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di Marzia Cucinella

Alla scoperta della Trieste sotterranea

Mitteleuropa
Underground

Nella quarta edizione delle iniziative dedicate ai soci BCC under 35,
la visita alla Kleine Berlin – Piccola Berlino della città giuliana
Novembre 2015 segna la quarta edizione delle iniziative culturali della BCC per i soci giovani under 35. Venerdì 6
novembre infatti abbiamo avuto la possibilità di scoprire non soltanto la bellissima città di Trieste, ma soprattutto un
suo aspetto storico inedito.
Arrivati in mattinata a Trieste, siamo subito entrati nella Kleine Berlin (piccola Berlino), complesso di gallerie antiaeree
sotterranee, dove la guida alpina Maurizio Radacich, ci ha portati indietro nel tempo raccontandoci cosa accadeva
in città durante la seconda guerra mondiale. Sono state due ore particolarmente interessanti ed emotivamente
coinvolgenti. La guida ci ha illustrato questo articolato complesso di gallerie formato da due settori distinti ma
comunicanti: una parte infatti è stata costruita dagli italiani come ricovero per la popolazione civile; l’altra parte
invece dai militari tedeschi come deposito, magazzino e rifugio antiaereo.
La realizzazione della Kleine Berlin avviene dopo l’8 settembre 1943, quando il maresciallo Badoglio annuncia
l’entrata in vigore dell’armistizio con gli Alleati e Trieste diventa la capitale del Litorale Adriatico, centro logistico
e sede del comando generale delle SS. Il comandante supremo delle SS Odilo Lotario Globocnick sfruttava infatti
questo ricovero antiaereo per poter raggiungere, attraverso una scala a chiocciola in legno che scendeva dal pozzo
sovrastante la sua abitazione, gli uffici situati nel palazzo del tribunale senza uscire così allo scoperto.
Al termine della galleria tedesca una porta immette nel ricovero italiano dove si può ammirare come la natura
abbia contribuito a conservare questo complesso ricco di stalattiti, stalagmiti, vaschette di concrezione in cui scorre
perennemente un velo d’acqua. A corollario di questa visita abbiamo potuto vedere delle raccolte fotografiche,
esposizioni di reperti bellici ed oggetti d’uso quotidiano che ci hanno completamente trasportati nella drammatica
vita quotidiana triestina dell’epoca.
Questa importante architettura storica sarebbe andata perduta se il Club Alpinistico Triestino non fosse intervenuto,
a proprie spese, dopo aver ottenuto la sub concessione dal comune di Trieste della parte tedesca, avviando il suo
ripristino con l’illuminazione quasi totale del settore. Oggi il Club Alpinistico Triestino spera di poter far riconoscere
la Kleine Berlin come “museo minore”.
Dopo questo momento storico intenso ci siamo fermati per la pausa pranzo alla Birreria Forst dove abbiamo
potuto degustare piatti tipici triestini e dopo un buonissimo strudel di mele eravamo pronti alla visita della città.
Appena terminato il pranzo infatti, la nostra guida Donata Ursini ci ha condotto per le vie triestine raccontando e
mostrandoci quanto più possibile della sua città nel poco tempo disponibile rimasto per la significativa distanza con
Bedizzole.
Abbiamo così ammirato il Palazzo delle Poste, il Palazzo del Municipio, il Palazzo del Governo, Piazza della Borsa,
Canal Grande, Caffè San Marco, la Chiesa serbo-ortodossa della Santissima Trinità e di San Spiridone, il Teatro
Comunale Giuseppe Verdi, la Sinagoga, la Scala delle Medaglie d’Oro, il quartiere ebraico e Piazza Unità d’Italia
disegnata dai signorili palazzi e perfetta cornice per la nostra immancabile foto di gruppo!
Dalla piazza si gode subito della vista del porto, il più grande d’Italia ed uno degli snodi marittimi più importanti
d’Europa che ha contribuito, tra le varie attività, all’arrivo di importanti autori anche stranieri che vissero a lungo nella
città come ad esempio James Joyce a cui è dedicata una statua con scritta sul Ponterosso ed una passerella detta
appunto Passaggio Joyce. Umberto Saba, illustre poeta triestino, così descrive la sua città: “Trieste ha una scontrosa
grazia. Se piace, è come un ragazzaccio aspro e vorace, con gli occhi azzurri e mani troppo grandi per regalare un
fiore, come un amore con gelosia”.
In serata il rientro a Bedizzole, felici per la giornata trascorsa assieme che ha messo in luce aspetti sconosciuti della
nostra storia italiana appresa in loco e non solo quindi dai testi scolastici.
Colgo l’occasione per ringraziare BCC, attraverso Valentina Zanna e Alberto Comini dell’Ufficio Soci, per aver
puntato ancora una volta sui giovani e sulla cultura. Mi auguro che queste iniziative sociali possano continuare anche
nei prossimi anni poiché “cultura non è leggere molto, né sapere molto: è conoscere molto” (Fernando Pessoa).
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Un anno insieme

Il Film (intenso) delle iniziative sociali 2015
Gennaio - Giugno 2015

Progetto “Un Viaggio in Banca”

10 Luglio 2015

Iniziativa SOCI ARTIGIANI E AGRICOLTORI

le scuole elementari in visita didattica alla Sede BCC

Visita alla Pattuglia Acrobatica Nazionale
delle Frecce Tricolori - Base di Rivolto (UD)

Gennaio - Dicembre 2015

12 settembre 2015

5 Marzo 2015

Una serata di festa, un video e una mostra per celebrare
la nascita della Cassa Rurale di Bedizzole

Riunioni della CONSULTA SOCI
INCONTRO INFORMATIVO DEDICATO AI NEO SOCI
2 Aprile 2015

INIZIATIVA CULTURALE SOCIE BCC

Vicenza Mostra “Tutankamon, Caravaggio, Van Gogh”
e visita della Città
19 Aprile 2015

Assemblea Generale dei Soci
21 Maggio 2015

Incontro con i GIOVANI SOCI verso EXPO 2015
1-13 giugno 2015

Iniziativa SOGGIORNO MARE A BELLARIA
20 - 27 giugno 2015

CROCIERA DEL 120° ANNIVERSARIO
Mediterraneo Orientale
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SERATA 120° ANNIVERSARIO

23 Ottobre 2015

SERATA CONCLUSIVA PREMIO ALLO STUDIO

CONVEGNO CON I RICERCATORI DELL’UNIVERSITA’ DI BRESCIA
23 Ottobre 2015

Premiazione Associazioni
OBBLIGAZIONI ETICHE SORRISO
Settembre - Ottobre

INCONTRI SOCI SUL TERRITORIO
6 Novembre

INIZIATIVA SOCIALE GIOVANI SOCI
TRIESTE E LA KLEINE BERLIN
9-13 dicembre 2015

INIZIATIVA CULTURALE TOUR dell’ANDALUSIA
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credito: € 9.600,00 - Costo totale del credito costituito da: interessi € 1.999,20 + imposta di bollo
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su finanziamento € 16,00 e su rendiconto annuale e di fine rapporto € 2,00 per saldi superiori a €
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parte di BCC CreditoConsumo S.p.A. Il TAEG rappresenta il costo totale del credito espresso in
parte di BCC CreditoConsumo S.p.A. Il TAEG rappresenta il costo totale del credito espresso in
percentuale annua e, con riferimento all’offerta pubblicizzata, include gli interessi ed i seguenti costi:
percentuale annua e, con riferimento all’offerta pubblicizzata, include gli interessi ed i seguenti costi:
imposte di bollo; commissioni di istruttoria (ove previste); spesa mensile gestione pratica.
imposte di bollo; commissioni di istruttoria (ove previste); spesa mensile gestione pratica.
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di Alice Scalfi

24° Premio allo Studio

Talent scouting di
solidarietà
Erogazioni a sostegno del territorio, studenti di razza, progettualità universitaria d’eccellenza e raffinati contorni di
voce e musica nella piacevole serata condotta da Maddalena Damini al Teatro Don Gorini di Bedizzole
Premi allo studio ad alta prestazione con i giovani ingegneri di UniBs Motorsport e
dell’equipaggio Skiff del Cus Brescia Sailing Team: esempi “ruggenti”, per terra e per
mare, di impegno, dedizione, divertimento. La “formula di successo”, insomma, che
direttamente riguarda anche i giovani studenti cui è stato conferito il riconoscimento
Bcc nel corso della serata, venerdì 23 ottobre.
Ad accogliere i 103 studenti premiati quest’anno il direttore generale Giorgio Venturini e il presidente di Bcc Renata Zecchi. Poi, un teatro Don Gorini caldo e gremito.
Tutti sul palco, chiamati uno ad uno dalla Maddalena Damini, direttore artistico di RadioBresciasette che ha presentato e condotto l’evento, a raccogliere quanto hanno
seminato nel loro percorso di studi. Erano ventitré in più, rispetto allo scorso anno,
e a loro sono stati distribuiti circa 35 mila euro: 200 euro per i premiati delle terze
medie, 300 per i ragazzi delle superiori, 400 per gli universitari. Loro, rappresentanti
di 25 istituti della zona operativa della banca e di 34 diverse facoltà universitarie, per
la presidente Renata Zecchi “i protagonisti del futuro, che lasceranno il segno”, ben
piazzati al centro del palco ad assistere allo scorrere rapido e leggero della serata,
accarezzata dalla bella voce di Kimmy e dal pizzicar di corde sulla chitarra di Roberto
Giribardi. Quattro assegni staccati anche per altrettante associazioni del territorio:
26 mila euro, in totale, arrivati grazie alla collocazione sul mercato delle “obbligazioni
solidali” Bcc e poi donati a chi ne ha un gran bisogno, per far del bene con il cuore.
Cinque mila sono andati al Raggio di luna di Macesina, il centro diurno per ragazzi
con patologie neuropsichiatriche della Fraternità giovani attivo solo da qualche mese.
Laura Rocco, la presidente, ha spiegato che la cifra servirà per acquistare attrezzature sportive e per attivare laboratori creativi.
Altri cinque mila sono finiti all’associazione Foglia d’oro di Toscolano Maderno, con
la toccante testimonianza del presidente Delia Perini, che ha raccontato il mondo
dell’autismo, le necessità che implica la condizione, le ripercussioni sulla vita famigliare. La somma contribuirà a finanziare il “Villaggio sulla luna”, un centro di sollievo
per le famiglie, ubicato in una cascina sulle colline di Lonato che l’associazione sta
ristrutturando.
Poi 12.500 euro al Faro di Ernesta Cominelli, presidente del sodalizio bedizzolese
che riunisce familiari di ragazzi con disabilità e che in quel di San Vito sta costruendo
una casa famiglia per loro, per “il dopo di noi”: un luogo che li possa ospitare quando
i genitori non ci saranno più, con tutto ciò che possa servire loro per sentirsi come
a casa, o quasi.
Infine, 4.125 euro sono stati destinati alla parrocchia San Bartolomeo e alla Caritas
di Castenedolo, oltre che a una serie di altre associazioni del paese, a sostegno del
progetto “Castenedolo solidale”: tutti uniti per trovare sistemi, fornire formazione,
aggiornamento, e per accompagnare che non ce l’ha nella ricerca di un lavoro.
In più, loro: i ragazzi di Ingegneria della Statale. Hanno trascinato in sala i loro potenti
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e tecnologicissimi mezzi: Brixia 2, l’auto da corsa che il team UniBs Motorsport ha
ideato, progettato, realizzato e messo in pista con successo in competizioni di livello
internazionale, e l’imbarcazione dell’equipaggio Skiff del Cus Brescia Sailing Team,
anch’essa interamente uscita dalle menti, e dalle mani, dei giovanissimi ingegneri che
l’hanno poi portata per mare, in sfide al cardiopalmo tra alte onde e raffiche di vento, in gare con colleghi da tutto il mondo. I ragazzi hanno spiegato il loro percorso,
raccontato le sfide future - la Brixia 3, per esempio, e l’istituzione di un altro team
Motorsport, e la realizzazione di un seggiolino per disabili che sarà montato su una
delle imbarcazioni che gareggerà alle Para Olimpiadi di Rio, l’anno prossimo - si
sono messi a disposizione per domande, foto, spiegazioni dettagliate. Poi sì, hanno
apposto l’adesivo sui loro mezzi: il marchio della Bcc sarà con loro, sulle due fiancate, nelle prossime competizioni.

