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2 Vita di Parrocchia  a cura della Redazione

14 febbraio 1922                 9 settembre 2011

Nel sesto anniversario della morte di

ANGELO (LINO) ROSSATI
I suoi cari lo ricordano con rimpianto e amore. 
Una S. Messa sarà celebrata Sabato 9 settembre alle ore 9.00 
nella Chiesa di S. Bernardino.

Sono entrati a far parte della famiglia di Dio:

Salò
Alessi Nicole di Roberto e Filosi Marta 
Barozzi Maria di Christian e Raggi Angela
Dolci Amedeo di Simone e Nicola Ana Maria 
Maffizzoli Alessandro di Mauro e Ganis Michela Zaffira
Peveri Matteo di Andrea e Scudellari Roberta
Pisoni Giorgia di Andrea e Bettini Valentina
Raggi Filippo di Agostino e Manassi Elisa
Stevens Giorgio di Michael Luis e Rebusco Paola
Zanca Nina di Luigi e Valetti Vera
Zerneri Camilla di Marco e Garzarella Elena

Villa
Perrotta Alessandro di Domenico e Zane Raffaella
Valdes Federico di Davide e Smink Petra

Campoverde
 

Belleri Marco di Roberto e Stori Eva   

Si sono uniti nel matrimonio cristiano:

Salò
Madaschi Luca con Pezzali Anna Celeste
Franchini Andrea con Moretti Arianna
Zanca Luigi con Valetti Vera
Butturini Davide con Romito Biza Cezara
Ronchi Alberto con Prete Deborah
Mantel Antoine con Motte Julie
Rebusco Andrea con Klochkova Elena

Villa
Giacomelli Pierfranco con Ferrari Celestina  

Sono tornati alla casa del Padre:

Venturelli Renata in Comini, anni 83
Lazzarin Antonio, anni 63
Fraboni Massimo, anni 56
Trono Natale, anni 50
Manara Angela, anni 90
Rampazzo Cecilia ved Bortolotti, anni 83
Silvana Orlandi ved Anselmi, anni 77
Erfa Abbiatici, anni 98
Anna Maria Risatti in Segala
Mondinelli Giovanni , anni 84
Laude Paolo, anni 77
Bonomini Angelo, anni 79
Don Angelo, anni 92
Anelli Anna in Copelli, anni 67
Magri Antonietta Ved Recher, anni 96
Poli Agnese ved Rienzo, anni 86 
Rosà Carla ved Porcelli, anni 83
Gadaleta Francesco Giacomo
Apollonio Maurizio, anni 49
Tobanelli Antonio, anni 79
Dragonetti Maria Giovanna, anni 75
Carelli Maddalena Santa in Carcano, anni 82
Procopio Vincenzo, anni 59
Branchi Rachele ved Caffi, anni 90
Zanetti Aurelia ved Franchi, anni 85

Villa
Treccani Luciano, anni 85  

Campoverde
Marchese Antonia, anni 71  giugno
 Soncina Maria ved Vezzola, anni 95
Bossoni Agostina Rachele ved Apollonio, anni 93
Podavini Giuseppe, anni 58 

5 ottobre 1940                 10 settembre 2015

GUERRINO (Rino) POLLINI
Sei sempre nei nostri cuori. Con amore. La tua famiglia.
Una messa in suffragio domenica 10 settembre in Duomo 
alle ore 18.30.

08 luglio 2017

ANTONIETTA MAGRI
Le figlie Carla e Mariolina Recher ringraziano Tutti per la parteci-
pazione e l’affetto dimostrato per la perdita della cara mamma.
“Tutti continuiamo a camminare verso una meta: per alcuni è 
l’estuario del nulla, per altri il mare di luce.”                  S. Agostino

Nel sesto anniversario della morte del caro 

ITALO IORIO
La moglie Mary e le figlie Patrizia e Simonetta lo ricordano 
con l’amore di sempre. Una S. Messa in suffragio sarà ce-
lebrata martedì 19 Settembre alle ore 18.30 nella Cappella 
del Duomo di Salò.
.

Tappe della vita



3a cura di Mons. Gianluigi Carminati  La Parola del Parroco  

 
Tre domande

al nostro parroco
È l’opera più antica conservata nel duomo di Salò, attribu-
ita a Guglielmo, seguace di Paolo Veneziano, viene datata 
attorno al 1370.

Il polittico era la pala dell’altare maggiore dell’antica pie-
ve: accanto alla nobile figura della Vergine, dallo sguardo 
intenso e materno, sono raccolti i santi titolari delle chie-
se dipendenti dalla pieve di Santa Maria che riuniva un 
vasto territorio, da Gardone Riviera a Roè.

“Le Madonne di Salò”

in Copertina: Madonna in trono

particolare del polittico di Guglielmo Veneziano 

Dopo quasi un anno, come si trova a Salò?
È una domanda che mi sento rivolgere con sempre mag-
gior frequenza. È una domanda che in realtà esprime in-
teressamento, calore e condivisione. La risposta è sempre 
un po’ difficile perché coinvolge molti aspetti sia personali 
che di impegno, di valutazione e di prospettive, tuttavia 
suona serenamente: “Bene! Mi trovo bene; anche se re-
stano sempre molte cose ancora da conoscere, da sco-
prire e da capire”. L’accoglienza incontrata è sempre stata 
comprensiva, paziente e largamente disponibile a una co-
struttiva collaborazione.
Dopo questi mesi, l’impegno rimane quello, già prospetta-
to all’inizio, di intensificare il legame tra le tre parrocchie 
e quello di riscoprire la missione propria della parrocchia: 
rendere presente lo Spirito di Gesù Cristo nella vita della 
nostra comunità.

A ottobre ci sarà l’arrivo del nuovo vescovo di Brescia, qua-
li aspettative e quali cambiamenti potremo aspettarci?
L’arrivo di un nuovo vescovo è sempre un fatto molto inci-
sivo per la comunità diocesane. Ovviamente le aspettati-
ve sono molte e legate alle attitudini personali del nuovo 
vescovo, che di certo non mancheranno di lasciare una 
impronta chiara delle sue sensibilità e dei suoi orienta-
menti. Tuttavia l’aspetto più rilevante non è mai quello 
organizzativo, ma quello ecclesiale: Il nuovo vescovo è 
segno e strumento per edificare la vita della comunità cri-
stiana, segno di comunione e di unità, non di uniformità, 
ma di valorizzazione delle ricche e legittime differenze di 
esigenze, intuizioni e sensibilità.
Da lui potremo attenderci un nuovo sostegno per un at-
tento sviluppo del cammino di collaborazione tra parroc-
chie verso la nascita di forme di unità pastorali fra le par-
rocchie.

All’inizio del nuovo anno pastorale esce il bollettino “il 
Duomo” in veste rinnovata. Quali aspetti possono ren-
dere prezioso questo strumento di comunicazione?
Al mio arrivo a Salò ho trovato tre parrocchie da accom-
pagnare nella realizzazione di un progetto pastorale co-
mune, ma ho trovato anche molte realtà che tessono la 
vita delle comunità con generosità e impegno. Il giorna-
lino parrocchiale è una di queste realtà e a Solò vanta 
una ricca tradizione, che dura da oltre sessant’anni, e una 
esperienza di competente collaborazione. È uno strumen-
to molto importante, lo strumento attraverso il quale la 
comunità cristiana si racconta e riflette sulla sua esperien-
za di fede e di presenza nel territorio. 
Questo numero è un po’ un esperimento: sarà distribuito 
in tutte e tre le Parrocchie e accompagnato dal desiderio 
di raccogliere dai lettori, suggerimenti, ma anche indica-
zioni e riflessioni, nella speranza che possa diventare uno 
strumento che facilita la conoscenza, la condivisione e 
anche la collaborazione fra le tre comunità. Per questo è 
stato chiamato “il Duomo Insieme”, fondendo le due te-
state di Salò e di Villa-Campoverde, nella speranza che da 
strumento di comunicazione possa diventare sempre più 
strumento di comunione.

il Duomo Insieme - anno LXVI - n° 7 Settembre 2017 
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Il Papa ha nominato 122° Vescovo di Brescia, mons. Pie-
rantonio Tremolada. Sarà il “portatore di quella tradizio-
ne cattolica che può risalire, da vescovo a vescovo, fino 
agli Apostoli, quindi  alla scelta di Gesù”. Così ha affer-
mato il vescovo Luciano Monari che, al momento della 
nomina (12 luglio 2017), ha espresso sentimenti di gioia 
perché “la piccola barca della Chiesa bresciana continua 
la navigazione sostenuta dalla consolazione dello Spirito”.

Monsignor Luciano ha manifestato ulteriori motivi di 
gioia, perché il nuovo vescovo é “persona intelligente 
e buona”, nonché  “un biblista preparatissimo”. Egli, ha 
continuato il vescovo (ormai) emerito, avrà bisogno del-
le preghiere, della simpatia, della collaborazione di tutti: 
della preghiera, perché il compito del vescovo mira ad 
accendere la passione per il Vangelo, e della simpatia 
perché, quando ci si sente accolti con affetto, riusciamo a 
dare il meglio di noi stessi“.

