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La cerimonia del 25 aprile non è pia-
ciuta a molti guidizzolesi. Se n’è avuta 
un’eco anche sulla stampa locale, con 
una presa di posizione del Pd di Gui-
dizzolo e una lettera di Magda Bodrito 
e Azio Corghi.
Il Pd di Guidizzolo, notando con di-
sappunto che la cerimonia, anziché 
ricordare la liberazione, ha avuto le 
caratteristiche di una generica “festa 
della pace”, scrive: “Il Sindaco lascia 
poi la scena ad una scolaresca compo-
sta ed emozionata che in modo ed in 
toni diversi inneggia sostanzialmente 
alla pace sotto tutte le forme e modi. 
Ma la festa della pace è il 1° gennaio e 
non il 25 aprile”. All’Amministrazione 
comunale vengono quindi rivolte alcu-
ne domande: “Come mai ha deciso di 
abdicare dalla liberazione e dalla li-
bertà alla pace con il coinvolgimen-
to dei bambini? Non sapevano cosa 
dire? Non era la loro festa? Non sape-
vano come celebrarla questa liberazio-
ne? Ma la pace non viene dopo la libe-
razione e la libertà perché, in assenza 
di queste, la pace non trova spazio?” 

Conclusione: “Viene da pensare che 
siccome questo Sindaco e la sua mag-
gioranza della libertà degli altri se ne 
fanno un baffo, hanno deciso che è me-
glio non parlarne ed edulcorare il tutto 
con pace e poesie. La liberazione e la 
ricerca della libertà non sono una cosa 
del passato; sono vive ed attuali oggi 
come ieri anche se in forme diverse ma 
non per questo meno cruente di quelle 
del 1945 che celebriamo appunto il 25 
aprile. Bella cerimonia Sindaco, ma ba-
sta papocchi”.
Più o meno dello stesso tenore la let-
tera di Magda Bodrito e Azio Corghi, 
che scrivono: “A Guidizzolo, la Festa 
del 25 Aprile diventa Festa della Pace 
e della Libertà. Il Sindaco, per non no-
minare la data del 25 Aprile, esordisce 
dicendo ‘64 anni fa… liberazione dal 
fascismo’. La parola Resistenza in coda: 
detta sottovoce. La novità annunciata, 
inserita pomposamente nella manife-
stazione, ha richiesto la collaborazione 
di due classi della scuola elementare. 
Ovviamente i bambini, accompagnati 
dalla maestra, rispondono con ‘espres-
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sioni in rima’, svolgendo il tema loro 
imposto. Manca soltanto il saggio gin-
nico finale (camicetta bianca e gonna 
blu) e poi lo spettacolo può essere ri-
preso come “remake” di una scena di 
Amarcord.”
“Il 25 aprile dovrebbe diventare per 
tutti gli studenti (e non) giorno della 
memoria per la Liberazione dell’Ita-
lia dal nazi-fascismo. (…) Il Sindaco di 
Guidizzolo ha ritenuto di non nominar-
le e di fare festa chiedendo alla Banda 
Cittadina di esordire con Fratelli d’Ita-
lia, continuare con il Piave mormorò 
(guerra ‘15-‘18), seguito dallo squillo 
di Tromba del Silenzio d’ordinanza; poi 
un accenno dell’Inno alla Gioia bee-
thoveniano e rapida conclusione con 
un’allegra, anonima marcetta che in-
vita al brindisi finale. Dove sono finite 
le canzoni della resistenza partigiana? 
Perché sono del tutto scomparse Bella 
ciao e Fischia il vento che negli anni 
scorsi, erano comunque collocate in 
chiusura della manifestazione? (…) 
È una nuova festa nazionale per il Popo-
lo delle Libertà?”  
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ALTO MANTOVANO
“FOTOGRAFA L’ALTO MANTOVANO” 
IAT Alto Mantovano indice il concor-
so fotografico “FOTOGRAFA L’ALTO 
MANTOVANO”, finalizzato a promuo-
vere le opere dei fotografi dilettanti e 
non. Il concorso durerà dal 1° giugno 
al 31 agosto 2009 e le foto seleziona-
te verranno esposte alla 5^ Edizione 
dell’importante Esposizione d’Arte Fo-
tografica “Fotografia come Arte” che 
avrà luogo nella splendida cornice di 
Villa Mirra, a Cavriana, dal 19 settem-
bre al 4 ottobre 2009. Il concorso è 
aperto a tutti i cittadini residenti e non 
residenti in Italia. I temi suggeriti sono 
due: “Paesaggi e Panorami” e “Monu-
menti” (si accettano solo gli esterni e 
NON GLI INTERNI) inerenti il territorio 
dello Iat Alto Mantovano. 1° premio 400 
euro, 2° premio un paio di occhiali Ray 
Ban e molti altri premi, fra cui un week 
end gratis per due persone in un ele-
gante B&B con Centro Benessere, vari 
cesti di prodotti tipici delle colline mo-
reniche e buoni acquisto presso alcuni 
negozi della zona. Per informazioni, re-
golamento e iscrizioni: Iat Alto Manto-
vano presso Proloco Castiglione delle 
Stiviere, telefono 0376 944061
www.iataltomantovano.it. 

