
CASTELNUOVO DEL GARDA
AMORE VIBRATO
Loc. Sandrà, Teatro Diego Martinelli.
Ore 21.15 Un inusuale quartetto d’arpe pervade 
l’armonia dei versi di Joyce presentato da 
DIMensioneteatro
18 febbraio
- BRENZONE FRAZ. MAGUGNANO
CARNEVALE PER I BAMBINI
Lungolago e centro paese, nel pomeriggio 
Festa di Carnevale con sfilata di carri e 
mascherine.
- LAZISE FRAZ.COLA’
SFILATA DI CARNEVALE
Piazza  A. Vantini
Incoronazione del Re del goto e sfilata di 
carnevale con chioschi gastronomici
- MALCESINE
FESTA DI CARNEVALE
Piazza Statuto Festa di Carnevale
- VALEGGIO SUL MINCIO
CARNEVALES
Piazza Carlo Alberto Ore 14.00
19 febbraio
BUSSOLENGO
“CUSTODIE CAUTELARI + ELIO  & 
CESAREO”  Tributo a Elio e Le Storie Tese 
Palatenda Ore 21.00
Show e divertimento. 
20 febbraio

- BARDOLINO
SFILATA DI CARNEVALE
Vie del centro e lungolago
Sfilata di Carnevale per le vie del centro e 
lungolago
- LAZISE
MANIFESTAZIONE CARNEVALESCA
Via Arco Ore 10.00
Si vota per l’Elezione del “Sindaco del   
Marciapiè“ con musica, trippe, minestron
21 febbraio
- CAVAION VERONESE
FESTA DELLA RENGA
Piazza del Mercato
- LAZISE
ELEZIONE DEL” SINDACO DEL MARCIAPIE’” 
Via Arco Ore 10.00
pesce e minestron  pomeriggio sfilata con il 
nuovo Sindaco
24 FEB
- CASTELNUOVO DEL GARDA Loc. Sandrà
SPLASH! Teatro Diego Martinelli.
Ore 21.15. Yllana e il Teatro visuale Spagna 
presentano lo spettacolo mirabolante di teatro 
visuale e gestuale: una pietra miliare della 
comicità d’Europa
- MALCESINE
“NO VE CAPISO PU” Teatro Furioli 
Ore 20.30 Commedia brillante presentato dalla 
compagnia “Tra na roba e l’altra
25 febbraio
- BARDOLINO
DUE GIORNI DI BARDOLINO Lungolago, 
vie centro e dintorni Due giorni ciclistica, gara 
ciclistica 
- CASTELNUOVO DEL GARDA Loc. Sandrà
CARNEVALE AL DIM
Teatro Diego Martinelli. Ore 17.30 Festa di 
Carnevale al teatro
- VALEGGIO SUL MINCIO
MERCATO DELL’ANTIQUARIATO
Piazza Carlo Alberto dalle Ore 10.00 alle 19.00
- VALEGGIO SUL MINCIO
“THE CORPORATION” DI JENNIFER ABBOTT 
& MARK ACHBAR
Sala Civica di Palazzo Guarienti  Ore 17.00
28 febbraio
PESCHIERA DEL GARDA
CINEFORUM
Sala Conferenze della Caserma d’Artiglieria. 
Ore 20.00 Rassegna cinematografica

in collaborazione con La Biennale di Venezia 
presentato dalla Compagnia Pantakin da 
Venezia
- MALCESINE
“L’ AFFARE KUBINSKI” Teatro Furioli        Ore 
20.30 Spettacolo teatrale presentato dalla 
compagnia Castelrotto
11 febbraio
- BUSSOLENGO
PREMIAZIONE CONCORSI
Teatro Parrocchiale Ore 16.00 Premiazione del 
concorso “Una pagina d’AmOre”e del concorso 
di teatro assegnazione del “Bussolengo premia”
- CASTELNUOVO DEL GARDA Loc. Sandrà
POLLICINO  Teatro Diego Martinelli.
Ore 17.30 Fiaba per bambini e famiglie della 
Compagnia Teatro dei Vaganti
- CAVAION VERONESE
CARNEVALE A CAVAION
Vie del paese e Corte Torcolo, Via Vittorio 
Veneto 1 Ore 14.00 sfilata di carri allegorici 
e gruppi mascherati per le vie del paese e 
conclusione in Corte Torcolo
- PESCHIERA DEL GARDA
RAGAZZI, CHE SPETTACOLO!
Teatro Parrocchiale sala Paolo VI.
Ore 16.30 per il progetto la Cooperativa Teatro 
Laboratorio presenta “Sotto la tenda”
- VALEGGIO SUL MINCIO
“THE BIG ONE” DI MICHAEL MOORE
Sala Civica di Palazzo Guarienti
Ore 17.00 Cineforum
12 febbraio
BUSSOLENGO
IL MEGLIO DEGLI ANNI 60’
Teatro Parrocchiale Ore 21.00
Musica dal vivo, anni ‘60 con il gruppo 50+1
13 febbraio
BUSSOLENGO
CONCERTO CORPO BANDISTICO CITTA’ DI 
BUSSOLENGO
Teatro Parrocchiale Ore 21.00
14 - 18 febbraio
BUSSOLENGO
296° FIERA S. VALENTINO.
Piazza XXVI Aprile
L’inaugurazione della fiera si terrà il 14 Febbraio 

ha avuto riconoscimenti nazionali), Politiche 
Familiari, Lavoro e Protezione Civile, Caccia 
e Pesca, hanno avuto le loro iniziative. Ma, a 
mio parere, il fatto più eclatante, che sancisce 
il successo di questa Amministrazione nel 
bilancio di metà mandato (durante tutto questo 
periodo si sono investiti oltre 220 milioni), è la 
riunificazione delle due Aziende di Trasporto, 
quella Provinciale e quella Comunale. Una 
“anomalia” che esisteva da decenni e che 
può fare andare fieri gli amministratori che 
l’hanno conclusa. Tanto più, se si sottolinea 
il fatto che le due Amministrazioni sono, 
politicamente, di segno opposto. Speriamo 
che, nonostante le difficoltà economiche e 
“politiche”, si tenga conto, soprattutto, delle 
necessità dei cittadini.

Carlo Gheller  
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