Mons. Tremolada, in occasione dell’annuncio fatto dal 
cardinale Scola, ha dichiarato di essersi affidato alla de-
cisione del Papa, confidando di “non far correre troppo 
rischi alla Diocesi di Brescia”. 

Ha affermato, inoltre, di “aver cominciato ad amare la 
sua nuova Diocesi, pur non conoscendola più di tanto”. 
Da questo punto di vista, ha sottolineato di sentirsi un 
poco come Abramo, al quale il Signore disse:” Parti dal 
tuo paese e va verso una terra che io ti indicherò”. 

Il nuovo vescovo si troverà di fronte alle sfide di una 
Diocesi antica, grande, complessa, per la quale il ve-
scovo uscente ha già posto mano ad un lavoro di “aper-
tura” e di “uscita”, secondo lo spirito di Papa France-
sco. Dovrà spendersi per rendere accessibile, tangibile, 
incontrabile la misericordia di Dio nella umanità che 
la Provvidenza ha posto sulla sua strada.  Dovrà, per-
tanto, affrontare i  problemi  di una società classificata 
“post-cristiana”, con uno sguardo di prospettiva su al-
cune questioni di attualità: la questione educativa, la 
cultura, i grandi cambiamenti  sociali che interessano 
anche le “periferie” bresciane, soprattutto l’attenzione 
agli ultimi.

Al Vescovo Monari va il ringraziamento sincero per il la-
voro svolto. A Monsignor  Pierantonio la simpatia neces-
saria a facilitarne il nuovo compito.

Mons. 
Pierantonio 
Tremolada
da vicario di Milano 
a vescovo di Brescia
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Lo Stemma episcopale

A monsignor Tremolada, elevato alla 
dignità episcopale, venne assegnato 
il titolo della  Diocesi di Massita (la 
Maxitensis della Chiesa latina), una 
antica sede della provincia romana 
della Mauritania Cesariense (l’attuale 
Algeria). Si tratta di una delle dioce-
si estinte nel corso della storia, il cui 
titolo é assegnato ai vescovi coadiu-
tori ed ausiliari che collaborano col 
vescovo diocesano.

Monsignor Tremolada, al momento 
della nomina a vescovo ausiliare di 
Milano, si è dotato di uno stemma, 
indicativo delle linee ispiratrici del-

la propria attività. Quello del nuovo 
vescovo di Brescia esprime una rifles-
sione sul tema della salvezza operata 
da Cristo. La croce dorata rappresen-
ta la memoria viva del Calvario, nello 
stesso tempo legata alla gloria della 
morte e resurrezione del Redento-
re. Da essa zampilla una fonte che 
ricorda l’acqua viva che scaturisce 
dal costato trafitto di Gesù. A que-
sta sorgente si abbeverano due cervi 
(soggetto classico dell’arte cristiana), 
con un rimando al Salmo 42:”Come 
la cerva anela ai corsi d’acqua, così 
l’anima mia anela a Te, o Dio”. I  due 
animali alludono alla comunione dei 
fedeli.

Il motto che accompagna lo stemma 
(“ Haurietis de fontibus salutis”) é un 
richiamo a Isaia 12,3 (“Attingete con 
gioia alle fonti della Salvezza”).

La croce é sormontata da due ro-
toli, simbolo delle Sacre Scritture. 
Completano lo stemma il copricapo 
vescovile (galero) con nappe verdi, 
come lo sfondo dell’insegna: colo-
re biblicamente legato alla speranza 
di una nuova vita in Cristo, alla virtù 
della Sapienza e, probabilmente, al 
ricordo delle verde Brianza, terra di 
origine di monsignor  Pierantonio.

Mons. Pierantonio Tremolada, nato a 
Lissone il 4 ottobre 1956, è stato or-
dinato presbitero della diocesi di Mi-
lano il 13 giugno 1981. Ha proseguito 
gli studi presso il Pontificio istituto bi-
blico, conseguendo la licenza e, poi, il 
dottorato in scienze bibliche. 
A partire dal 1985 é stato, per più di 
25 anni, docente di Sacra Scrittura 
presso la Facoltà Teologica dell’Italia 
Settentrionale e presso l’Istituto Su-
periore di Scienze religiose.
Capo redattore della rivista “Parole 
di vita”, pubblicata dalla Associazione 
biblica italiana.

Nel 1997 il cardinale Carlo Maria 
Martini lo ha nominato rettore per 
la formazione del diaconato perma-
nente. Dal 2007 al 2012 ha ricevuto 
dal cardinale Tettamanzi l’incarico di 
collaboratore per la formazione del 
clero.
Vicario episcopale del cardinale An-
gelo Scola dal 2012, per l’evangeliz-
zazione e i sacramenti, ha ricevuto la 
nomina a vescovo ausiliare di Milano 
nel maggio 2014.
E’ membro della Commissione della 
CEI per la dottrina cattolica, la scuola 
e l’università.

Centenaria Premiata

Cereria Filippini
di Doniselli E. e M. s.n.c.

Lavorazione  e  commercio:
candele,  ceri,  lumini,  torce, 
fiaccole. Vendita al dettaglio

25087 SALÒ - Via M. E. Bossi, 24

Tel. e Fax  0365 520766 

dal grande libro

della natura

acqua minerale

FONTE  TAVINA  SALÒ -  tel. 0365 441511IL PIACERE DEL BERE!

L’uscita del primo bollettino dell’u-
nità pastorale ci rimanda alla figura 
di San Carlo, che è patrono di Salò e 
quindi delle nostre tre parrocchie. La 
stessa devozione al Santo ci offre un 
ulteriore occasione di vicinanza con 
Mons Tremolada, in quanto San Car-
lo è patrono, insieme ad Ambrogio e 
Galdino, anche di Milano, città dove il 
nuovo vescovo è stato ordinato sacer-
dote ed ha svolto il suo apostolato.
Per questo auspichiamo che il nostro 
nuovo vescovo possa farci dono di una 
sua visita pastorale, scegliendo per 
questa occasione,  il 4 novembre, gior-
no dedicato alla devozione del santo.

Il suo Curriculum Uniti in San Carlo

San Carlo intercede per gli appestati 
Alessandro Maganza - 1611 - pala della 
seconda cappella destra del duomo.

La tela proviene dalla chiesa di S. Giustina e 
fu adattata al nuovo altare quando, nel 1619, 
il Comune ha assunto il vescovo milanese 
(canonizzato da pochi anni) a speciale pro-
tettore della città di Salò. 
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il Grest
a Campoverde
e Villa di Salò

Quest’anno il Grest ci ha parlato del creato: luogo di 
incontro tra fratelli, luogo da cui prendere e dare la 

vita, mistero di gioia, una meraviglia di colori e profumi.
Il mondo è una meravigliosa armonia tra cielo, acqua, ter-
ra e fuoco!
Tutto nel creato ci parla dell’amore di Dio per noi, del suo 
tocco da maestro per realizzare il suo “disegno perfetto”.

Un Disegno Perfetto

Gita a Limone in traghetto
apprezzando la TERRA in cui abitiamo.

I protagonisti del Grest 
in un caldo pomeriggio alla casetta gialla 

hanno colorato l’ARIA!

Pomeriggio in piscina 
gustando la freschezza dell’ACQUA…
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FILIALE DI CUNETTONE DI SALÒ

Via Zette, 31 - tel. 0365 438058

Alcuni dei fantasiosi, allegri e preziosi anima-
tori che hanno riempito di vita il grest con la 
loro unicità…

Eccoli pieni di Spirito Santo dopo aver presentato la Pen-
tecoste… pieni del Suo FUOCO, sono stati testimonianza 
di servizio, segno luminoso di unità, fresco respiro di una 
chiesa giovane che cammina con gioia guidata da Gesù.

Ringraziamo 
Alberto, Chiara, Egidio, Elisa, Francesca, Francesco, 
Giulia, Yese, Lisa, Marta, Nicolò, Samuele, Sara P., 
Sara D., Silvia, Valentina

Ricordiamo chi ci ha sostenuto con la preghiera, chi ha 
preparato le merende chi ci fornisce ghiaccioli, marmel-
late e nutella, chi organizza le gite e chi ci ospita, chi cura 
il giardino della casetta gialla, chi lo ripara con i teli, chi 
pensa al trasporto del materiale per le trasferte e chi so-
stiene e gestisce l’aspetto economico…grazie per tutti e 
per ciascuno. 
Grazie Signore perchè il tuo Spirito, accogliendo i nostri 
limiti e le nostre diversità, ci mette in comunicazione e ci 
unisce.

28 maggio - Cresime e Prime Comunioni a Villa
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estate in oratorio - Salò
Alzati e Va, NON TEMERE

Anche quest’anno ho partecipato al campo estivo 
che l’oratorio di Salò ha organizzato per noi ragazzi 

delle medie ed elementari. 