SOTTO TRACCIA | novembre dicembre

soci
noi con voi
Ernesta Cominelli, in qualità di presidente de Il Faro di Bedizzole, ha
ricevuto la somma di 12.500 euro. Il sodalizio riunisce familiari di ragazzi con
disabilità ed a San Vito sta costruendo una casa famiglia per “il dopo di noi”. Un
luogo che li possa ospitare quando i genitori non ci saranno più, con tutto ciò
che possa servire loro per sentirsi come a casa, o quasi.

Formula di Successo con I ragazzi di Ingegneria della Statale che
hanno trascinato in sala i loro potenti e tecnologicissimi mezzi. Brixia 2, l’auto
da corsa che il team UniBs Motorsport ha ideato, progettato, realizzato
e messo in pista con successo in competizioni di livello internazionale, e
l’imbarcazione dell’equipaggio Skiff del Cus Brescia Sailing Team.

4.125 euro alla parrocchia San Bartolomeo e alla Caritas di Castenedolo, oltre
che a una serie di altre associazioni del paese, a sostegno del Progetto
Castenedolo Solidale: tutti uniti per trovare sistemi, fornire
formazione, aggiornamento, e per accompagnare che non ce l’ha nella ricerca
di un lavoro.
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Cinque mila euro erogati al Raggio di Luna di Macesina, centro
diurno per ragazzi con patologie neuropsichiatriche della Fraternità giovani
attivo solo da qualche mese. Laura Rocco, la presidente, ha spiegato che la cifra
servirà per acquistare attrezzature sportive e per attivare laboratori creativi.
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di Alice Scalfi

Agri reception vista lago
Stefania Donatini, rappresentante della Consulta dei soci per Soiano, dopo tante soddisfazioni e diciotto anni passati
in ufficio, la svolta e la realizzazione del sogno: aprire un agriturismo. Tra olio, vino e turisti stranieri, Stefania Donatini
rimarca il suo stretto rapporto con la Banca e il vero affetto che nutre verso l’istituto
La “sua” banca. La Bcc non poteva trovare miglior anello di raccordo con il territorio:
Stefania Donatini, rappresentante della consulta per Soiano, è legata all’istituto da un affetto
profondo. “In primo luogo verso le persone che ci lavorano, che negli anni ho imparato
a conoscere. Persone che sono cresciute con me, con le quali ho stretto rapporti di
amicizia forti e duraturi. È la mia banca perché so che le mie esigenze saranno ascoltate,
che insieme si troveranno soluzioni a tutti i problemi e che si farà il possibile per porvi
rimedio a mio favore”.
Soiano è territorio complesso: “Forse qui l’istituto non è percepito come invece lo è
altrove, anche da parte dei soci. Il mio compito è proprio quello di avvicinarli, facendoli
sentire parte della famiglia come mi ci sento io”.
Stefania Donatini è soianese, membro della Pro Loco e titolare, con il marito Guido
Bertazzi, di un agriturismo vista lago, il Cardo. Dall’unione di olio e vino è nata, quattro anni
fa, la loro azienda agricola. La sua famiglia aveva un appezzamento in paese, un oliveto che
ora viene buono. La famiglia del marito, invece, era più votata alle vigne: tra Calvagese e
Polpenazze, producono Valtenesi, Groppello e Chiaretto.
Hanno deciso nel 2007 di cambiare vita. Un vero e proprio salto nel buio e, a vederlo
con gli occhi di oggi, un atto di coraggio. “Ho lavorato 18 anni alla Mapi Pool di Manerba
- racconta -, e anche lì mi sentivo a casa. Era la mia azienda e mi ci trovavo bene. Poi
sono arrivate le bambine e ho cominciato a immaginarmi nel futuro: davvero volevo
passare tutto il resto della mia vita lavorativa in ufficio? Ho avuto tante soddisfazioni, ma
ho capito che era il momento di voltare pagina”. Nel 2007 è maturata la decisione di
dedicarsi all’agricoltura, che sia Stefania, sia il marito Guido masticavano sin da quando
erano bambini: “In quel periodo la crisi era nell’aria, ma ancora non si era manifestata con
la forza degli anni successivi. Pensandoci adesso mi accorgo di aver rischiato moltissimo”.
Stefania e il marito ci hanno messo quattro anni: lavori lunghi e complicati hanno permesso
al Cardo di venire alla luce e di brillare, tra i prati e gli olivi. Si sono divisi i compiti. Lui
si occupa della parte “agricola”, della produzione di olio e vino supportato dai rispettivi
padri. Lei dell’accoglienza: tre piccoli appartamenti e tre stanze con angolo cottura, per
un totale di venti posti letto. Niente ristorazione, solo la colazione e i prodotti dei campi.
“I nostri clienti sono per lo più stranieri - spiega - e ciò che cercano da noi è l’atmosfera:
vogliono conoscere tutto delle nostre abitudini, di come viviamo. Vogliono assaporare la
vita contadina e tornare a casa con un pezzo d’Italia. È una clientela molto diversa rispetto
a quella che frequenta gli alberghi convenzionali, anche se non rinunciano al comfort: l’aria
condizionata deve funzionare a dovere e la connessione wi-fi deve necessariamente essere
veloce. In ottobre abbiamo avuto ospite una famiglia tedesca per una settimana: hanno

lasciato l’agriturismo una volta sola, per andare a Sirmione, e sono rimasti sempre qui, ad
aiutarci nella raccolta delle olive. Cercano questo: respirare il nostro clima”. E nascono
rapporti che vanno oltre la semplice ospitalità: “Ci si tiene in contatto anche quando
ormai sono partiti. Recentemente una famiglia nostra cliente abituale ci ha comunicato
che la prossima estate non potrà venire: aspettano un bambino, nascerà a maggio. Ma ci
ha tranquillizzato: tornerà nel 2017 con il nuovo nato”.
Ripensando alla decisione presa ormai 8 anni fa, Stefania non ha dubbi: “Forse se avessi
saputo in che modo sarebbe poi degenerata la crisi, non avrei deciso di lasciare il mio
lavoro certo, stabile e sicuro per dedicarmi a un’attività completamente diversa, ma
adesso sono contentissima di averlo fatto”.

SCARICA LA NUOVA APP DAL SITO
www.relaxbanking.it

Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Per le condizioni contrattuali
si rimanda ai FOGLI INFORMATIVI disponibili presso tutte le filiali
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L’appassionata vitalità di un sodalizio che partecipa attivamente a manifestazioni, locali e nazionali, attraverso un’esclusiva
applicazione aggregante. L’accogliente e produttiva Casa del Fante, appoggiata sull’altopiano dei Cadriadeghe dove la
tradizione ed il passato confluiscono i prospettici ed intensi valori solidali
Fazzoletto blu e rosso al collo, basco in testa, arrampicati fin quasi alle fine delle curve
di Serle, i Fanti sono lì, alla loro Casa sull’altipiano di Cariadeghe. Fanti di montagna.
La sezione serlese si avvicina al ventesimo anniversario dalla fondazione. Era il 1978,
c’erano i Fanti, ma mancava tutto il resto. I 120 baschi di Serle erano al tempo
affiliati alla sezione di Gavardo. Si resero autonomi e per primo venne costruito un
bel monumento. Marmo e pietra tra gli alberi per ricordare i caduti e simboleggiare
l’appartenenza alla Fanteria sulla sommità di una collinetta tra le colline, che non
poteva che essere eretto proprio in località Collina in Cariadeghe. L’hanno costruito in
quattro e quattr’otto su di un terreno concesso dall’allora amministrazione comunale,
che poi ha reiterato la cortesia concedendo un altro appezzamento, proprio lì a fianco.
In meno di cinque anni la Casa del Fante ha preso forma. La sede dell’associazione,
intitolata alla brigata Brescia, è stata ideata, progettata e costruita dagli stessi Fanti. Pure
i materiali sono stati per la maggior parte prodotti “in casa”.
Non c’è stato bisogno che nessun architetto ci mettesse mano. Il progetto è del papà
e dello zio di Ugo Ragnoli, vice presidente provinciale dei Fanti e segretario della
sezione serlese. Si dice “segretario”, ma si intende un po’ di tutto. Ragnoli è il jolly del
gruppo, si presta a tutto, fa di tutto. Organizza, pensa e mette in atto. Lui cura la pagina
Facebook del gruppo, lui si sta adoperando per la costruzione del sito internet. Il
braccio operativo, insomma, entrato nella sezione una volta venuto a mancare il papà,
che con lo zio ha pianificato e realizzato la Casa del Fante: erano muratori e volentieri
hanno prestato le loro abilità all’allora neonata sezione.
I pavimenti della Casa del Fante sono in marmo di Serle, quello che tende al giallo,
e non al bianco com’è tipico invece del Botticino. I bei lastroni sono stati regalati ai
Fanti, e un po’ quindi anche a se stesso, da uno dei padri fondatori della sezione di
Serle: Giulio Carli. Cavatore di professione, un bel signore elegante che ora è uno dei
probiviri del sodalizio, con Mario Franzoni e Giordano Ragnoli. Carli è stato Fante a
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assistenza e solidarietà