BRESCIA
ASSOCIAZIONE TERRA BRESCIANA
Siamo un’associazione senza scopo di 
lucro, ATB Associazione Terra Brescia-
na, stiamo dando vita al sito www.cibo-
localebresciano.it dove cerchiamo di 
raggruppare tutti i produttori agricoli 
con vendita diretta. L’intento è quello di 
stimolare la gente ad acquistare diretta-
mente dal contadino, valorizzare i pro-
dotti agricoli locali accorciando la fi-
liera, stimolando il consumo di prodotti 
più genuini, sinceri, tralasciando l’im-
posizione dei  prodotti omogeneizzati 
della grande distribuzione. Per infor-
mazioni: Dario Dalbosco, 329 4921044. 
ATB Associazione Terra Bresciana 
Piazzale Cremona 5, Brescia

CASTIGLIONE
COOP. MOSAICO, CRES ESTIVO
Mosaico società cooperativa sociale 
castiglionese, che opera sul territorio 
dell’Alto Mantovano nel settore minori 
e famiglie, propone – all’interno del-
lo Spazio Gioco “L’isola che non c’è” 
presso l’Istituto Lazzarini in via Gari-
baldi, 23 a Castiglione delle Stiviere 

– il Cres che durerà tutta l’estate 2009: 
dal 15 giugno al 11 settembre per bam-
bini dai 3 agli 11 anni. Il progetto nasce 
dalla necessità di coprire periodi in 
cui tutti i servizi pubblici sono chiusi, 
così come la maggior parte dei servizi 
privati. Le attività programmate per il 
Cres 2009 prevedono compiti per le 
vacanze, laboratori ludico-espressivi, 
animazione alla lettura, giochi e tanto 
altro. Gli spazi comprendono ambien-

ti interni e un ampio giardino che si 
estende fino ai piedi del castello. È 
possibile, a scelta, una frequenza al 
mattino, al pomeriggio o a giornata in-
tera dalle 7:30 alle 18:00 in turni di due 
settimane. 
I pasti sono serviti in loco dalla cucina 
interna o portati al sacco dai parteci-
panti. L’ambiente educativo è assicura-
to dalla presenza di educatori qualifi-
cati. L’Istituto ospita, da circa un anno, 
anche lo Spazio Gioco per bimbi in età 
di scuola dell’infanzia, che ha iniziato 
le proprie attività nell’ottobre dell’an-
no scorso. Per informazioni e iscrizioni: 
Mosaico Società Cooperativa Socia-
le – Via Leoncavallo, 52 – Castiglione 
delle Stiviere – tel. 0376 638526 – 349 
5251233 – Fax 0376 860000 –  E-mail: 
mosaico.coop@virgilio.it.

CAVRIANA
CASA DI BENIAMINO: A CAVALLO!
Primo, secondo e terzo posto alle ra-
gazze allenate nel Team Exodus di 
equitazione di Pozzolengo alla Gara 
Nazionale di un giorno di salto ostacoli 
categoria Brevetto Pony svoltasi a Bre-
scia domenica 24 maggio. 
Un podio tutto al femminile per le ra-
gazze del Circolo Ippico FF Pozzolen-
go, parte dei Team Exodus presenti 
in tutta Italia in varie discipline con 
sede simbolica a Casa di Beniamino 
a Cavriana. Un successo dunque per 
i Team Exodus che sempre più inten-
dono sostenere con lo sport il modello 
educativo di Don Mazzi come alterna-
tiva al disagio giovanile non solo per 
il recupero ma anche e soprattutto per 
la proposta di una vita sana e piena. Su 
una trentina di ragazzi e ragazze tra i 
10 e i 15 anni provenienti da tutta la Re-
gione Lombardia, il podio è stato tutto 
conquistato dalle ragazze del Circolo 
Ippico FF di Pozzolengo (Loc. Valli-
celle) allenate dall’istruttore Micaela 
Vicentini, ex amazzone di Concorso 
Completo di equitazione a livello na-
zionale. Al primo posto Sara Mazzi, 12 
anni di Valeggio s/M, al secondo posto 
Miriam Mazzi, 13 anni di Valeggio s/M, 
e al terzo posto Silvia Salucci, 12 anni 
di Desenzano d/G. 