Siamo partiti con destinazione Corvara, una bellissima lo-
calità della Val Badia. Noi ragazzi del 2004 eravamo i più 
numerosi, ed anche i più rumorosi!

Il tema del campo estivo è stato: 
‘Alzati e va... non Temere!’

Abbiamo fatto piacevoli passeggiate, in luoghi incantati 
(come potete ben vedere dalle foto!). Gli animatori han-
no preparato ogni giorno dei giochi di gruppo molto esi-
laranti. 

Gli educatori con don Gianluca ci hanno aiutato a vivere 
questa esperienza anche con momenti di riflessione e di 
preghiera appropriati per ciascuno di noi. 

Sono stata molto bene in compagnia dei miei amici e con 
loro ho condiviso momenti di gioia ed allegria. 

Tra di noi si è creata 
un’atmosfera particolare 
grazie anche alla presenza di Gesù.

Questa frase del Vangelo mi ha colpita molto: “Va, vendi 
quello che hai e seguimi”. 

Ho riflettuto e pensato che anche noi ragazzi facciamo fa-
tica a staccarci dalle nostre cose e scegliere Gesù. 

Grazie a tutti, Lidia Possi
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Da Domenica 2 a Domenica 23 luglio si è svolto nell’O-
ratorio di Salo’ In.d’E#17; il tema generale: Meravi-

gliose sono le tue opere, Signore! Sal. 139

Le prime parole della Bibbia ci dicono che  
“In principio Dio creò il cielo e la terra. La terra era infor-

me e deserta e le tenebre ricoprivano l’abisso e lo spirito 

di Dio aleggiava sulle acque...” 
in questi due versetti della Bibbia trovano spazio la PARO-
LA e l’AZIONE di Dio, componenti essenziali della Creazio-
ne e capaci di indicare il ritmo che sta all’origine di tutto: 
dire e fare! 

In questo tempo di In.d’E ci siamo 
riscoperti creature a cui è stato conse-
gnato un mondo fatto con amore, 
e a noi viene chiesto di amare allo 
stesso modo!

Siamo stati invitati, nelle tre settimane di esperienza vissu-
te insieme, a GUARDARCI INTORNO. Abbiamo ri-scoperto 
uno spettacolo che ogni volta ci toglie il respiro! Spesso 
fatichiamo a credere  che questo sia proprio il nostro po-
sto. Eppure è così: QUESTO È IL MONDO CHE CI È STATO 
DONATO, DI CUI NOI SIAMO CUSTODI! 

Noi abbiamo un posto nel mondo. Con questo sguardo 
pieno di stupore e gratitudine stiamo davanti al creato, 
riconoscendo nella nostra realtà le meraviglie operate dal 
Signore per ciascuno di noi. 

Detto&Fatto#In.d’E17

Nelle tre settimane di In.d’E abbiamo vissuto i seguenti 
valori: il CIELO, cioè le domande ed il desiderio del-
la nostra vita; l’ACQUA, cioè la paura e lo stupore; la 
TERRA cioè la gratitudine e la santità. Questi temi non 
sono solo stati solo annunciati ma sono diventati in tutto 
una vera esperienza di vita: la preghiera, i giochi, le gite, i 
bans, lo stare insieme con gli amici hanno rispecchiato ed 
hanno permesso a ciascuno di noi di vivere in profondità 
questi valori.  
Durante lo spettacolo finale ci siamo resi conto che le 
stesse domande, le stesse gioie e fatiche hanno caratte-
rizzato anche la vita di San Pietro. Nella rappresentazione, 
mediante un filmato girato dal vivo sul lago, gli attori/ani-
matori sono stati veramente simpatici! Dubbi domande e 
gioie, fatiche dolori e stupore di un ragazzo vissuto 2000 
anni fa ma cosi attuali. Il tutto fino a trovare il senso della 
sua vita nell’incontro con Gesù. Tutto questo vale anche 
per ciascuno di noi, oggi! 
Ed ora… l’augurio e’ che con questo sguardo di meraviglia 
stiamo davanti alla nostra vita scoprendo come nella cre-
azione e nei fatti di ogni giorno Gesù ci ama concretamen-
te, più di quanto immaginiamo!   



10 In ascolto della Parola  a cura di Oswald

Domenica 24 settembre

“Volete farmi contento? 

Leggete la Bibbia” 
(Papa Francesco)

Colgo al volo l’esortazione di Papa 
Francesco per ribadire il mio im-

pegno a scrivere sul Bollettino Parroc-
chiale, alcune riflessioni inerenti alle 
Sacre scritture che ascolteremo nelle 
sante messe festive. Questo non tan-
to per un esercizio intellettualistico, 
ma perché la Domenica della Parola 
è un’occasione speciale per raccoglie-
re il popolo di Dio attorno alla Bibbia 
come ci invita a fare Papa Francesco.
Che cosa ci dicono dunque le Sacre 
scritture di Domenica 24 settembre, 
XXV domenica del tempo ordinario? 
Ci dicono che il Signore ci chiama a 
tutte le ore della giornata.
La parabola degli operai  mandati a la-
vorare nella vigna esalta la generosità 
divina, che supera le regole della giu-
stizia; è la celebrazione della grazia 
che va oltre ogni misura umana.
Fino a che punto seguiamo nella no-
stra esistenza la logica della gratuità?
Nella prima lettura, tratta dal libro del 
profeta Isaia (55, 6-9) ci viene ribadi-
to che “il Signore avrà misericordia”. 
Già nell’Antico Testamento è presen-
te questo messaggio di speranza. Ma 
l’uomo deve abbandonare la via del 
male.
Il ritornello del Salmo 144 ci ripete 
che il Signore è vicino a colui che lo 
invoca. La Chiesa usa il Salmo 144 per 
celebrare la gloria del Cristo e la sua 
bontà verso gli uomini.
Nella seconda lettura, ricavata dalla 
lettera di San Paolo apostolo ai Fi-

lippesi (1, 20-27), ci viene detto che 
Cristo è tutto per l’apostolo Paolo. Il 
vivere o il morire non ha importanza, 
purchè Egli sia glorificato. E siamo al 
Vangelo secondo Matteo (20. 1-16). 
Chi è chiamato per primo, pieno di 
gioia per essere stato al servizio di 
Dio, deve gioire se anche altri vengo-
no chiamati, magari all’ultima ora.
Di fronte all’urgenza del lavoro da 
compiere, il problema non è tanto di 
non offendere qualcuno, quanto di 
far piacere a tutti. 
Ora, il lavoro che Dio ci affida (l’an-
nuncio del Vangelo) non è una ricom-
pensa, ma un diritto che la persona 
umana ha su di noi; tutti hanno diritto 

al Vangelo. A questo livello il proble-
ma non è di far delle parti uguali, ma 
di soddisfare in pienezza.
Dio chiama tutti, attivi, sfaccendati, 
pionieri e ritardatari. La Chiesa non 
è proprietà dei fedeli che la compon-
gono, ma di Dio; tutti devono avere il 
loro posto.
La parabola degli operai mandati al 
lavoro nella vigna in diverse ore del 
giorno esalta la tua generosità o Dio, 
che supera ogni logica umana.  Fac-
ci comprendere questo tuo modo di 
agire, opera della tua grazia, che va 
oltre il merito dell’uomo e supera 
ogni gelosia. 
E cosi sia!

“Sarebbe opportuno che ogni comunità potesse rinnovare 

l’impegno per la diffusione, 
la conoscenza 

e l’approfondimento della Sacra scrittura:
una Domenica dedicata  interamente 

alla Parola di Dio”.

                             Lettera apostolica Misericordia et misera

LA DOMENICA 
DELLA PAROLA

FILIALE DI CUNETTONE DI SALÒ

Via Zette, 31 - tel. 0365 438058



11a cura di Gianna Caravaggi Giannetta Capire la Liturgia
 

Inizio del nuovo Anno pastorale.