Avanti con i Fanti

di Alice Scalfi

Trapani: a lui spetta il record tra i membri del gruppo per la distanza da casa durante
il servizio militare.
Ogni Fante ha una storia. Sono ottanta, circa, e per la maggior parte hanno superato i
sessant’anni. Qualcuno sfiora gli ottanta. Giovani ce n’è pochi, ma ci sono. Ultimamente
si è aggregato un manipolo di trent’enni, gli ultimi che hanno “fatto la naja” obbligatoria.
Ma gli inossidabili sono una ventina in tutto. Quelli che ci sono sempre e che non
mancano mai, che partecipano a tutte le iniziative, che si danno da fare, basco blu (o
bustina caratteristica dell’associazione) e fazzoletto al collo. Al vertice c’è il presidente,
Massimo Franzoni: “Ma non è che essere presidente voglia dire chissà che - dice perché ognuno vale uno. Ci si aiuta tutti. Il ruolo è più che altro per la burocrazia”. Con
lui, due vicepresidenti. Sergio Bucelli e Defendo Guatta, con quest’ultimo, soprattutto,
nelle vesti di PR del gruppo. Un altro grande organizzatore, con Ragnoli, dei Fanti serlesi.
Cosa organizzano? In primo luogo sono sempre presenti a tutte le manifestazioni di
carattere nazionale, regionale o provinciale che riguardano la fanteria. Poi, senza dubbio,
non mancano alle attività di carattere patriottico, rievocativo e culturale organizzate
in zona, a Serle e limitrofi. Ora sono impegnatissimi nell’organizzazione del raduno
nazionale dei Fanti, in città a maggio. Ma direttamente sono tre gli appuntamenti a
cadenza annuale messi a punto dal sodalizio: in giugno, l’anniversario della fondazione
della sezione; in luglio, la giornata con i disabili serlesi e i loro famigliari; in settembre,
il ricordo ai Fanti che se ne sono andati. Tutti appuntamenti che portano alla Casa del
Fante almeno 200 persone. E tutti appuntamenti che abbinano, alla fanteria, la buona
cucina. Il ristorante della Casa del Fante, che si chiama “La collina del fante” è stato
dato in gestione, va da sé, a un fante. Camillo Franzoni e Orsola, la moglie, stanno in
cucina. Roberta, la figlia, sta dietro il bancone del bar e si occupa dei clienti: specialità
tipiche, spiedo (De.Co.) e carne alla griglia, tutti piatti freschi e gustosi. È dai fanti, ma ci
possono andare tutti. Anche gli alpini.
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Con l’arte bianca Franzoni a Prevalle

Sacro, virtuoso,
rigenerante tozzo di pane
110 anni di storia per il panificio incastonato dal 1904 nella prospettiva della chiesa di
San Zenone. Dal fondatore Pietro, passando per il figlio Daniele ed il nipote Alberto, fino
all’ultima generazione di artisti, di e del forno che continua a suggestionare, ingolosire
palato ed emozioni senza tempo, guidata da Roberto Franzoni
Impasto, attendo, metto in forno e ti trasformo. Così si fa
dagli albori del tempo. Iniziando la lavorazione, se c’era
qualche dubbio, all’alba. Quando la notte ha ancora in
serbo sensazioni alternative tra riposo e divertimento.
Ore 02.00 A.M., al panificio Franzoni di Prevalle la luce è
già accesa. Situazione che si ripete ininterrottamente da
oltre 110 anni. Dal 1904, quando Pietro Franzoni decise
di dare energia al forno, tuttora attivo nello stesso luogo
sotto la spiritual tutela della chiesa di San Zenone. Forse
quell’energia epocale si combinava, nell’ora rubatissima
al sonno, fra piccoli innesti di elettricità e candele sicure.
Mentre il fuoco ardeva lento nel far di conto con il
pane prossimo di profumi e sensazioni dedicate al
mattino del risveglio. Condensando lievito e farine nel
quotidiano gesto di spezzarne la forma ed assaporarne
il gusto. Cadenzandone il tradizionale sfruttamento, per
soddisfare appetiti d’ogni età fino a sera. Rituale ancora
in atto con tanti pregiati e graditissimi tozzi di pane. Per
merito, dedizione ed impegno adeguato al presente
sotto la cura attenta di Roberto Franzoni. Erede di storia
familiare capace di interpretarne i valori estendendone
significati, cultura e progettualità imprenditoriale che
guarda al futuro. Ne osserviamo il lavoro, che non
smette un solo momento di intercalare il suo flusso, tra
il generare di pagnotte e dolciumi dentro il racconto
quasi infinito di oltre un secolo di esperienza. A lui il
compito di traghettatore ufficiale di questa preziosa e
insostituibile anima artigiana ultracentenaria. Coadiuvato
a regola d’arte dalla moglie Cinzia, dalla collaborazione
alle cotture esperte del fratello Daniele, insieme
all’eccellenza dotta di pasticceria in carico a Simona
e al dinamismo eclettico in distribuzione a domicilio
di Nicoletta. “La storia prosegue – sorride Roberto,
armeggiando impasti e farine con la perizia certificata
dell’albero genealogico - E il pane continuiamo a farlo
più o meno alla stessa maniera. Sempre partendo dalle
prime luci dell’alba. Come lo faceva mio padre Alberto e
prima mio nonno Daniele ed ancora più in là nel tempo
il fondatore Pietro Franzoni. Un impegno, una passione,
un amore di famiglia”. E intanto indica la foto storica che
ritrae stessi ambienti e mura appena fuori dal laboratorio
di Prevalle, con i Franzoni interpreti e attori del mestiere
in quel primo sospiro di Novecento italiano. Semplicità
dell’icona che integra l’attualità con la presenza forte del
passato. “Ideatore di tutto il bisnonno Pietro – riprende
Roberto – personaggio, come la quasi totalità a quei
tempi, legato al lavoro nei campi. Sua l’intuizione del
passaggio dalla produzione di farine, alla preparazione e
vendita di pane e successivamente di pasta. Un lavoro
importante, allora come adesso, che Pietro Franzoni
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concepì con lungimiranza e suo figlio Daniele portò
avanti grazie ad identici impegno e passione. La vicenda
imprenditoriale del panificio si concretizzò sempre di
più con il lavoro o di mio padre Alberto. Il periodo –
ricorda ancora Roberto Franzoni – era quello degli
anni Cinquanta/Sessanta. Epoca di intenso sviluppo e
di crescita riferita al benessere. I servizi di rifornimento
di pane e pasta sfusa vennero estesi anche ad enti
come l’Ospedale Civile di Brescia e quello di Gavardo.
Insomma l’azienda progrediva ed i risultati non si fecero
attendere”. La volontà di migliorare e diversificare
l’attività imprenditoriale portò poi ad altre scelte. “Mio
padre decise ad un certo punto di cambiare strada –
aggiunge il maestro panificatore prevallese – si trasferì a
Pieve di Bono, alta valle del Chiese. Stavano costruendo
una diga e c’era bisogno del pane. Un’esperienza che
durò per qualche tempo. Poi il ritorno a casa e l’apertura
di un negozio di alimentari tutt’ora gestito da mia madre
a Paitone. Qui a Prevalle rimasero gli zii”. Memorie
locali rammentano la figura inconfondibile della zia Marì
Franzoni. La Marì Fornera, come l’efficace linguaggio
del dialetto locale precisa con intento affabilmente
sentimentale. L’attualità si configura dunque in Roberto
Franzoni. Nel suo modo di interpretare la magia dell’arte
bianca. “Ho fatto esperienza sul campo e studiato da
pasticcere e panificatore – spiega ancora Franzoni – il
mestiere negli anni è molto cambiato. Mutati forni,
macchinari ed esigenze della gente. Basti pensare che,
negli anni Sessanta, il consumo pro capite giornaliero
era di 600 grammi, mentre oggi è ridotto a 90. Solo
da questo si può capire quante modifiche ha subito il
nostro lavoro. Una volta le tipologie del prodotto erano
poche. Oggi ce ne sono per tutti i gusti e consumi. E
noi ci adeguiamo. Con le difficoltà tipiche della piccola
impresa che si confronta con la grande distribuzione. A
cominciare dal riposo settimanale, che sarebbe meglio
ripristinare per assegnare migliori contenuti alla vita di
tutti. Come quelli, ovvero i contenuti per similitudine
associativa, che fanno parte delle nostre produzioni
artigianali indiscutibilmente uniche a livello qualitativo”.
Il forte radicamento professionale, intriso d’amore e
passionalità, di Roberto all’interno della sua attività
rilancia e rivendica valori e tradizioni.
Con percorsi anche divulgativi nel promuovere una
vivacità mai sazia di approntare pagnotte, rosette,
dolciumi ed affini. Nella recente kermesse dedicata ai
Mestieri in Piazza – Festa del Pane e dell’Artigianato a
Brescia, mastro Roberto ha contribuito all’allestimento
attivo in Piazza Paolo VI di un antico forno. Da lì
l’inebriante profumo che non smette di emozionare e
gratificare palati di qualsivoglia status e forgia d’appetito.
“Perché in fin dei conti, il pane si fa sempre alla stesso
modo – conclude Roberto, mentre delicatamente
modella bianchi, avvolgenti, artistici, gustosi sortilegi di
lievito e farina - ci si alza presto e si va a casa tardi. Come i
miei avi che si vedono – indicando la foto incorniciata ed
appesa alla parete - in questa immagine che simboleggia
tutta la nostra storia. Rifacciamola nello stesso posto con
nuovi interpreti. A beneficio di altrettanti beneaguranti
110 anni di pane e lavoro”. Detto fatto mastro Franzoni.
E che sia benedetta, garantita e sempre in gloria, la virtù
sacra e rigenerante del tozzo di pane.
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Loggia del magnifico calcio
Dalla personalità determinata del capitano Leonarduzzi, all’esperienza funambolica di
Bracaletti, fino al giovane, generoso dinamismo di Fabris. Tre esperienze come esempio
del processo evolutivo del piacere di tirar calci ad un pallone non importa quando,
dove e come. La trasformazione in professione. Con sogni ed intensità d’impegno che
rimangono intatti nella loro semplice, virtuosa essenza di ragazzi perbene
Opinione diffusa è quella che nel mondo del calcio si abbia spesso a che fare con atleti
capricciosi e viziati. Omar Leonarduzzi, Andrea Bracaletti e Vittorio Fabris dimostrano
il contrario. Giocatori della Feralpi Salò da qualche anno, formazione calcistica di primo
piano in provincia nata nel 2009 dalla fusione fra A.C. Salò e A.C. Feralpi Lonato, e che
dal 2011 milita nel Campionato di Lega Pro.
Il friulano di Udine Leonarduzzi, il capitano, a Salò ci giocava già dal 2008, mentre Bracaletti, ala destra, ci è arrivato nel 2010 dopo 70 presenze in serie B.Vittorio Fabris da
Asolo era giovanissimo: nato nel 1993 è arrivato sul Garda nel 2012.
I tre fanno parte di quello zoccolo duro che ha rappresentato negli ultimi campionati
l’ingrediente fondamentale per consentire alla Feralpi Salò di ben figurare nel panorama calcistico professionistico.
Chiacchierando con loro la sera del match di Coppa Italia con la Cremonese, che per
fare cronaca la Feralpi Salò ha perso tre a due, abbiamo scoperto che le storie di quei
bambini che ad un certo punto capiscono di poter fare della propria passione una
professione spesso sono simili. Dai pomeriggi di Natale passati giocando a calcio mentre gli altri mangiano il panettone, ai matrimoni dei parenti trascorsi in giardino a tirare
calci al pallone. Dall’accorgersi un giorno che tutti i tuoi amici vogliono averti sempre
in squadra perché sei il più forte, al capire che ti osservano anche “certe squadre”. E’
a questo punto che la tua passione ti costringe alle prime scelte importanti, perché a
15 anni ed anche meno ti trovi a dover decidere se seguire lei o fermarti con la tua
famiglia. Mentre Omar e Vittorio hanno avuto la possibilità di passare gli anni delle giovanili vicino a casa, nell’Udinese e nel Vicenza, Andrea a 15 anni è partito per Genova,
lasciando la famiglia ad Orvieto. Presto o tardi comunque la valigia la devono fare tutti.
Prima di arrivare a Salò Leonarduzzi ha trascorso qualche anno fra Tivoli, S. Vito al
Tagliamento e Bellaria, mentre Bracaletti ha giocato con la maglia, oltre che del Genoa,
di S. Marino, Cesena, Avellino, Sassuolo, Spal e Nuova Cassino. Per Fabris Salò è invece