DESENZANO DEL GARDA 
PARCO NATURALE - AREA UMIDA 
SAN FRANCESCO
Il 23 maggio scorso è stato inaugurato, 
a Desenzano, il Parco naturale deno-
minato “Area Umida San Francesco”. 
Si tratta di un’area di particolare pre-
gio naturalistico, ubicata a ridosso del 
Lago di Garda, caratterizzata da specie 
flogistiche peculiari e da una vegeta-
zione ormai rara nel territorio brescia-
no. Il parco naturale, che si estende per 
circa cinque ettari in un canneto com-
patto, è protetto da una fascia boschiva 
naturale che ne determina un’efficace 
schermatura a vantaggio dell’avifauna 

stanziale e migratoria, che deve essere 
tutelata nella sua integrità. 
Con questa iniziativa, voluta dal Comu-
ne di Desenzano del Garda ed appro-
vata con deliberazione dal Consiglio 
della Regione Lombardia, l’ammini-
strazione comunale, intende provvede-
re alla valorizzazione, conservazione e 
tutela della zona, affidando il compito 
della gestione dell’oasi all’associazio-
ne Airone Rosso. Per informazioni rivol-
gersi ad Airone Rosso: sanfrancescoo-
asi@yahoo.it - telefono 393 495613104.

LONATO DEL GARDA
MERCATO CONTADINO
Sulla scia del successo che i mercati 
contadini stanno riscuotendo in tutta 
Italia, questa innovativa forma di ven-
dita diretta dei prodotti di fattoria è ar-
rivata anche a Lonato. Sabato 2 maggio, 
infatti, è partito il mercato contadino di 
Lonato, per cui tutti i sabati, dalle 8 alle 
13, in via Galilei e Caduti del Lavoro, i 
consumatori potranno scoprire i pro-
dotti delle terre gardesane. 
Al mercato del sabato a Lonato si po-
trà acquistare frutta, verdura, miele, 
vino, carne, formaggi, gelato e yogurt 
direttamente dal produttore e senza 
bisogno di andare in campagna, ad un 
prezzo di sicuro interesse per quan-
to riguarda il rapporto prezzo qualità. 
Sono una decina i produttori che par-
tecipano al mercato contadino di Lona-
to, che garantiscono la qualità e l’ori-
gine dei prodotti posti in vendita. Per 
informazioni: Consorzio agrituristico 
mantovano, 
www.agriturismomantova.it
info@agriturismomantova.it
telefono 0376 324889

ESENTA
TORNEO NOTTURNO DI CALCIO
Il Gruppo Sportivo Esenta organiz-
za, nel centro sportivo parrocchiale, il 
XVII Torneo notturno di calcio a 5 – XII 
Trofeo Federico B. e Cristian G. alla 
memoria. Inizio torneo: lunedì 8 giu-
gno 2009, si gioca nelle serate di lu-
nedì, mercoledì e venerdì. Le squadre 
verranno divise in quattro gironi, acce-
dono al turno successivo le prime due 
classificate di ogni girone. 
A seguire incontri ad eliminazione di-
retta. Superficie in erba sintetica.

SOLFERINO
UNA BRUTTA COREOGRAFIA
Egregio direttore, mentre plaudo ai re-
porter da Solferino volti a valorizzare i 
fatti del 1859, non posso esimermi dal 
segnalare la brutta coreografia esisten-
te attorno alla piazza Alta. Le facciate 
di tante case (disabitate) sono brutte e 
pericolose. Speriamo sia la volta buo-
na per eliminare questa indecenza.
Mario Giuseppe Daldosso
Guidizzolo
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