La Chiesa cammina nella storia de-
gli uomini, ininterrottamente gra-
zie all’azione dello Spirito Santo che 
Gesù aveva promesso ai discepoli, 
confusi e smarriti all’indomani della 
Sua morte alla ricerca di Colui che 
li aveva scelti per continuare la Sua 
opera nel mondo: “Io sarò con voi 
fino alla fine del mondo”. E così, pur 
nelle infuocate giornate estive, nei 
luoghi di villeggiatura, nei pellegri-
naggi a santuari o più semplicemente 
nelle nostre case, la Chiesa è sempre 
al nostro fianco, a servizio dell’uomo, 
per darci forza, mantenere viva in noi  
la speranza nel cammino di fede, in 
consonanza con lo spirito evangelico.
Per questo iniziale contributo mensi-
le intendo prendere lo spunto dal pri-
mo documento del Concilio Vaticano 
II (aperto nell’ ottobre 1962 da Gio-
vanni XXIII), la Costituzione liturgica, 
Sacrosanctum Concilium promulgata 
dal Beato Paolo VI  il 4 dicembre 1963 
al termine della seconda sessione del 
Concilio Vaticano II. Essa nasceva dal 
confronto tra la chiesa e il mondo 
moderno, la contemporaneità e le 
sfide che essa poneva e che continua 
a porre. Contemplava, contempla le 
riforme che sotto l’azione dello Spi-
rito Santo, avrebbero dovuto opera-
re alcuni cambiamenti nella liturgia 
(come  di fatto gradualmente e fati-
cosamente avvenne e avviene), allo 
scopo di “fare crescere ogni giorno 
di più la vita cristiana tra i fedeli…e 
rinvigorire ciò che giova a chiamare 
tutti nel seno della Chiesa” (‘Proe-
mio’), cioè rendere viva ed efficace la 
celebrazione dei misteri in modo che 
“i riti parlassero agli uomini d’oggi”. 
Prevalse tra tre anime diverse (este-
tico-romantica, storico-teologica e 
pastorale) quella pastorale che vede-
va la liturgia come uno strumento di 
vita, da cui attingere lo spirito di fede.
Perchè la Liturgia che celebriamo è 
così importante? Quale ruolo ha nel-
la vita della Chiesa? 

Ripercorriamo brevemente la sua ori-
gine. Il termine greco liturgia, “azio-
ne per il popolo”, luogo per gli affari 
pubblici in favore del popolo, indica-
va nell’antica Grecia il servizio impo-
sto alle classi abbienti per pagare le 
spese pubbliche;  in ambito religioso 
si indicava il servizio da rendere agli 
dei, alle divinità. 
Quando il termine comparve nell’An-
tico e nel Nuovo Testamento, esso 
comprendeva le preghiere e i riti pro-
pri della comunità ecclesiale. Oggi 
per liturgia intendiamo “comune-
mente” l’insieme delle celebrazioni, 
dei riti, segni che ci siamo abituati 
a vivere e a riconoscere, riconduci-
bili al suo significato vero di “azione 
per il popolo”. La liturgia è stretta-
mente congiunta alla fede in quanto 
entrambe affondano le radici nello 
stesso evento, il dono di Cristo di se 
stesso nel mistero pasquale: senza 
la prima, la professione di fede non 
avrebbe efficacia perché manchereb-
be la grazia. Cristo, nostro Redentore 
e sommo Sacerdote, continua nella 
Chiesa l’opera della nostra reden-
zione attraverso la glorificazione del 
Padre e la santificazione degli uomi-
ni: Dio vuole che tutti siamo salvati  e 
che percorriamo la via della santità 
alla sequela del Figlio, il Cristo. Egli 
è sempre presente nella Chiesa, in 
modo speciale nelle azioni liturgiche 

nella figura del sacerdote  che opera 
quale “alter Christus” quando battez-
za, celebra, spiega, interpreta la Pa-
rola, facendo della chiesa ‘l’esercizio 
della funzione sacerdotale di Cristo 
in mezzo al Suo popolo (capo e mem-
bra). Cristo ha promesso la Sua pre-
senza quando disse : ”Dove sono due 
o tre sono riuniti nel mio nome, là  
sono io, in mezzo a loro” (Mt 18, 20). 
Per questo comprendiamo l’impor-
tanza della Messa nel suo dispiegarsi 
dalla liturgia della Parola alla liturgia 
eucaristica: tutto converge verso Cri-
sto attraverso le letture dell’Antico 
e del Nuovo Testamento, nelle une 
dove il Figlio di Dio è  prefigurato e 
nelle altre in cui si percorre la storia 
della salvezza dall’Annunciazione al 
sacrificio della Croce.  La liturgia in 
questo senso è un processo attraver-
so il quale il cristiano si lascia guidare 
nella preghiera della chiesa, nel suo 
cammino verso Cristo, “il Sole sorto 
dall’alto orizzonte del mondo”, come 
disse Papa Francesco nell’udienza 
generale del 2 agosto scorso nell’au-
la Paolo VI, prendendo lo spunto 
dall’antica usanza di co-struire le 
chiese orientate verso Est, l’aurora 
dove le tenebre “vengono vinte dalla 
luce”, usando il linguaggio del cosmo, 
che non siamo più in grado di perce-
pire nella sua bellezza e relazione con 
l’uomo. 

Nuovo Anno Pastorale
Riflessioni su ‘Sacrosanctum Concilium’ 

Costituzione liturgica  conciliare



12 Vita di Parrocchia  a cura di Renato Cobelli

Fra qualche giorno, migliaia di stu-
denti e di professori vivranno il 

momento magico della ripresa delle 
lezioni, entrando in rapporto per tra-
vasare gli uni negli altri sensibilità, 
caratteri in  formazione, maturità da 
conquistare.
Approssimandosi quella data, avverto 
l’urgenza di prepararmi a dare rispo-
sta ad alcune ineludibili domande: 
come sarà la mia prima ora di lezio-
ne? Cosa dirò ai miei studenti,  nuovi 
o ritrovati, dopo i mesi di vacanza?
Questa volta ho deciso di non soffer-
marmi a raccontare le difficoltà, le 
fatiche, i sacrifici, gli impegni, i pro-
grammi che i ragazzi dovranno affron-
tare. Li inviterò, invece, a riflettere su 
una frase de “Il mestiere di vivere” di 
Cesare Pavese: “E’ bello vivere perché 
vivere é ricominciare sempre, in ogni 
istante”. Tutti, infatti, potranno varca-
re serenamente il portone della scuo-
la, ricominciare, incontrare compagni 
e colleghi se animati dal desiderio che 
possa accadere qualcosa di grande 
nelle giornate future. Diversamente, 
correranno il rischio di farsi prende-
re dalla monotonia, dalla passività,  
dal devastante sentimento del “tanto 
non cambia nulla”.
Sono convinto che, limitandomi alla 
solita tiritera delle raccomandazioni, 
i ragazzi avranno conferma di quanto 
i compagni più grandi hanno spesso 
anticipato loro: l’avvertimento che, col 
suono della campanella della prima 
ora, si entra in una sorta di prigione dal-
la quale si potrà uscire soltanto con lo 
squillo dell’ultima ora di scuola. Augu-
rerò invece, a loro e a me, la possibilità 
di fare una vera e propria esperienza.

Ma esiste un metro per misurare 
un’esperienza? Certamente. Esso 
corrisponde all’esito della fatica, alle 
delusioni, ai risultati; alla possibilità, 
cioè, di trasformare la quotidianità in 
occasione per essere più uomini, per 
comprendere un po’ meglio la propria 
persona, per individuare la strada da 
seguire, che cosa ha a che fare il vissu-
to con il desiderio di felicità presente 
in ogni persona. Quando si fa davvero 
esperienza, lo si avverte perché gua-
dagniamo qualcosa di noi e della real-
tà della quale facciamo parte.
L’augurio che intendo fare si riferisce a 
una scuola concepita non come luogo 
di semplice trasmissione di informazio-
ni e di cultura, di disciplina e discipline, 
ma a un contesto nel quale l’io del ra-
gazzo e dell’insegnante sente germo-
gliare, crescere e  fiorire il desiderio di 
scoprire i propri talenti e di metterli al 
servizio di tutti. Perché ciò avvenga, tut-
tavia, é indispensabile vivere l’avven-
tura dell’insegnamento e dello studio 
come scoperta: di sé e dell’altro, di un 
cuore che accumuna il ragazzo di dieci 
o diciotto anni all’insegnante.
Proporre semplicemente ai ragazzi 
l’impegno dello studio per la gloria 
o in vista di vantaggi futuri mi pare 
di scarsa utilità. Lo annota acuta-
mente anche Giacomo Leopardi 

nello “Zibaldone”. Infatti, quanto più 
uno é giovane, tanto più egli si muo-
ve per il presente, per il “qui ed ora”. 
Ma é possibile che il presente dello 
studente  non possa essere altro che 
il voto, buono o cattivo che sia? C’é 
altro dal voto che possa accendere, 
stimolare, muovere?
In occasione del “fatale” primo in-
contro dell’anno scolastico cercherò 
di dire ai ragazzi “quando accade che 
uno studente studia”. Cercherò di dirlo 
secondo tre passaggi. In primo luogo, 
sforzandomi di far cogliere loro la mia 
passione e il mio amore per l’insegna-
mento: incontrare qualcuno innamo-
rato di quello che fa é sempre questio-
ne che affascina. In questo incontro, 
inoltre, mi porrò accanto a loro, pren-
dendoli per mano lungo il cammino 
della conoscenza. Mi sforzerò, infine, 
di far tesoro di quanto scrive Van Gogh 
in una lettera al fratello Theo:” Sai tu 
ciò che fa sparire questa prigione? E’ 
un affetto profondo, serio. Essere ami-
ci, essere fratelli, amare...spalanca la 
prigione per potere sovrano, per gra-
zia potente. Dove rinasce la simpatia, 
lì rinasce la vita”.
La prima ora di scuola contiene tut-
to; é lì che si può dare risposta alla 
domanda di quanti ricominciano l’av-
ventura di un nuovo anno scolastico.