giovani
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stata la prima meta lontano da casa dove, partito dalla panchina, dopo un’ottima prestazione in un secondo tempo con la Reggiana non si è più seduto.
Omar, difensore centrale con personalità e senso della posizione, è cresciuto a Salò.
Da quattro anni è il capitano della squadra, ruolo che ha scelto di vivere più che con le
prediche e il “nonnismo” di alcuni vecchi capitani conosciuti in carriera, con i suoi modi
da ragazzo semplice ed umile, che media conflitti e tensioni, e che cerca di far capire ai
tanti giovani che ha incontrato in questi anni quanto siano fortunati a vivere di calcio,
in una piazza come Salò, quasi al riparo da pressioni di società e tifosi.
In questo compito è aiutato dal suo braccio destro nonché ottimo amico, piè veloce
e super tecnico Andrea Bracaletti, che può vantare numerose presenze in serie B con
allenatori della caratura del filosofo Scoglio e di Allegri, incluso un Cesena-Torino play
off per la promozione in serie A. E che conosce l’emozione di giocare in uno stadio
davanti a venti mila persone.
Se fa un po’ effetto sentire citare i due a 32 anni fra i “vecchi”, vecchio senz’altro non
lo è Vittorio Fabris, che di anni ne ha 22. Generosa mezz’ala, la sua carriera è ancora
quasi tutta da vivere. Mentre corre e corre su e giù per il campo, il ragazzo guarda
avanti, e studia Legge, pensando ad un futuro lontanissimo sempre nel mondo del
calcio, con un ruolo manageriale o dirigenziale, dopo aver magari coronato il sogno di
giocare in qualche categoria superiore.
Legatissimi alle famiglie. Omar, oltre che a quella di origine, a quella costruita con la
compagna Sabrina e con la piccola Asia di 17 mesi. Andrea a quella lasciata ad Orvieto,
tanto da sognare là un futuro a coltivare olivi
e a cercare tartufi. Vittorio a quella di mamma e papà, sempre presenti allo stadio, e
degli studiosissimi fratelli, Giulia e Jacopo.
Che dire? I ragazzi, certo, si divertono,
ma sanno di essere fortunati.
E sanno che come in tutte
le professioni anche in quella
di calciatore a contare sono
impegno, serietà e determinazione.
Altro che i capricci di Balotelli e la vanità di CR7. Proprio dei bravi ragazzi.

Con il De Gregori Rimmel

Quarant’anni al trucco

Nel fantastico contest dell’Arena di Verona il cantautore romano ha festeggiato,
insieme a colleghi ed artisti di diverse generazioni, lo storico anniversario del suo
disco più famoso. Ligabue, Fausto Leali, Elisa a Checco Zanone e molti altri ad
interrogarsi su cos’è rimasto fra le pagine chiare e le pagine scure
Rimmel ha quasi la mia età. L’album, che non è esagerato definire pietra miliare per la italian music, è stato
pubblicato nel 1975. Ha compiuto quindi i 40 anni, ma
si può dire a gran voce che non li dimostra.
Nella festa di compleanno che gli ha organizzato il principe Francesco De Gregori all’Arena di Verona il 22
settembre, Rimmel ha potuto dimostrare per l’ennesima volta la sua freschezza e il suo essere “sempre e
per sempre”.
Con i numerosi amici che si sono esibiti con lui sul
palco De Gregori ha eseguito, oltre ai brani dell’album
festeggiato, molti dei suoi cavalli di battaglia.
La cronaca del concerto è più o meno questa. Un
puntualissimo Francesco ha iniziato la festa cantando alcuni pezzi da solo. Da brividi La leva calcistica e
Quattro cani. Poi ha gradualmente lasciato spazio agli

ospiti. Caparezza, Malika Ayane, Giuliano Sangiorgi, Fausto Leali, Elisa, Fedez, Checco Zalone, L’Orage, Ambrogio
Sparagna e Ligabue hanno interpretato, con lui o senza
di lui, alcuni brani del principe. Fra i più convincenti la
Buonanotte Fiorellino di Elisa, il Buffalo Bill di Caparezza
e il Viva l’Italia di Fedez. De Gregori ha poi regalato la
sua personale interpretazione di alcuni dei loro pezzi più
famosi. In A chi, ad esempio, ha dato modo al brescianissimo Fausto Leali di far sentire che la sua voce c’è ancora
tutta, roca e potente. Alla fine ha salutato il pubblico con
la regina fra i brani festeggiati, Rimmel, eseguita con Sangiorgi e Ligabue, e una Buonanotte Fiorellino cantata a
gran voce oltre che dagli artisti ospiti da tutto il pubblico
di un’Arena davvero straripante.
Il regalo, Francesco, l’ha fatto lui agli invitati, con una edizione ad hoc del 45 giri di Piccola Mela, in cui suona il
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suo storico chitarrista Zenobi. Ed è sembrato che il
principe si sia divertito, a questa festa: ha sfoderato una
parlantina piuttosto insolita per lui, sul palco, e abbondanti apprezzamenti per i suoi ospiti.
Francesco, con la sua voce pulita e precisa, e con un
repertorio di pezzi indimenticati ed indimenticabili
che davvero in pochi possono vantare, non ha avuto
nessunissimo problema a riempire la scena dell’Arena.
Sembra peraltro che sia stato davvero un piacere per
lui festeggiare insieme ai suoi ospiti.
Per me, resta un filinopropriosolounfilino di amaro in
bocca per non aver sentito la sua voce, proprio la sua
voce, che mi raccontava dell’uomo che cammina sui
pezzi di vetro. E che mi faceva innamorare di lui, fregandomene dei suoi vent’anni e della linea che gira fra
le pieghe della mano.
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Leggendo e sospirando “Tra Parentesi”

di Nicola Alberti

Dedicata al Profesur

Uscir fuori di senno/ La Via Maestra
senso comune

Grazie all’iniziativa dell’amministrazione comunale di Lonato di intitolargli
una strada, Ernesto Accordini, amatissimo preside e docente, tornerà
idealmente a tendere la mano ai suoi ragazzi. I numerosi ricordi che ne
Il nuovo lavoro di Guido Gelatti, tra racconti e poesia qualificano l’intensa, originale e innovativa attività didattica

dell’università minimale. Pertugiando la realtà, nei suoi
sintomi tradizionali, con la rivoluzionaria sagoma dell’ovvietà
decodificata

Le semplicità controverse del senso comune. Imbrigliate nel tratteggio di un
quotidiano incedere della normalità. Presenza evanescente nel leitmotiv esistenziale.
Difficile catturarne il prodotto interiore. Complesso riconoscerne il senno, spesso
segretamente, misteriosamente, sorprendentemente fuori. Di senno appunto. Guido
Gelatti riepiloga delicatamente l’universalità riservata e minimale di questo tutto che
sembra niente. Mettendolo efficacemente sotto la soffice tutela descrittiva conservata
tra parentesi. Impreziosendo racconti e poesie con il linguaggio della porta accanto che
pertugia la realtà, nei suoi sintomi tradizionali, con la rivoluzionaria sagoma dell’ovvietà
decodificata. Scorrevole percorso narrativo quello dello scrittore bresciano giunto
con “Tra parentesi” al suo terzo lavoro editoriale. Nel 2009 l’esordio con “Apparenze”,
in coabitazione creativa con Marco Rigoni ed a seguire, correva l’anno 2012, “Punti
di Vista”. E venne il giorno di incasellare altre succedanee emozionalità, con il segno
grafico che avverte e limita i fluire della parola. Non con l’alterigia, vittima spesso
dell’incertezza, rivelata dall’abuso del virgolettare, ma con il pudore tenero della
parentesi. Non quadra, dal settico rigore algebrico. E nemmeno graffa, boriosamente
rococò, di trasparente estetica al perimetro evocativo. Ma armoniosamente tonda, a
definire curve protettive da primo impatto che, involontariamente esibisce profondità
intenzionali inconfessate/bili. Parentesi dunque come grafica interazione con la lingua
che si fa voce elegante in un raccontare e verseggiare pro domo universale. Con la
facilità della comprensione per uso e consumo di vibrazioni domestiche accomunanti.
Rivangando nel contingente trasformato in surreale “Sento tirare il filo dei punti,
torna il dolore, vorrei della codeina ma il mio Medico Azzurro mi strizza l’occhio: <Le
piace la garza bianca o ha preferenze per il colore?>”. Soggiacendo all’immanenza
tragica della normalità “Mi sono svegliata stamattina, con cinque punti di filo nero,
la mano che sembra il culo di una gallina
con il ripieno, le unghie gialle e le dita
gonfie. Ma la prima cosa che ho fatto
è stata lavare un bicchiere”. Materiali
di prosa che promettono liriche post
determinate “Lascia le mie viti molli/posa
quel cacciavite”. A formulare promesse
sospese in constatazioni ed amarezze
“Dopo tirerò,/di nuovo per bene/le
viti svitate/da questa vita tremante”.
Qualificando l’eterogeneità neonatale
di un sensibile, disarmonizzato negli
equilibri banal formula ottusamente
pseudo gratificante. Tutta roba da
mettere, leggere, sospirare, godere fra
parentesi. Per uscirne fuori, di senso/
senno comune, al più presto.
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Lonato del Garda ha una nuova via: Ernesto Accordini, preside. La via ( prima si
chiamava via Regia Antica bis) si snoda tra le scuole, abbracciando: l’Itis, le scuole
medie, le elementari ed il palazzetto. L’intitolazione è stata promossa dall’amico di
sempre del preside Accordini, il professor Aldo Tonoli ed è stata accolta di buon grado
dal sindaco Roberto Tardani e dall’intera giunta comunale. L’ amicizia con il professor
Tonoli ha saputo andare oltre la morte dell’amico e collega, Aldo non ha dimenticato
Ernesto ( o Ugo come lo chiamavano gli amici) ed ha voluto che neanche gli altri lo
dimenticassero. . Ma se per gli over 70 il professor Accordini è una leggenda, gli over
40 ne hanno sentito parlare, per gli altri, soprattutto i più giovani è uno dei tanti nomi
che non si conoscono. Forse è utile e certamente per me, bello, ricordare chi fosse
Ernesto Accordini. Nato nel 1914 a Brescia, orgogliosamente lonatese, fin dalla nascita
affronta una vita tutta in salita, essendo nato privo di una gamba. In un Mondo di furbi,
corrotti e approfittatori, lui, fatto di ben altra pasta, non vorrà mai corsie privilegiate
per la sua disabilità, anzi con la determinazione degli atleti ed il coraggio dei guerrieri
affronterà la salita diventando un esempio per tanti. Autodidatta, si laurea in lingue
all’Università di Venezia. Gli studi se li paga dando lezioni ai ragazzi più giovani ( ma se
qualcuno non può pagare, avrà lo stesso la sua lezione...) ed impara francese, inglese,
spagnolo, tedesco... Si cimenta anche con l’albanese e l’ Esperanto. Diventa maestro a
Leno nel 1935, poi a Lonato, Calcinato,Villachiara,ancora Calcinato e poi dal 1941 fino
alla pensione è nella sua Lonato, dove diventa professore di lingue prima e preside poi.
Nel 1950 sposa Marianna Morelli maestra elementare con cui condividerà la vita intera.
Nessun figlio verrà dal loro matrimonio, ma la nipote Bruna, figlia del fratello morto in
guerra, il marito di Bruna, Carlo e poi i figli di lei Matteo, Nicola e Giorgio avranno
in loro una seconda famiglia. Ernesto, che gli amici chiamavano Ugo ed i lonatesi “ El
profesur”, muore nel gennaio del 2009 prossimo ai 95 anni, conservando una mente
lucida fino agli ultimi istanti di vita. Brillante, intelligente, generoso, autorevole, talvolta
autoritario lascia un bel ricordo in tantissimi lonatesi. Ecco alcuni aneddoti. Mentre
in tanti tentano di evitare il servizio militare lui chiede di fare le stesse prove dei
normodotati, chiedendo la divisa in caso di loro superamento. I tempi sono dalla sua,
ma marciare ( le protesi di Pistorius sono lontane) con una gamba sola non si può.
Alcuni dei suoi studenti faticavano in geografia, ma amavano il ciclismo. Appende in
classe la cartina del giro d’Italia... E tappa per tappa spiega la geografia. Uno dei suoi
studenti, ormai con i capelli grigi lo incontra e gli dice: “ Profesur se non era per quella
cartina e per il suo modo si spiegarcela, per me le marche sarebbero ancora solo
quelle da bollo”. Istituisce il laboratorio di lingue, ma non ci sono i fondi. Scrive all’ente
turistico e all’ Aci francese per avere materiale, ne arriva gratis in abbondanza. Muore
in un sinistro stradale il geniale studente Mirco Zanelli. Ernesto chiede ai genitori la
possibilità di allestire la camera ardente nella scuola, perché è lì che batte il cuore del
paese. Istituisce una borsa di studio a lui intitolata. Il segretario dubita della possibilità
di intitolargli l’aula magna, Accordini gli impone di preparare e mettere la targa, la
burocrazia può aspettare. Uno studente cieco ha bisogno di un’operazione, lui riesce a
far prendere alla scuola il premio Bulloni per farlo operare. Purtroppo il ragazzo non
riacquista la vista, ma lui ha fatto ciò che era umanamente possibile. El profesur è in fin
di vita non riesce più a parlare, comunica attraverso una lavagnetta che gli ha portato
la nipote Bruna. Gli si racconta che una sua pronipote ha iniziato a studiare l’inglese, lei
gli dice di tornare presto a casa. Lui prende la lavagnetta e ci scrive in inglese “ let’s
hope”, adesso traduci. Fino all’ultimo istante non ha mai smesso di insegnare e non ha
mai smesso di credere nei giovani e nel futuro.
Mario Pizzatti, Alice Scalfi, Raffaella Tavernini,
Vittorio Turina, Valentina Zanna,
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Sirmiosgarbi in
sicurezza