“E’ bello vivere perché 
vivere è ricominciare, 
sempre, ad ogni istante” 
Anche a scuola.

PIZZERIA - GELATERIA

AL MOLO
di CIFALÀ ANTONINO

Via Bolzati, 5 - SALÒ (Bs)

tel. 0365 521006

ONORANZE FUNEBRI

ZAMBONI 

OMAR SANTO

SERVIZI FUNEBRI COMPLETI

SALÒ Via Garibaldi n. 96
telefono: 0365 41741

Radiotelefono 337421728

  

     
    40 professionisti al servizio

della tua Salute 

e Studio dentistico 
 ---------------------------------------------------
•Mineralometria Ossea Computerizzata MOC DEXA 

     •Studio dentistico a prezzi agevolati

         •Visite per rinnovo patenti 

             •Visite sportive 

Via San Bernardino, 48 - SALÒ (Bs)
         Tel. 0365/43299 

Albert Samuel Anker (1831 - 1910). “La scuola del villaggio”. Olio su tela, 104x171. Kunstmuseum Bern



13 a cura di Anna Manni 

Appello ai Lettori del Bollettino
Il bollettino parrocchiale non deve essere 
un semplice saggio di scrittura di pochi, o 

un’autocelebrazione di qualche bella iniziativa. 
È lo strumento di tutta la comunità, che dà voce 
e spazio a chi ne fa parte e cerca di raggiungere 

anche chi non è direttamente coinvolto nelle 
attività della Parrocchia. Per questo l’opinione e 

i suggerimenti di tutti i lettori saranno preziosi 
per orientare le redazioni nei cambiamenti 

necessari a rendere la nostra pubblicazione utile 
e interessante per i lettori.

Chiediamo a tutti di compilare il questionario 
che trovate in questo bollettino parrocchiale 
e di riconsegnarlo entro la fine di settembre. 

In ogni chiesa delle Parrocchie verranno 
predisposti appositi contenitori per 
raccogliere i questionari compilati.

Avere un unico parroco alla 
guida delle nostre parrocchie 

di Campoverde, Salò e Villa è certa-
mente un passo significativo verso 
l’unificazione. 
Una pubblicazione comune potreb-
be essere una buona occasione di 
confronto e di crescita per tutti. 
Sarebbe un luogo dove condividere 
le esperienze in modo più allargato 
rispetto ai consigli pastorali e ai vari 
gruppi, una piazza in cui confrontar-
si e conoscersi meglio.
Certo, questo richiede uno stru-
mento un po’ più agile e maggiore 
impegno e disponibilità da parte di 
chi si occupa della pubblicazione. 
Ma la buona volontà e l’entusiasmo 
per mettersi al lavoro non mancano!

Il bollettino parrocchiale di Salò ha compiuto quest’an-
no 67 anni. In questo lungo arco di tempo si è evoluto 

sia nei contenuti che nella veste grafica per assestarsi da 
alcuni anni nella veste che conosciamo: 10 numeri all’an-
no con rubriche fisse, curate con buona volontà dai volon-
tari della redazione e da alcuni collaboratori esterni. I temi 
trattati spaziano dagli avvenimenti parrocchiali a quelli del 
territorio e della diocesi, ci sono i commenti alle letture e 
alla liturgia, cenni ai documenti della Chiesa, ma anche 
notizie sociali, storia del territorio, recensioni di libri, di 
film, di concerti. Si è cercato, insomma, di comunicare, nel 
miglior modo per noi possibile, l’esperienza di fede e di 

vita che anima e guida la nostra Parrocchia. In aggiunta 
al bollettino, ogni anno viene pubblicato il calendario che 
riporta tutte le iniziative programmate dalla Parrocchia. 
È un valido aiuto sia per chi si occupa della programmazio-
ne e dell’organizzazione, sia per chi partecipa attivamen-
te alle attività, e un promemoria e un richiamo per chi è 
meno coinvolto. Il calendario condivide la veste grafica del 
bollettino, riportando ogni mese la copertina del rispetti-
vo numero. In questi anni le copertine del nostro Duomo 
ci hanno offerto piccoli tesori presenti nelle nostre chiese 
e nel nostro Comune da (ri)scoprire e da gustare.

Un bollettino unico?

Comunicare l’esperienza di fede

Duomo, San Bernardino e San 
Giuseppe a Salò, San Benedetto 
al Muro, Cappuccini a Barbarano, 
Chiesa di Renzano, Sant’Antonio 
Abate a Campoverde e Sant’An-
tonio da Padova a Villa.
In queste chiese saranno colloca-
te, vicino all’ingresso, delle urne 
per riconsegnare i questionari.
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Sulla collina, all’estremo confine sud di Salò; è qui la 
nuova Tavina. Da qualche mese ce la si trova davanti 

venendo da Puegnago. Ciò che si vede è un edificio ampio 
dal disegno semplice ma armonico, ben raccordato con la 
viabilità. Non un cambio da poco, pensando ai tanti bilici 
che ogni giorno scendono le Zette per caricare nella vec-
chia sede e che tra un po’ non vedremo più. 
È uno dei motivi che ha convinto Armando Fontana a fare 
questo passo e ce li elenca tutti, mentre ci accompagna 
nello stabilimento e ci mostra con orgoglio il risultato di 
anni di lavoro e di attesa. Perché se in soli 12 mesi lo sta-
bilimento è stato completato, viabilità compresa, ben 10 
anni sono passati prima di avere i permessi necessari a 
costruire.
Ora che è finita si capisce che le fatiche e qualche amarez-
za del passato non sono di casa lì dentro. La prima sensa-
zione che cogliamo è la scelta di dare spazio a ciò che è 
nuovo. “Non una singola vite è stata portata qui da giù”, 
ci conferma Armando mentre ci mostra il lungo serpento-
ne dell’impianto d’imbottigliamento nelle bottiglie in pet 

(quelle che noi chiamiamo di plastica). Restiamo lì a os-
servare le bottiglie che velocemente procedono allineate 
lungo il percorso tutto sigillato di cui non si riesce a vedere 
contemporaneamente l’inizio e la fine.

Per stare sul mercato, 
un’azienda deve investire, 
perché non basta avere un buon prodotto. 

Come Armando ci spiega, l’acqua è sempre quella raccol-
ta dalle quattro sorgenti nel grande parco a valle, perché 
l’acqua è l’unica cosa che non si può cambiare nel tem-
po. Ognuna delle fonti ha una capacità di 30.000 litri/ora, 
sempre costanti tutto l’anno, perché la nostra acqua non 
è solo buona, è anche tanta e ben protetta dentro un ba-
cino naturale che si estende nel sottosuolo, sotto i nostri 
piedi, a 100 metri di profondità. È quest’acqua che viaggia 
in tutto il mondo e raggiunge le tavole dei consumatori in 
5 continenti, fino a paesi che nemmeno ti immagini. 
Ma la nostra buona acqua non basta a garantire un futuro 
all’azienda. Per questo è diventato necessario affrontare 
questo investimento, per essere oggi l’azienda più moder-
na d’Italia. Per arrivarci sono stati spesi 28 milioni di euro, 
non pochi davvero; e di questi oltre 7 già 10 anni fa, quan-
do sembrava che le autorizzazioni a costruire sarebbero 
state rilasciate da un momento all’altro. 
Non sono stati anni facili quelli che l’azienda ha alle spalle; 
ma non è a quel pezzo di passato che Armando vuole ora 
dare spazio.

La Nuova Tavina

Senza entrare nelle diverse valutazioni, lontano 
da ogni controversia, il nuovo e ardito investimen-
to è un progetto proiettato sul futuro, un fatto di 
grande rilievo per il nostro paese, per quello che 
rappresenta per lo sviluppo e i posti di lavoro sul 
nostro territorio.
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Dentro questa fabbrica tutta nuova, mentre guar-
diamo stupiti i robot che, con rapidità e precisio-

ne, spostano i pallets tra gli scaffali (il magazzino ne può 
contenere ben 11.000), Armando ci sorprende parlandoci 
delle cose essenziali del passato, che da qui sembra lonta-
no, e che invece lui vuole sia preservato e adeguatamente 
rispettato. C’è dentro di tutto. Ci sono le prime sfide di 
papà Amos (così Armando chiama Amos Tonoli, il fonda-
tore dell’azienda) e le sue intuizioni che hanno permes-
so di competere e di crescere nel tempo. Sono passati 50 
anni dall’autorizzazione a sfruttare la sorgente e il prossi-
mo anno saranno 50 anni di attività, anniversario che si 
vuole festeggiare all’insegna di un ricambio generaziona-
le che sembra essere preparato e gestito con cura, nella 
consapevolezza e convinzione che l’azienda ha un lungo 
futuro davanti a sé e che alle sfide che arriveranno ci si 
deve preparare per tempo.

Ma c’è un’altra eredità di papà Amos 
che Armando racconta con emozione 
e che appartiene a una fede cristiana 
proclamata come una guida per ogni 
decisione, anche le più difficili. 

Siamo sorpresi di sentire certe parole in un luogo di lavoro 
perché siamo stati, dico purtroppo, abituati a ragionare 
a “compartimenti stagni”. Il suo raccontare è veloce e un 
po’ affastellato; ci porta un po’ qua e un po’ là, tra dati di 
produzione ed esperienze di fede, mentre gesticola emo-
zionato per accompagnare meglio le sue parole. Vivendo 
spalla a spalla, per decenni, con il capostipite e fondatore 
dell’azienda, sperimentandone la caparbietà e la deter-
minazione che metteva ogni volta che voleva vedere re-
alizzate le cose in cui credeva, Armando ha fatto propri 
i valori di papà Amos. Di questo sentimento c’è una te-
stimonianza inattesa nel cortile della fabbrica; accanto ai 
grandi serbatoi di raccolta delle acque, in un luogo visibile 
solo dall’interno dello stabilimento, è stata collocata una 
statua di Maria Rosa Mistica, a cui Amos Tonoli era fervi-
damente devoto e per il cui riconoscimento si è a lungo 
battuto, con la stessa tenacia che metteva nelle questioni 
di lavoro.
È tempo di congedarci con un frettoloso saluto. Armando 
deve correre in produzione per un’emergenza. Una parte 
dell’impianto è in blocco, sembra per un problema elettri-
co. La fabbrica è un padrone esigente, a volte capriccioso, 
che pretende tutta l’attenzione e la cura necessaria e an-
che di più. E una fabbrica nuova è, se possibile, anche più 
complicata.
Buona fortuna Tavina.

Il passato da conservare. 

Fa impressione sapere che la Tavina è l’acqua più be-
vuta in Svizzera, ma lo fa ancora di più il lungo elen-
co di paesi dove la nostra acqua viene portata at-
traverso una capillare rete commerciale e logistica. 
Arriva fino in Cina, in Korea e Giappone, a Singapo-
re, in Australia e Nuova Zelanda, in Ghana e in altri 
stati dell’Africa, a Cipro, Malta, Israele, in Costarica, 
Messico, Canada e USA. E in molti altri paesi ancora.

Nello stabilimento in-
contriamo Mattia, 

37 anni, di cui 20 passati 
in Tavina. Un giovane for-
tunato, così si definisce lui 
stesso, perché non ha do-
vuto attendere per trovare 
il lavoro. 

Da studente d’informatica 
all’ITIS in estate fa prima il 
cameriere, poi la Tavina per 
due volte, prima di partire 
per il servizio militare. Ri-
tornato a casa, si ricordano 
di lui e così entra a tempo 
indeterminato come ope-
raio. 
In fabbrica impara un me-
stiere e oggi è assistente 
di produzione a stretto 
contatto con il direttore di 
stabilimento e con Stefano 
Fontana, il direttore gene-
rale nel segno del ricambio 
generazionale . 
Gli chiediamo come si tro-
va qui nella nuova sede. 
“Bene”, ci risponde “dopo 
20 di Tavina credo sia nor-
male sentirla un po’ anche 
mia.”



16 Scuola paritaria cattolica  a cura della Scuola “E. Medi”

Con l’apertura dell’anno scolastico 2017/2018, l’Istitu-
to E. Medi propone, per alcune allieve, una novità 

molto interessante: una collaborazione con l’ASD Pallavo-
lo Libertas Salò, che darà i suoi frutti già nella stagione 
agonistica 17/18.

L’iniziativa è rivolta alle studentesse, iscritte presso l’Isti-
tuto Enrico Medi, nate negli anni 2005 e 2006 e prevede la 
formazione di una squadra di pallavolo femminile, catego-
ria UNDER 13, iscritta al campionato federale FIPAV con la 
denominazione ISTITUTO E. MEDI SALO’. Gli allenamenti 
si svolgeranno nella palestra della scuola e saranno seguiti 
dall’allenatrice qualificata FIPAV Alessia Lo Sardo, docente 
della scuola. Anche le partite casalinghe della squadra, in 
calendario nel fine settimana, saranno giocate presso la 
palestra dell’istituto, e potranno così essere seguite dai 
compagni delle atlete, che verranno in questo modo coin-
volti nel sostegno alla squadra “di casa” e contagiati da 
quel senso di appartenenza, che tanta importanza ha nel 
creare coesione in una squadra, sportiva ma non solo.
Il progetto ha lo scopo 
di avvicinare i giova-
nissimi allo sport inte-
so non solo come un 
semplice passatem-
po, un’attività ristora-
trice, ma anche come 
un mezzo di crescita. 
Gran parte dei pe-
dagoghi considera lo 
sport l’attività educa-
tiva per eccellenza, 
che permette di rag-
giungere la maturità 
con leggerezza e pia-
cere. Un elemento fondamentale dello sport, dal punto di 
vista formativo, è la cultura dell´impegno. 
Oggi c´è una tendenza a voler cancellare completamente 
la parola “sforzo” dalla nostra vita. La cultura dello sport 
può rappresentare una valida alternativa alla non-cultura 
del “Voglio tutto e subito, senza sforzo”. 
Nello sport invece l´impegno è fondamentale. Per arrivare 
al traguardo, sono necessari tanto sudore e tanto allena-
mento. Per questa ragione è importante educare i giovani 
allo spirito di sacrificio, che può essere trasmesso anche 
nella vita quotidiana. 
Un secondo aspetto educativo sta nella cultura 
dell´incontro con gli altri; se un tempo si giocava all’aper-
to e i giochi di cortile erano parentesi di svago positive per 
stare insieme e confrontarsi l’uno con l’altro, oggi, pur-

troppo, il tempo libero viene utilizzato in modo sempre 
più solitario e individualista. 
Per molti giovani, il migliore amico è il computer. Lo sport 
invece educa al confronto, alla lealtà; se poi è uno sport 
di squadra, come il volley, educa anche alla collaborazio-
ne, all’altruismo: in questi sport non importa fare “bella 
figura” o essere “Il più bravo”; importa lavorare insieme 
per raggiungere, insieme, l’obiettivo.  Lo sport con le sue 
regole può, infine, rappresentare una grande opportunità 
formativa per i giovani: li può aiutare a costruire una sana 
cultura della convivenza e del rispetto degli altri.
Insomma, praticare uno sport non solo fa bene (benissi-
mo!) a livello fisico, ma aiuta ad apprendere valori come 
l’amicizia, la solidarietà, il lavoro di squadra e la capacità 
di risolvere piccoli e grandi problemi ed in questo scuola e 
sport vanno a braccetto. 
Per questo siamo convinti che l’iniziativa abbia successo, 
e che presto potremo applaudire le nostre giovanissime, 
grintose atlete, portacolori dell’ENRICO MEDI anche nello 
sport.

Del resto, nella nostra scuola crediamo molto nella va-
lenza formativa della pratica sportiva: da alcuni anni, in-
fatti, abbiamo attivato per le classi dei nostri tre licei il 
potenziamento sportivo, che ha portato numerosi allievi 
della scuola a cimentarsi in attività sportive impegnative 
e coinvolgenti, divertenti e non certo scontate, quali ka-
rate, scherma, tiro con l’arco, kajak, accanto ad altre più 
comuni ma certo non meno efficaci, quali mountain bike 
o tennis, mentre per il prossimo anno scolastico sono pre-
visti yoga, pilates e tai-chi, rugby e tennis tavolo. Per tut-
te queste discipline sportive l’Enrico Medi si avvale della 
collaborazione con società operanti sul territorio, come 
sarà, dicevamo, anche per la nuova squadra di volley, per 
la quale ci troveremo tutti tra poco nella nostra palestra a 
“tifare” per l’Enrico Medi!