La recente visita del celebre critico permette di riflettere sull’indispensabile ed
oscura attività delle forze dell’ordine. Per l’occasione evidenziato dall’occhio
vigile della Polizia Locale di Sirmione
Sirmione è una delle località più belle d’Italia e quindi nel Mondo, tutti passano almeno una volta nella penisola,
qualcuno lascia il segno. Uno di questi è sicuramente Vittorio Sgarbi che nel bene o nel male continua sempre a far
parlare di sé. Sgarbi è venuto a presentare il suo ultimo libro e ha fatto il pienone, ma vediamo cosa succede, dal
punto di vista dei “ ragazzi in divisa” quando un tale personaggio arriva in un piccolo grande paese come Sirmione.
Il servizio di sicurezza o di scorta, salvo casi particolari, è predisposto dalla Questura e dalle sue diramazioni
periferiche. Prevede la bonifica dei locali ( è un controllo più o meno accurato che si fa il giorno precedente
l’evento), l’individuazione di un piano che tuteli la persona ( sempre che questa ricopra ruoli o incarichi tali da
richiederne) un briefing ed un debriefing per l’esame delle criticità. A seconda delle criticità viene individuato e
disposto il personale che solitamente conta una varietà di divise multicolori, così come vuole la tradizione italiana
post bellica. In altri tempi tutto questo era la regola, oggi la scorta sa di ridondante, il personale in divisa è sempre
meno e quindi sono gli stessi politici o figure istituzionale a non volerlo. Altre scorte sono state tagliate, così come
le famigerate auto blu. Sgarbi è annunciato a Sirmione per le ore 17, la sala si riempie velocemente a partire dalle
16,30. Non vi è personale della Questura e nemmeno dei Carabinieri ( ospiti a parte) , vi è solo la Polizia Locale.
Tutto scorre tranquillamente, i giovani di Sirmione e l’amministrazione, sono in prima linea nell’organizzazione, non
vi sono problemi particolari, tranne uno: Sgarbi non arriva. I minuti passano e sembrano ore, poi diventano per
davvero ore. La Locale lo aspetta, nessun problema in sala e nella coda, ma la gente comincia a spazientirsi, qualcuno
se ne va, quasi tutti rimangono. Gli agenti sono lì, in piedi, ognuno al suo posto, calmano e tranquillizzano, tra di
loro scommettono sull’orario di arrivo. La preoccupazione è che all’arrivo dell’ opinionista qualcuno con l’animo
surriscaldato possa rovinare la festa. L’opinionista arriva, niente auto blu, solo un autista trafelato che chiama la
Locale per avvisare che qualche minuto più tardi sarebbe giunto al casello d’autostrada. Ha qualche dubbio sulla
strada, nessun problema ci pensano i ragazzi della Locale.. Cambio di programma, come sempre i ragazzi in divisa si
adattano, ci sono abituati, intercettano l’auto e accompagnano l’auto di Sgarbi al palazzo congressi. Scende ( chi ha
scommesso sulle 18,26 ha vinto) con il telefonino in mano, lo fanno entrare da un ingresso laterale, viene accolto
da un’ala di persone con smartphone e macchina fotografica. Lampeggiano i flash, lui scherza dicendo “ calma,
non ho fretta”. Il pubblico, seduto in sala, lo accoglie con una bordata di fischi, poi prende il microfono e inizia con la
frase “ credo che dovrei scusarmi...”. Infine con l’abilità del sofista avvolge in un eloquio forbito e vivace il pubblico
che si scioglie in calorosi applausi. In un attimo la tensione è sparita e tutti sono pronti per godersi lo show.. Nessun
pericolo, nessun problema, tutti sereni...missione compiuta ed i ragazzi in divisa ripartono...c’è un cestino da cui esce
del fumo...nessun problema andiamo noi. Sgarbi è già un piacevole ricordo.
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A cura di Vittorio Turina

riflessioni

di Nicola Alberti

Nell’aggiornato Presepe di
Manerba

Meccanica
universalità
spirituale
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Allerta Vip in penisola

Gli Amici di San Bernardo rinnovano
gli allestimenti della Sacra
Rappresentazione, realizzata nella
Chiesa di San Giovanni, visitabile a
partire da sabato 19 dicembre
Il Presepe meccanico di Manerba taglia il traguardo
della 19esima edizione, quella della definitiva maturità.
Risultato che rappresenta un nuovo punto di partenza,
ancora più stimolante in vista del ventennale. Così gli
Amici di San Bernardo, appassionati organizzatori
dell’evento, hanno ancora una volta reinterpretato la
scena della Natività, arricchendola di nuovi quadri e
personaggi in movimento. Le novità proposte anche
quest’anno sono numerose e significative. Come
nel 2014, e sulla base dei positivi riscontri registrati,
l’apertura è stata anticipata rispetto al Natale: il Presepe
meccanico sarà visibile infatti già sabato 19 dicembre.
La Natività è stata poi ulteriormente allargata e la
sua superficie raggiunge adesso i 320 metri quadrati.
Il percorso all’interno della chiesa è stato allungato e
presenta alcune rappresentazioni inedite. In primo
luogo spicca la riproduzione in miniatura di un ambiente
artico, con igloo, pinguini, orsi, slitte, ovviamente tutto
in movimento. “Licenza poetica” non causale, visto che
nasce dal desiderio di rendere sempre più universale
la Sacra Rappresentazione meccanica. Dall’universale
al particolare, la seconda novità riguarda l’introduzione
di una cascina. Simbolo molto bresciano, attentamente
calato nello sfondo del presepe, con vari movimenti che
raccontano la vita agreste. Il contadino che ammucchia
il fieno, la contadina che munge, un topolino che esce
dalla tana, il giovane che raccoglie mele. Si arricchisce
quindi la rappresentazione del mondo rurale, che spazia
dalle aride ondulazioni della Palestina alle verdi colline
della Valtenesi.
Naturalmente, accanto a queste aggiunte mirate, si è
provveduto alla revisione e all’aggiornamento di tutti gli
altri movimenti. Per esempio le giostre, una delle scene
di più recente inserimento nel contesto, sono state
ingrandite con nuovi effetti che non mancheranno di
incuriosire i visitatori. Per loro, come d’abitudine, non
mancherà un piccolo ricordo, oltre al classico stand con
vin brulé e tè caldo. Un modo semplice, ma conviviale
per ringraziare chi è disposto a mettersi in coda per
ammirare il frutto l’impegno dei volontari. Grazie di
cuore a tutti!
Orari e date sul sito
www.amicidisanbernardo.it
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rive del garda