Scuola maestra di sport



17a cura di Giovanni Ciato  Notizie utili
 

Ad inizio anno è stata annunciata 
la scoperta di un nuovo sistema 

solare composto da sette pianeti che 
ruotano intorno ad una “nana rossa” 
che dista da noi quarant’anni luce.
Inutile sottolineare che tutti siamo 
rimasti affascinati da questa notizia, 
anche se non proprio meravigliati, in 
quanto per la verità è dal 2009, data 
in cui la Nasa ha dato corso al proget-
to Keplero, che ci si aspettava (prima 
o poi) una scoperta del genere, ma 
nonostante ciò la pubblicazione della 
notizia ha messo in moto congetture 
e tanta fantasia.
Anche se gli autori della scoperta, 
un team internazionale di ricercatori 
con a capo un astronomo belga, non 
hanno mai detto che su questi piane-
ti vi è presenza d’acqua, tantomeno 
forme di vita, la notizia ha fatto il giro 
del mondo con aspettative e speranze 
per il futuro dell’uomo. 
Ora, con i telescopi di ultima genera-
zione, sarà possibile verificare se su 
questi pianeti esiste acqua, atmosfe-
ra, quale la temperatura, insomma se 
esiste una qualsiasi forma di vita, ma 
soprattutto se sarà mai possibile che 
ne possa esistere.
Le condizioni sembrerebbero esserci, 
sia perché tre di questi sette pianeti 
si trovano a distanze dalla stella nana 
tali da rientrare nella così detta “fa-
scia di abitabilità del sistema plane-
tario”, ovvero ad una distanza giusta 
per avere l’acqua allo stato liquido, 
sia perché la temperatura potrebbe 
(in teoria) essere compresa tra zero 
e 100°.
Per meglio comprendere cosa si è 
scoperto, si pensi che il sole è una 
così detta “nana rossa”, cioè una stel-
la che emette una luce rossa e questi 
sette pianeti ruotano proprio attorno 
ad una parente prossima del Sole re-
lativamente giovane, avendo stimato 
che ha solo 500 milioni di anni, con-
tro i cinque miliardi del nostro Sole, 
ne consegue, dicono gli esperti, che 
se questi ambienti avessero le condi-
zioni per essere abitabili,  non è detto 
che abbiano ancora avuto il tempo di 
sviluppare la vita di qualche cellula, e 
non si può nemmeno escludere che 
possano svilupparla in futuro.  Non 
vado oltre a descrivere questa sco-
perta così importante, anche perché 

non conosco oltre quello che vedo 
quando rivolgo lo sguardo verso l’alto 
nelle sere limpide e per la verità capi-
sco poco anche di quello. Preferisco 
aggiungere che l’astronomia è me-
ravigliosa e affascinante ed il capire 
come funziona l’universo è qualcosa 
che ti prende, al pari della musica, 
della pittura e dell’arte in genere, e 
come l’archeologia e la paleontologia, 
anche l’astronomia, al contrario delle 
scienze esatte come la matematica e 
la fisica, è cultura. Scusate: “Cultura”. 
Salò, come del resto tante altre città 
gardesane, vedi Lonato culla di stu-
diosi, vanta, tra l’altro, anche forti tra-
dizioni astrofile e si pregia di illustri 
concittadini che da anni si impegna-
no, con successo, alla ricerca di ciò 
che sta oltre ciò che è visibile all’oc-
chio, presso l’Osservatorio di Malga 
Corva a Rest, Magasa, e sapendo io 
solo masticare qualche argomento 
della materia, preferirei lasciare a loro 
la parola, magari attraverso un’inter-
vista da pubblicare sulla nostra rivista 
in un prossimo numero, tanto per en-
trare nel fascino dell’argomento. 
Rimane il fatto che il cielo appartie-
ne a tutti, ma che non tutti ne sono 
attratti o interessati e poi non a tut-
ti l’infinitesimamente grande e per il 
vero nemmeno l’infinitesimamente 
piccolo, interessa, si è attratti da quel-
lo che c’è fuori, ma che non sia trop-
po complicato, dimenticando alla fine 
anche quello che c’è dentro di noi, 
grande o piccolo che sia.
Ricordo ancora oggi un insegnante di 
lettere alle superiori che distingueva 
tra guardare, vedere e osservare, e in 
una lezione, che ricordo ancora oggi, 
volle a tutti i costi farci entrare nello 
spirito delle parole, nel loro signifi-
cato, per capirne il suono, da dove 
sono nate, come sono state create e 
capirne il senso vero. E lui, letterato e 
poeta, già al termine della carriera, ci 
fece dapprima guardare, poi vedere, 
per poter così osservare e capire la 
realtà che, alle volte, diventa lo spec-
chio della vita. 
Se guardare serve per fissare un’im-
magine o un momento della vita, os-
servare è molto di più e capire quello 
che si osserva è qualcosa di magico. 
Quante volte abbiamo guardato ma 
non visto e quante altre volte abbia-

mo osservato, con occhi e atteggia-
mento diversi e abbiamo visto quello 
che prima ci era sfuggito? 
E così l’osservazione è quel qualcosa 
di più, quella voglia di vedere e di ca-
pire la bellezza che ci sta intorno, fuo-
ri, ma anche dentro di noi.
Così, con questa voglia di osservare 
e di capire, con gli occhi rivolti ver-
so il cielo, grazie anche alle tecnolo-
gie che altri hanno studiato prima di 
noi, astronomi e scienziati di tutto il 
Pianeta stanno cercando di capire l’u-
niverso, quello che sta oltre, per ve-
dere se, in qualche luogo lontano, un 
giorno potremo sperare di migliorare, 
sapendo però che alla fin fine quel 
luogo non è poi così lontano, perché 
“il viaggio più lungo è quello che sta 
dentro di noi”.

(Nelle foto l’osservatorio di Cima Rest  
e il particolare del telecopio)

Con lo sguardo rivolto al cielo



18 Invito alla lettura a cura di Daniela Cavedaghi 
 

Credo sia noto a tutti che da qual-
che tempo, libri e fonti di comu-

nicazione, fra questi Papa Francesco, 
parlino e rivalutino a gran voce la 
figura di Don Lorenzo Milani. Il libro 
che ho scelto è di padre Ernesto Bal-
ducci (Edizioni San Paolo s.r.l. 2017) 
che condivise con don Milani la ri-
flessione sul cattolicesimo sociale e 
la difesa dell’obiezione di coscienza, 
e valse a entrambi la condanna per 
apologia di reato. Scomparse queste 
figure, la necessità è di ritrovare il 
loro pensiero e dargli voce, perché 
non si perda la speranza nel cambia-
mento. Padre Balducci fa emergere 
una verità, che condivide, e in Don 
Milani si evidenzia in modo poten-
te, nella sua fedeltà ai principi di 
fede, alla Chiesa ma, anzitutto, a una 
profonda libertà.  E’ nella scuola di 
Barbiana, piccolo paese dove Don 
Milani è confinato dai superiori che 
cercano di arginarlo, che inizia la sua 
maturazione e intuizione di educato-
re, convinto che sia già connaturale 
l’evangelizzazione, e per questa idea, 
scrive Balducci, è vissuto e morto. La 
sua rivoluzione è nel “ Date la parola 
ai poveri” che evidenzia le differen-
ze sociali e culturali che emarginano 
i più deboli e li relegano ai lati dei 
ruoli direttivi della società stessa. 
Per questo educa i suoi ragazzi di 
Barbiana con degli obiettivi concre-
ti con una cultura non “bella e fatta, 
ma una cultura che sia aderente alle 
cose, che parta dalle cose”.
La sua testimonianza più concreta è 
l’uscita del libro “Lettera a una pro-
fessoressa” che scuote la scuola e l’o-
pinione pubblica sulla formazione dei 
ragazzi e ne troviamo riscontro, noi 
di Salò, sul bollettino parrocchiale Il 
Duomo del 1973.

La sua è una scuola che rifiuta l’in-
differenza per la verità e omologa i 
ragazzi a una “cultura già acquisita e 
verificata nelle élites dominanti per-
ché le nuove reclute si allineino nel 
sistema”. Nella scuola c’è noia, e que-
sto lo osserviamo anche noi oggi, e 
Don Milani indica, già allora, la paura 
dei professori nel vedere la barbarie 
dei giovani che urlano la necessità del 
cambiamento. La noia, purtroppo, ga-
rantisce l’appiattimento, “gli eccessivi 
entusiasmi, tiene lontani da passioni 
ideologiche, mantiene l’ordine”. C’è 
una classe sociale che vive nei privile-
gi che tutto questo procura e ha tutto 
l’interesse che lo stesso privilegio sia 
conservato. E’ evidente che la scuola 
esige, oggi più che mai, una rivoluzio-
ne in se stessa, ed è questo l’insegna-
mento morale lasciatoci da Don Mila-
ni “La scuola, come luogo di passag-
gio da una condizione di passività, di 
subordinazione, di alienazione ad una 
libertà di coscienza e di giudizio”. Nel 
libro sono rilevati anche dei limiti del 
suo sincero operato, legati soprattut-
to ad un poco domabile carattere, ma 
lascio al lettore di giudicare.
Ho riscontrato, in ultima analisi nel li-
bro, l’insegnamento, non solo di Don 
Milani ma di Dietrich Bonhoeffer (pa-
store protestante ucciso in un campo 
di concentramento nazista nel’45), 
che riguarda l’interezza dell’uomo, e 
si rileva l’esigenza della fine di un’e-
tà sacrale, intesa come struttura che 
incatena lo stesso uomo ad un pen-
siero condizionato e condizionante. E’ 
il vero progetto di Dio che deve pro-
rompere nella salvezza del mondo, 
ma è in questo mondo che si realizza, 
non certo eludendo la figura del Cristo 
ma, e completo con le parole del libro 
“il credente deve in questo mondo 

compiere la sua opera secolare, deve 
essere niente altro che un uomo; non 
un uomo e, in più cristiano; un uomo, 
perché non c’è altra possibilità di es-
sere totalmente uomo che quella di 
accogliere in pieno il progetto di pie-
nezza del mondo che si è manifestato 
in Gesù Cristo”.
Non si confondano le parole “non un 
uomo e, in più cristiano” con il non 
esserlo. Significa non essere diviso 
interiormente e, soprattutto, non 
dividersi dagli altri per desiderio di 
identificarsi nella propria religione 
e cultura, escludendo con questo il 
vero senso del progetto di Dio svela-
toci nell’incarnazione del Cristo.