di Giovanni De Marco

Alternativa eBike21

Due ruote no stress
Da Manerba del Garda a Napoli, il viaggio on the road di Andrea Guidi e soci per promuovere una mobilità sostenibile. Con
l’originale e virtuoso utilizzo di mountain bike a pedalata assistita, marchio di fabbrica dell’azienda gardesana
Lungo le affascinanti sponde del Benàco, in un territorio ricco e variegato come quello
della Valtenesi, da un gruppo affiatato di tre amici nasce un progetto che si appresta
a diventare un eccellente strumento di promozione per il turismo, all’insegna di una
mobilità alternativa. Mossi da un’inesauribile passione per il mondo a due ruote, Andrea
Guidi con i soci Claudio ed Eugenio hanno dato vita ad eBike21, azienda di noleggio
mountain bike a pedalata assistita con sede in via Verdi a Manerba del Garda. Esperti
conoscitori del territorio locale e delle sue bellezze, da sempre mettono a disposizione
della loro clientela l’esperienza acquisita in anni di attività enduristica con la creazione
di percorsi ciclistici su misura. «La nostra attività è nata nel 2014 e si occupa di noleggio
mountain bike a pedalata assistita. Inizialmente abbiamo gestito l’attività come noleggio
finalizzato al singolo utente - afferma Guidi - Per l’estate prossima, partiremo con un
progetto specifico: abbiamo intenzione di noleggiarle direttamente a delle strutture
ricettive per ottenere un mezzo di trasporto alternativo».
È una mobilità sostenibile quella proposta dalla eBike21, una possibilità di movimento
eco-green a due ruote. Con il nuovo anno, la società vedrà avviare un nuovo servizio
di alto livello non solo destinato al comune di Manerba, ma espressamente canalizzato
verso un bacino d’uso più ampio, grazie ad una rete di rental per le varie strutture
alberghiere.
Identificando un territorio di competenza sul Garda che va da Sirmione fino a
Toscolano Maderno, eBike21 proporrà un servizio di noleggio alle strutture che lo
desidereranno per tutta la stagione estiva o invernale: nel pacchetto anche un servizio
riparazione e manutenzione in loco altamente specializzato. Un prodotto dall’elevato
gusto estetico quello della eBike 21, frutto di una cultura moderna per questo tipo
di passeggiata che in questi ultimi anni si sta diffondendo in Italia. Progetto dall’alto
potenziale fattibile grazie alla collaborazione con Fantic Motor, la storica azienda italiana
leader del settore delle moto da cross fondata a Barzago negli anni sessanta, nota ai
più per la produzione del modello Caballero, l’indimenticabile motocicletta ambita dai
giovani italiani negli anni settanta. Ma l’attenzione di Guidi e soci per la realizzazione
del loro futuro business si è orientata verso un modello contemporaneo dal sapore
vintage più solido ed essenziale, pur sempre alla portata di tutti, la Fantic Seven Days.
«Crediamo molto nel concetto del Made in Italy. Questo modello di mountain bike ha
la particolarità di una gomma grande che dà una sicurezza eccezionale. Dopo pochi
minuti che sei salito ti dimentichi di essere su una bici. Abbiamo chiesto alla Fantic di
realizzare un kit, già visto alla fiera di Verona: ora è completa di portapacchi, parafanghi

14

e fanali. Il modello verrà presentato al pubblico a marzo 2016». Una scelta non casuale
ma ben ponderata che ha visto nel mese di ottobre lo stesso Guidi, ed un socio, on
the road per l’Italia in un test del tutto singolare in prima persona: «Io ed uno dei miei
soci abbiamo deciso di fare un viaggio test, da Manerba fino a Napoli, lungo undici
giorni. Una prova su strada più che convincente perché la Seven Days è una bicicletta
essenziale ma affidabile, robusta, con una praticità d’uso sette giorni su sette. Una bike
anche da city, per turisti e non, utilizzabile con un abbigliamento non necessariamente
tecnico ma anche casual».
Un viaggio entusiasmante senza pioggia da 1004 km, passando per città come Firenze,
Roma, per giungere poi a Napoli. Un percorso dai diversi fondi stradali, con un
carico di 20 kg circa e tratte da 100 km al giorno, lungo il quale hanno raccolto molti
feedback in tempo reale, non solo online sui profili social, ma anche dalle varie persone
incontrate durante il viaggio. «Con una parte del materiale video prodotto da noi
durate il percorso, verrà pubblicato presto sul sito un piccolo documentario - conclude
Guidi - Siamo in fase di montaggio: sono oltre 7 ore di filmato. È stata un’esperienza
unica ed irripetibile».
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Samac Automazione Lab

Guidata da Valentino Vaglia dà lavoro ad una cinquantina di giovani altamente qualificati e produce per
aziende di tutto il mondo. E come mission la progettazione e la realizzazione di impianti per le specifiche
esigenze di ogni cliente
La sartoria dell’automazione si trova a Vobarno, proprio di fronte alla filiale della
Bcc.Vicini di casa, insomma, con la Samac, azienda specializzata nella produzione
di macchine e impianti “su misura”, disegnati sulle specifiche esigenze del cliente,
per automatizzare e razionalizzare i processi si assemblaggio e collaudo.
Il direttore di filiale Gianpietro Galvani è stato accompagnato in un tour
dell’azienda dal fondatore e presidente, Valentino Vaglia, e dalla figlia Elisabetta,
destinata in futuro a prendere in mano le redini dell’impresa di famiglia.
La Samac esiste dal 1975 e non ha conosciuto crisi: “Mai, neppure nel 2009,
quando tutti arrancavano - racconta il fondatore e presidente Valentino
Vaglia -. All’inizio si cresceva perché in Italia non avevamo concorrenza, erano
davvero poche le aziende a produrre sistemi per l’automazione. Poi, anche se
i competitor hanno cominciato a comparire, i nostri tratti distintivi ci hanno
permesso di continuare ad avere una posizione di rilievo nel settore: l’attenzione
a ogni fase, dall’analisi delle idee dei committenti, sino alla progettazione e alla
realizzazione vera e propria, e soprattutto la qualità con cui ritagliamo addosso
i macchinari alle necessità dei clienti ci ha sempre mantenuti in alto. La qualità
è per noi un fattore imprescindibile, il nostro marchio di fabbrica insieme alla
capacità di essere reattivi: riusciamo a trovare la soluzione ottimale, reagendo
ai cambiamenti che intercorrono in corso d’opera durante la realizzazione dei
macchinari, una caratteristica che sono in pochi a possedere”.
Da Bergamo, dove l’azienda è nata grazie al coraggio del suo fondatore, che
ha deciso di “fare il salto” lasciando il suo lavoro dipendente di “cacciatore”
di macchinari per la produzione in giro per l’Europa per mettersi in proprio,
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e costruirseli, l’azienda si è dapprima trasferita a Storo (ma con gli uffici a
Brescia), dove è rimasta fino al 2001, per poi trasferirsi a Vobarno, più facilmente
raggiungibile sia dai clienti, sia dal personale specializzato.
Da Vobarno al mondo: la Samac produce impianti per aziende in Italia e in tutta
Europa (Germania in particolare), Messico e Stati Uniti, fino in Giappone. E la
Cina: “Non si può ignorare la Cina - spiega Vaglia -. È in programma l’apertura
di un’unità produttiva a Shanghai, proprio per seguire più da vicino il mercato
asiatico”.
Il più grande obiettivo centrato? “Forse alla fine degli anni Ottanta - sottolinea
Vaglia - quando per un’azienda statunitense siamo riusciti a costruire un impianto
che ha ridotto gli operai impiegati da duecento a otto, con l’oggettivazione
di tutte le operazioni. E quel macchinario funziona ancora”. Automatizzare la
catena di montaggio, dunque, ma senza far perdere centralità al lavoro dell’uomo,
“che diventa anzi sempre più importante, perché tecnico specializzato. Alcuni
passaggi, poi, è indispensabile che siano compiuti dall’operaio”. Nella sede di
Vobarno lavorano circa una cinquantina di persone, giovani laureati in ingegneria
per lo più e, Vaglia lo sottolinea, “ben pagati. Un ingegnere neo assunto da noi
parte con uno stipendio di tutto interesse, con possibilità di ottenere aumenti
in base ai risultati raggiunti. Perché anche nel campo del personale si applica il
principio della qualità: “Il lavoro deve essere pagato in maniera equa. È escluso
che qualcuno che venga a lavorare qui e che venga da noi formato poi ci lasci: a
noi servono persone capaci e quando le abbiamo ci teniamo che restino qui”.
Si accettano, e volentieri, nuove candidature: alla Samac c’è ancora posto.
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A Vobarno la creatività su misura

argini del chiese

di Alice Scalfi

Il Sentiero delle Busatte

Abbraccio
di roccia
e vertigine
Da Tempesta a Torbole lambendo a strapiombo la gardesana orientale. Tra
scale in acciaio che sfidano i dirupi e scorci esclusivi di un’Alto Garda di
incredibile impatto visionario
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cieli altogarda valvestino

Fotografie di Valentina Panighetti

Alla ricerca, forse, di un ponte. O qualcosa che gli assomigli. Attrezzatura essenziale
necessaria per trasformare visioni e prospettive in quel che capita dentro di noi
mentre ne attraversiamo i sentieri. Bellezze paesaggistiche che scrutano orizzonti
esteriori da catturare ed interpretare a cavallo dei sogni e delle idee. Con l’epopea
classica del Lago di Garda a riproporne fascini quasi segreti in relazione al brulicare
incessante di centri storici e spiagge. Obiettivo al primo step la magia del saliscendi
di ciottoli e scale che da Tempesta s’inerpica, border Alto lago, fino a raggiungere
il Parco delle Busatte, anteprima non urbanizzata del comune di Nago - Torbole.
Trekking percorso che si fa beffe dello strapiombo che la roccia ha tentato di imporre.
Così la strada si propone come interessante viatico di conoscenze. Con il passo, in
affannosa rincorsa di salita o nell’intensità rotolante di discesa, a fare da metronomo
al pensiero dominante nell’invito sostenibile di entrare a contatto diretto con nature
incredibili. Per un progetto ideale di costruzione di un ponte. Rappresentato e sognato
in un frammento di tramonto a Punta San Vigilio. Dove la terra si appoggia al lago
intervenendo in ritagli di luce. In un arrivo o non arrivo d’attracco possibile, ma tenue,
nel filo sottile dell’istmo che non sempre si concede alle vibranti turbolenze dell’acqua.
Cerchiamolo allora più a nord questo viadotto che fa scorrere immagini da vertigini.
Lasciando il lago nella dimensione lineare di un orizzonte sottostante meno invadente.
L’inerpicarsi sui ciottoli propone sguardi inizialmente nascosti ad un Garda Trentino
che non rivela i suoi segreti. C’è da superare il blocco roccioso residuo immanente di
quell’eternità glaciale che ha scavato il mediterraneo fiordo delle meraviglie. L’uomo,
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dopo il sentiero classico che si inchina alla severità della materia, ha inventato la scala
di ferro. Rassicurante manufatto che, con sfrontata sicumera, si avvinghia con unghie e
cordami d’acciaio a questa pelle grigia di montagna vanitosa. L’abbraccio è completo
e suggestivo. Misticanza sincopata di piaceri e paure che dall’occhio rimbalzano al
cuore, laddove mente e spirito viaggiano liberi mettendo in letargo la noia sterile di
certe ragioni. L’incedere verso l’alto che definisce il basso in una voragine sensazionale
catapulta altri segnali. Corollari d’abbraccio che insistono su vegetazione ribelle
al richiamo folle che ne vede il fiorire sull’impervia epidermide post glaciazione.
Insieme al verde che interseca, alla terra che accarezza suole curiose, alle foglie del
destino colorato d’autunno, alle scale ordinate per un lusso visionario attraente,
al lago il cui valore non ammette la riduttività delle definizioni. In compagnia della
classicità esponenziale di questi elementi dunque, l’ulteriore corporeità distaccata e
tecnologica dei tralicci che intersecano luci e comunicazioni. Energie senza spirito?
Neppure per sogno. Piuttosto allampanate iconiche tracce di un retaggio di scienza
sintonizzata ad echi d’ambiente. Ramificazioni meccaniche ad interpretare linguaggi
attuali. Strutture quasi assenti, che infilano dischi ipoteticamente volanti in prospettive
di decollo. Oggetti del disegno umano calmieranti il nostro essere sperduti in cieli ed
abissi autoritariamente ambiziosi ed ossessivi nella loro bellezza. Sempre di ponti ed
attrezzi di contatto si tratta. Poi il capo si inchina al ritorno in più frequentate spiagge.
La panchina come ormeggio. A incatenare ricordi avvinghianti. Nel grigio pelle di
roccia da abbracciare sopra un abisso. Orfani entusiasti di collegamenti ragionevoli.
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Bedizzolese Calcio

di Giovanni De Marco

noi con voi distretto bedizzole

U.S. a tutto campo

Lealtà e dedizione come insegnamento moderno nel mondo del pallone. E
intanto, negli intendimenti del Presidente Eraldo Vindico e del suo staff, si
lavora per di mantenere la categoria di livello coinvolgendo sempre più le nuove
generazioni
Il gioco di squadra, la tecnica, il tifo degli spettatori sugli spalti. E poi lui, il pallone. Sono davvero tanti i motivi per cui il calcio piace così tanto. Sia
per gli italiani che per i bedizzolesi il calcio è un rito, è il culto sportivo per eccellenza. Fin da piccoli, per molti calciare il pallone è forza ed abilità e
ti spinge a tifare con gli amici una squadra piuttosto che l’altra. Crescendo, fare gol e parare rigori diventa più di una passione: è lo sport che non
si può più praticare nel cortile di casa. Ecco che a scuola, tra una partita e l’altra con i compagni, nasce il sogno di far parte di una vera squadra,
magari quella di calcio del proprio paese. Lo sa bene Eraldo Vindico, presidente della U.S. Bedizzolese Calcio, la storica società calcistica di Bedizzole
fondata nel lontano 1927. Strettamente legata alle vicende storiche e culturali del paese, la Bedizzolese Calcio si appresterà tra qualche anno
a spegnere le novanta candeline, per una lunga storia fatta di impegno agonistico e dedizione. Ne è la dimostrazione il risultato ottenuto dalla
squadra granata lo scorso maggio, quando ha conquistato l’Eccellenza battendo in trasferta ed ai calci di rigore l’Accademia Vittuone.
«Dopo nove anni all’interno della Bedizzolese Calcio, attualmente ricopro il ruolo di presidente della società sportiva dilettantistica, dopo l’ultimo
incarico di vice-presidente - afferma Vindico - In questi ultimi anni ci stiamo rinnovando, puntando soprattutto sul settore giovanile, il domani
della Bedizzolese, dopo un’annata sportiva eccezionale dove la prima squadra è salita di categoria». Tra la scuola di calcio di Bedizzole e San Vito,
passando per pulcini, esordienti, giovanissimi, allievi, juniores, ed arrivando infine alla prima squadra, la Bedizzolese Calcio conta un totale di oltre
230 ragazzi coinvolti con profitto nelle attività calcistiche della società. Un numero notevole a conferma che l’attività sportiva permette non solo
di sperimentare emozioni forti, legate al successo o alla sconfitta di una partita, ma di manifestare le proprie passioni all’interno un contesto sano,
condividendole con i membri della propria squadra.
«Anche nella Bedizzolese Calcio ciascuno di noi, dagli allievi agli allenatori ed accompagnatori, fino alla dirigenza, contribuiamo a costruire un senso
di squadra ed appartenenza al paese, con l’impegno e lo sforzo personale di tutti - continua il presidente - I ragazzi della scuola calcio hanno
come obbiettivo il divertimento ma anche il rispetto per gli allenatori ed i propri compagni. Giocare a calcio è anche sana competizione. Il bello
è sapersi divertire rispettando le regole, in campo e nella vita di tutti i giorni». Valori come amicizia, lealtà ed integrazione, danno nel mondo del
pallone moderno l’insegnamento difficile che nello sport non ci sono mai nemici spietati ma solo avversari, da applaudire se vincono o confortare
se perdono. Valori della vita e dello sport che spesso coincidono ed aiutano le nuove generazioni di giocatori a vivere un calcio migliore. È un
calcio concreto e sincero quello della società granata, inteso anche come scuola di vita perché insegna a confrontarsi, a non sottrarsi alla fatica
ed affrontare le difficoltà, a valutare quello che si è realmente, esultando dei successi o piangendo degli insuccessi insieme agli altri compagni di
squadra. «L’obbiettivo della società e del consiglio per il futuro è quello di mantenere la categoria di livello coinvolgendo nuove generazioni, con
il supporto degli sponsor, creando un piccolo vivaio - conclude Vindico - Un settore giovanile sul quale lavorare nei prossimi anni, aperto non solo
ai bedizzolesi ma anche agli altri paesi, per condividere e far crescere il valore dello sport ed il legame che nasce con il suo territorio».

Da “Lui e Lei” a Bedizzole

Gioco di belli capelli

Il negozio aperto da Cinzia Beschi nel 1996, costituisce il raggiungimento di un traguardo
professionale partito con i sogni di bambina che amava pettinare le bambole. La graduale crescita di consapevolezza, prima tecnico operativa e successivamente unita a
quella d’impresa. Nel 2014 l’apertura dello spazio dedicato alla cura del corpo. E la voglia
costante di divulgare esperienze e conoscenze alle nuove generazioni
Trasferendo il piacere del gioco nel lavoro. Perché l’inizio è stato
pettinando le bambole. Catalizzando in ipotesi di taglio, messa
in piega e colore neonati contenuti d’interesse, poi rilanciati in
professione vera. Cinzia Beschi continua questo esercizio teneramente speciale, in cadenzata armonia con i suoi sogni di bambina, nel salone uomo – donna “Lui e Lei” operativo a Bedizzole
dal 1996. Originale atelier attrezzato al gusto estetico di bellezza e benessere. Tra salone coiffeur, di organizzata, elegante
esperienza, e centro estetico di ultima generazione, nella completezza dell’offerta di acconciature, servizi completi dedicati al
benessere tra i quali la nuovissima tecnica di depilazione definitiva. L’avventura dunque continua. Con consapevolezze di crescita che stimolano l’apprendimento di chi vuol farsi spazio nel mestiere. Didattica e sogno. Con pettini e forbici appoggiati a mani
che, nel contrappunto pensiero, azione, realizzazione, agilmente
intervengono sulle necessità di chiome esigenti. “All’inizio era un
passatempo infantile – ricorda Cinzia Beschi, mentre invita alla
riflessione su un’acconciatura ad hoc, attorniata dal suo team
composto dal braccio destro di sempre Chiara, insieme a Vanessa, Rina ed alla stagista Anna, mentre Federica, estetista esperta,
coordina con Enrica la zona benessere – mi piaceva giocare
con le bambole, ma soprattutto pettinarle. Quello che era stato
un semplice divertimento, tipico dell’infanzia al femminile, si è
trasformato in un lavoro. Con un processo di crescita sviluppatosi
in graduale, ma costante intensità”. Il passaggio dalla finzione
sui pupazzi al contingente reale avviene a quattordici anni. “Diciamo che a quell’età ho cominciato a dare una certa consapevolezza alla mia passione – aggiunge Cinzia – partendo dalla
gavetta. Prima come shampista nel salone Vindico a Bedizzole,

frequentando altresì il Centro di Formazione Regionale per parrucchieri. Da sedicenne il primo incarico continuativo in un piccolo negozio “Noi Due” a Ciliverghe. Successivamente il passaggio
alla catena donna – uomo Black and White nel negozio di Ponte
San Marco, dove ho lavorato dai 19 ai 25 anni. Ripensando a
quei periodi – riflette ancora Cinzia Beschi – sono convinta che
fino al compimento del ventesimo anno di età, tutto sommato
lavare, tagliare, tingere e pettinare capelli era rimasto, anche
se impegnativo, un gioco. Da quel momento però le cose cambiarono. Soprattutto per quanto riguarda la consapevolezza di
quel che stavo facendo. Si trattò di una maturazione progressiva.
Accompagnata da quel piacere di tenere in mano le forbici tonificata nel 1996 con l’apertura del mio negozio”. Trasformazione
quasi spontanea di una storia di lavoro sempre più in grado di
crescere in piena autonomia. “In questa fase è risultato determinante l’incoraggiamento di mio marito Darix – sottolinea l’imprenditrice bedizzolese – grazie al suo aiuto è cresciuta la mia
autostima e mi sono convita, con una socia, ad aprire il salone.
E’ stato un periodo molto produttivo e divertente. La possibilità
di poter esprimere la propria creatività in piena autonomia, non
ha eguali a livello di soddisfazione. C’è da dire che, in quegli anni,
le opportunità nel lavoro erano maggiori. Inoltre la responsabilità
a due aggiungeva sicurezze”. E venne il giorno di proseguire da
sola. Assumendo la singolarità del timone di comando. Momento
epico in cui progetto, corsa, risultato dipendono unicamente da
te. Folgorazione stimolate, dove l’incertezza non ammette relazioni. E la solitudine ha l’obbligo di ritemprarsi nel valore eccellente dell’opportunità di scelta in esclusiva. “Quando nel 2007
assunsi la titolarità diretta di “Lui e Lei” - commenta Cinzia – la
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consapevolezza di quel che avrei fatto da quel momento diventò più significativa. Rappresentava in concreto il completamento
di un’esperienza professionale. Punto di arrivo dal quale ripartire
con rinnovati progetti e iniziative. Momento complesso, ma molto utile per la mia evoluzione imprenditoriale”. Tra gli angoli di
questa crescita Cinzia Beschi ha coordinato felicemente anche
il suo universo familiare. Un figlio di sedici anni, Filippo, insieme
al marito Darix, hanno inserito ulteriori certezze e sostegno al
sempre difficile rapporto donna/lavoro. Se poi parliamo di imprenditoria femminile la faccenda si complica. Ma Cinzia ce l’ha
fatta e rilancia. “Nel 2014 ho aperto la zona dedicata alla bioestetica. Grazie alla collaborazione con Federica, responsabile di
questo settore, ho voluto aggiungere ulteriori servizi di cui sono
molto orgogliosa. Dalla cura per il corpo, nei diversi risvolti indirizzati all’universo biologico che la riguardano. Massaggi, mani/
pedicure, trucco eccetera, fino alla depilazione totale di ultima
generazione. Novità che mi stanno regalando molte soddisfazioni”. Canoni estetici per un “Lui e Lei”, sempre più aggiornato. E
intanto Cinzia continua a tratteggiare velocemente il diritto di
chioma all’essere accuratamente risciacquata, tagliata, colorata,
pettinata. Aggiungendo di “amare questo lavoro nella sua totalità. Soprattutto oggi che lo vivo in maniera complessiva e ben
mi rendo conto che non si tratta solo di essere bravi a tagliare o
pettinare. Per condurre un negozio ci vuole una visione d’assieme molto attenta ed articolata. Se poi dovessi scegliere su quel
che mi piace fare di più, penso alla giusta ricerca delle singole
tonalità del colore”. Tinte concrete. Idealmente avvolgenti, nel
loro misterioso intruglio dedicato alla bellezza, l’avvenire di altri
sogni appena scrutati fuori dall’uscio di bottega. “In futuro mi
piacerebbe – afferma in conclusione Cinzia Beschi – occuparmi
sempre di più della crescita professionale del mio staff e delle
giovani generazioni che vogliono impegnarsi in questo lavoro”.
Divulgando colori, esperienze e forti sensazioni emanate e diffuse da quel gioco di bambole per belli capelli.
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Montaggio
e collaudo travel
In giro per il mondo per installare e collaudare gigantesche presse per lo stampaggio
di materie plastiche. L’adeguamento professionale ed umano ai diversi usi e
costumi locali. E le continue opportunità di maturare conoscenze ed esperienze
esclusive. Senza cedere alla nostalgia di casa

noi con voi

senza frontiere

Nella valigia di Giordano Datteri

In lungo ed in largo tra i molteplici orizzonti di questo
nostro mondo. A lavorare. In un concentrato di abilità
professionale, esperienza ed impegno dal bresciano,
riservato, inconfondibile target fatto di dedizione,
semplicità di approccio e genialità d’impatto automatica
nella risoluzione dei problemi. Aggiungendoci amore
e passione per quel che andrà a fiorire di cantiere, in
cantiere e di apparecchiatura in macchina installata nelle
diversità complesse e caratteristiche per ogni latitudine.
Installatore, collaudatore di grandi apparecchiature
targate Negri – Bossi, personalizzate all’esigenza del
cliente e dedicate perlopiù allo stampaggio di materie
plastiche, Giordano Datteri identifica da sempre, in tutto
il suo curriculum, modalità moderne occupazionali in
grado di superare confini e steccati di sistema rigido.
Quel che si predica nell’attualità corrente per personale
più o meno giovane a caccia di speranzosi obiettivi a
garanzia del futuro. “Il mio inserimento nel mondo
del lavoro è iniziato a quattordici anni – racconta
Giordano, classe 1962 e natali a Calcinato, con il fare
della normalità che alleggerisce e sorvola su valori di
fondo ben connotati nel suo essere, evitando però
rituali abusati d’immagine – ho fatto un po’ il muratore e
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successivamente l’elettricista. Dalla normale impiantistica
elettrico/artigiana per abitazioni ed aziende, ho poi
sviluppato ulteriori esperienze in aziende più grandi. In
pratica ho imparato a costruire ed assemblare quadri
elettrici. Successivamente ho acquisito competenze, nelle
diverse realtà in cui ho avuto la possibilità di operare, in
settori quali l’automazione, l’istallazione e il collaudo di
voluminose apparecchiature per stampaggio di materiali
plastici. Si è trattato di un percorso formativo articolato
in diversi ambiti di conoscenze.” La prima linea evolutiva,
di un completo e vivace sviluppo professionale, si rivela
abitualmente nella curiosità soggettiva di chi ne interpreta
i codici. Giordano non ne parla, ma il pensiero attivo
della ricerca ben si manifesta in questo sua narrazione di
storia personale. Remu, Italtec, Sacmi, alcuni dei marchi
aziendali, di levatura internazionale, con cui Datteri ha
attivamente collaborato. Fino all’attualità all’interno
dell’aggiornatissimo ed esperto gruppo Negri Bossi. “In
ogni caso non da sempre viaggio per lavoro – precisa
Giordano – per un certo periodo sono rimasto in sede
altresì in qualità di responsabile. La mia specializzazione
principale era ed è comunque quella di collaudatore.
Per dare un’idea, le presse che si costruiscono alla

Negri Bossi sono macchine voluminose e complesse.
E vengono realizzate in base alle singole necessità del
committente. Questo tipo di personalizzazione richiede
ovviamente scrupolosi ed adeguati collaudi. Operazione
molto importante a cui segue il montaggio sul posto.
Da queste peculiarità organizzative è scaturita la scelta
di affidare la responsabilità dell’installazione vera e
propria a chi effettua il collaudo. Così – continua Datteri
– ho iniziato a girare per i cantieri di mezzo mondo”.
E ad affrontare le relazioni con usi e costumi diversi.
Modellando la propria competenza alle necessità che
cambiano al variare di genti e latitudini. “Ogni nazione
ha la sua particolarità – sottolinea Giordano Datteri
– le operazioni di installazione durano in genere più
di due mesi. Durante questa fase bisogna collaborare
con gli addetti locali, adeguando metodiche di sviluppo
progettuale e formativo. Ho lavorato tra gli altri paesi in
Canada , Stati Uniti,Turchia, Giappone. Si è poi di recente
concluso il montaggio di una pressa in Portogallo
programmata per la produzione di contenitori in
propilene di notevoli dimensioni. E il prossimo intervento
sarà in Brasile”. Tonnellate di ingegnosa funzionalità da
tenere a battesimo e prova prima di agire a pieno ritmo
in ottica produttiva. Compito che associa conoscenza,
responsabilità e spirito di adattamento ambientale in un
summit dall’affascinante attrazione professionale. Onori
ed oneri, come sempre accade. “Un lavoro come il
mio richiede un certa dose di disponibilità – ribadisce
Giordano Datteri in relazione alla volontà, molto in voga
oggi tra i giovani, di svolgere un’attività senza punti di
riferimento precisi per quanto riguarda la sede di lavoro
– al di là della conoscenza tecnica, che ovviamente risulta
essenziale, non deve costituire un ostacolo rimanere
lontani da casa in solitudine per molto tempo. E spesso
in condizioni poco affini a quelle consolidate del modo
di vivere italiano. Abitudini, cibi, relazioni personali e di
lavoro, usi e costumi diversi. Tutto questo per me non
ha mai rappresentato un problema. Ci sono poi i lati
positivi. Migliori guadagni, ma soprattutto l’opportunità
sempre fluente e costruttiva – conclude, rafforzando il
concetto Giordano Datteri – di forgiare una solida e
fattiva esperienza di vita”. Collaudando, installando e
rimontando. Esaltando il severo efficiente andirivieni di
questi giganteschi preziosi meccanismi, cresciuti all’ombra
discreta e decisiva di un appassionato ingegno nostrano.
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Vivendo, mangiando, dimagrendo a Zona

I fratelli Romano, Aronne medico nutrizionista a Rezzato e Memo chef/ristoratore a San Felice del Benaco, tra
professione e scelte consapevoli di vita alimentare. Le ricerche sulla PaleoZona con il ritorno alle origini della vera
alimentazione applicata all’evoluzione delle moderne metodiche nutrizionali
Guai a chiamarlo dietologo. Dal 1997 Aronne Romano è il primo medico nutrizionista
ad aver portato in Italia la famosa dieta Zona, il regime alimentare nato negli Stati
Uniti dal biochimico Barry Sears: un metodo nutrizionale in grado di mantenere
la produzione di insulina in una zona ideale, con un consumo di cibo moderato di
macronutrienti distribuiti tra carboidrati, proteine e grassi. Tra gli obiettivi raggiungibili
con la Zona, una rinnovata salute psicofisica, il controllo ormonale con il cibo, la
diminuzione dello stress quotidiano, con il risultato di una positiva ottimizzazione del
metabolismo e relativo dimagrimento. Più che una dieta, uno stile di vita in grado di
contrastare numerose patologie, adatto ad ogni tipo di persona. Ogni anno molti sono
i pazienti che si rivolgono al dottore Romano, dai vip alle squadre nazionali di atletica
leggera, di rugby e calcio. Per citarne alcune, Manchester City, Inter, Milan, Sampdoria
e l’Empoli.
«È una questione di educazione alimentare. L’attività fisica, se non supportata da
alimentazione equilibrata, non porta ad un dimagrimento corretto ed ai risultati che
questa potrebbe avere - afferma Aronne - Quando la gente viene da me c’è lo sportivo,
la casalinga o il dipendente di banca. Al primo incontro non suggerisco mai di cambiare
attività fisica, ma il modo in cui si mangia. Vivere in Zona dona salute, peso ideale,
energia e buonumore». Zone Certified Instructor dal 2000 e Zone Research Institute
Certified Physician dal 2001, Aronne Romano è correlatore di Barry Sears nei corsi
di certificazione per medici tenuti nel nostro paese. È partecipando come relatore ad
uno dei numerosi congressi in giro per l’Italia e nel mondo che “Gerona 2005” prende
vita: la storica associazione etica di prevenzione, terapia nutrizionale e benessere in
via del Filatoio a Rezzato, è un variegato collettivo di medici e nutrizionisti senza fini
di lucro. Obbiettivo comune la necessità di fare chiarezza sulle informazioni
fornite dai media e dalle industrie alimentari riguardo la preparazione
e vendita del cibo. «Essere in Zona significa stare bilanciati in una
zona terapeutica dove gli ormoni funzionano in maniera armonica.
È una scelta alimentare consapevole in grado di portare ad una
qualità migliore della vita, con una glicemia bloccata, un aumento del
controllo dell’attenzione e della lucidità costante nel tempo - continua
Aronne - La Zona è il modo più naturale e sano di mangiare, per quelli
che desiderano il vero benessere. Ha cambiato la mia vita personale
e professionale, dei miei amici, dei miei parenti e pazienti». È quella
stessa volontà e desiderio di dare alle persone la possibilità di mangiare in
modo salutare che guida ogni giorno anche il fratello Memo, nella gestione del
ristorante CTS di San Felice del Benaco in via Umberto Zerneri. Primo chef italiano
a conseguire il titolo di Zone Consultant dallo stesso Sears, Memo è il punto di
rifermento sul Garda per la sua cucina in Zona proposta anche nei suoi squisiti menù.
«Ho un’esperienza ventennale alle spalle come chef, sia in Italia che all’estero. Dopo
tempo che mangiavo in questo modo, dal 2000 ho cominciato ad inserire nel menù
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del locale piatti gustosi ed equilibrati pro Zona - continua Memo - Ho collaborato
personalmente all’adattamento delle ricette per tutti i libri di Sears pubblicati in Italia
ed alla realizzazione del best seller di Aronne “Vivere in Zona”. Più di 250 ricette
per tutte le occasioni, senza perdere il piacere del buon cibo mediterraneo». Con
l’ultimo successo editoriale “La PaleoZona”, continua la ricerca del dottore Romano
della giusta benzina del corpo umano, questa volta guardando al passato, al Paleolitico,
per un ritorno alle origini della vera alimentazione. «Possiamo avere una marcia in più
se ciò che mettiamo nel corpo è più vicino, nella forma e nella sostanza, a quello che
la natura già ci mette a disposizione - conclude Aronne - La dieta dei nostri antenati
è la migliore, fatta di carni magre, pesce e frutta. È la nuova frontiera della Zona, la
PaleoZona, che unisce i principi della dieta di Barry Sears a quelli della paleo dieta di
Loren Cordain».
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Felicità del
metabolismo ottimizzato

metropoli brescia

di Giovanni de Marco

SPORTELLO EVOLUTO
QUALI VANTAGGI TI OFFRIAMO?
NON COMPILI PIU’ DISTINTE
RISPARMI TEMPO
OPERI VELOCEMENTE ED IN PIENA SICUREZZA

QUALI OPERAZIONI PUOI EFFETTUARE CON L’ATM EVOLUTO?
Attraverso l’utilizzo della Tua carta bancomat, semplicemente digitando il codice segreto,
puoi con la massima semplicità
• Prelevare contanti fino a 250 euro sul circuito nazionale e 250 euro sul circuito internazionale
(sul conto di appoggio del bancomat)
• Versare contanti
• Versare assegni
• Effettuare ricariche telefoniche e ricariche carta tasca
• Interrogare saldi e movimenti di tutti i conti in cui il titolare della carta bancomat è intestatario/
cointestatario/delegato
• Prossimamente pagare bollette (mav rav)
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