Io e Don Milani
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19a cura di Giancarlo Giacomuzzi Altre note...

Vecchio e inusitato termine che 
significa comunque  …dare no-

tizie, per riferire che c’è un aria nuova 
in questo numero di Settembre che 
apre il LXVII° anno dalla fondazione, 
il mio XV° da quando sono stato invi-
tato a partecipare, e c’è stato fermen-
to quest’estate in Redazione, perché 
con la venuta del nuovo Parroco, la 
Diocesi ha accorpato la Parrocchia di 
Salò alle Parrocchie di Campoverde e 
Villa ed è sorto, unanime, il desiderio 
di una collaborazione di tutte per rea-
lizzare un unico grande numero men-
sile del Notiziario che diventerà il No-
tiziario delle Parrocchie e interesserà 
l’intero nostro territorio comunale.  
Decisione opportuna e importante, al 
di là di ogni forma di intenzione sepa-
ratista che giudicherei inopportuna; 
le frazioni di oggi non sono più quelle 
di un tempo, si sono notevolmente 
ingrandite, hanno accolto numerose 
giovani famiglie ed hanno realizzato 
distinti poli demografici con proprie 
caratteristiche che completano al me-
glio il nostro tessuto cittadino, hanno 
voce a pieno titolo e possono arre-
care il loro intelligente contributo.  Il 
Questionario allegato spiega bene le 
intenzioni e le finalità di questa inizia-
tiva, e la speranza che le risposte non 
si facciano attendere e che arrivino 
consigli e critiche, è grande.
Ognuno, scelto o che si offra, da quel 
che può, quel che sa, magari legato 
alla memoria o ad un vissuto o ad 
un interesse specifico da comunica-
re e che possa interessare e distrar-
re. Ricordo il mio timore iniziale non 

tanto per lo… scrivere  quanto per …
cosa avrei dovuto scrivere, dato che 
molte erano le famiglie destinate a 
leggere le varie pagine che avrebbero 
contenuto notizie di vita parrocchia-
le, ma anche altro.  Ho ascoltato il pa-
rere del grande Miguel de Cervantes 
(1545/1616) che nel prologo del Don 
Chisciotte così si esprime  in proposi-
to di ciò che si deve scrivere ….fate in 
modo che leggendo la vostra storia il 
malinconico rida, il gaio lo sia ancora 
di più, l’ignorante non si arrabbi, la 
persona colta ne ammiri l’immagina-
zione, la persona seria non la disprez-
zi e la persona di spirito la lodi. 
Così, modestamente, ma molto mo-
destamente, ho cercato di fare, sce-
gliendo sempre argomenti diversi, 
alleggeriti da qualche aneddoto, con 
qualche riferimento storico e qual-
che cenno alla musica e alla poesia. 
Nulla di pretenzioso e nessuna osten-
tazione o boria nelle mie righe, solo 
il desiderio di divulgare qualche mio 
pensiero che a volte si ferma più a 
lungo nella mia mente quasi a chie-
dermi di condividerlo.  Ciò che attira 
la mia attenzione lo propongo come 
argomento di conoscenza, ma anche 
di curiosità, con l’intento di riuscire 
a invogliare alla lettura.  Così vedo la 
collaborazione degli amici di Villa e di 
Campoverde ed è proprio perché tan-
ti sono ancora i suggerimenti che si 
possono ricevere  sull’impaginazione 
del Notiziario che la Parrocchia atten-
de proposte. 
Ho usato sino ad oggi, come sigla che 
identificasse la mia pagina, la voce 

Altre Note perché, vivendo in mezzo 
alle note musicali, intendevo avverti-
re che vi sono anche altre note, ma 
sono stato invitato a cambiare il ter-
mine ritenuto troppo generico; da 
questo mese ho pensato di sostituirlo 
con il termine Briciole. In effetti que-
sto sono le mie righe, nulla di più. Se 
oggi riesco a mettere insieme parole 
e argomenti senza fare errori lo devo 
certo alla scuola, ma se il mio italia-
no riesce ad essere, come desidero, 
vestito di confidenza, questo lo devo 
alle mie abitudini di vita, una vita vis-
suta in disparte, lontano dagli ambiti 
clamori pubblici, accattivanti certo 
per le occasioni che possono offrire, 
ma anche ingannevoli e spesso fuor-
vianti le nostre volontà. Rivolta inve-
ce ad altro di maggior valore e non 
legato alle ambizioni, ma alle amicizie 
vere, alle emozioni spontanee, allo 
stupore per la bellezza. 
Probabilmente l’essere un po’ riflessi-
vo, l’avere quelle attenzioni che spin-
gono a sbirciare in diversi significati, il 
domandarsi il perché e il voler sapere 
ciò che c’è …al di là, è un dono riser-
vato ad un carattere un po’ solitario.  
Confesso anche che può capitare a 
volte che ciò che scrivo non sia farina 
del mio sacco, quando sento immagi-
ni catturate nelle letture di altri auto-
ri e depositate, a mia insaputa, nella 
mia mente, affiorare al momento e 
sembrarmi insostituibili. Ma pensia-
mo ora alla nostra redazione che si al-
largherà ed auguriamo ad essa buon 
avvio, sicura continuazione e migliori 
fortune.

Notiziando

L’uomo
che in questo viver vano
cerca la felicità,
come il bambinello fa
che si succhia il dito invano:
succhia, succhia, si dibatte,
vien saliva e non il latte.

Chiudo con un brano di musica che 
invito ad ascoltare: “The Planets”, 
suite per grande orchestra dell’in-
glese Gustav Holst (1874/1934), per 
la poesia rimando ad una sentenza 
indiana scritta non si sa da chi, ma 
certamente risalente ai primi secoli 
dell’era volgare..

Il pensatore (in fran-
cese Le Penseur) è 
una celebre scultura 
bronzea dell’artista 
francese Auguste 
Rodin conservata nel 
museo che porta il 
nome del suo crea-
tore, a Parigi. 
Rappresenta un 
uomo intento a una 
profonda meditazio-
ne. È talvolta utiliz-
zata per raffigurare 
la filosofia.



20    Musica e Canto  a cura di Lamberto Dondio

La 59.ma edizione dell’ESTATE MUSICALE DEL GARDA 
“GASPARO DA SALO’” si è ormai conclusa con il con-

certo di Venerdi 18 agosto però, quando si transita in Piazza 
del Duomo, si ha ancora la visione della piazza, complice 
anche il bel tempo, riempita dagli spettatori che hanno ri-
sposto in pieno all’offerta degli organizzatori dando il de-
gno tributo agli artisti che hanno svolto i programmi. Ma 
meglio di ogni commento valgono le impressioni suscitate 
dalla partecipazione agli eventi e che cerco di trasmettere 
ai lettori.
DOMENICA 23 LUGLIO
UTO UGHI nuovamente protagonista dell’Estate Musicale 
del Garda, accompagnato dai FILARMONICI DI ROMA, e 
nuovamente applaudito dal suo pubblico che ha fatto il 
pieno dei biglietti disponibili in ogni ordine di posti. Come 
da programma sono state eseguite musiche di Beethoven, 
Pugnani-Kreisler, Saint Saens e Sarasate.
Ma i “bis”richiesti a gran voce hanno costituito un “con-
certo” nel concerto con il Maestro che li ha elargiti con 
generosità commentando ogni singolo brano.
E’ forse lo stile con cui Uto Ughi ha impostato il concer-
to che ha colpito lo spettatore; i brani sono stati illustrati 
e così si è aggiunta cultura alla conoscenza musicale del 
pubblico. In fase di dialogo si è scoperto, grazie all’inter-
vento di una spettatrice che l’autore di un brano del “bis” 
era bresciano e di tanto Uto Ughi ha preso atto ringrazian-
do la signora.
Così chi si aspettava che il violino di Uto Ughi avrebbe ca-
ratterizzato con il suo timbro la piazza in maniera speciale 
è stato accontentato ben oltre le previsioni.
VENERDI 28 LUGLIO
Posti in Piazza del Duomo esauriti per il Concerto dell’OR-
CHESTRA A FIATI “GASPARO BERTOLOTTI” DI SALO’ diretta 
dal Maestro ANDREA ODDONE con la partecipazione del 
violinista DANIELE RICHIEDEI. E’ stato un rientro sul palco-
scenico di Piazza del Duomo sia per l’Orchestra a Fiati che 
per Daniele Richiedei. L’ Orchestra a Fiati si è avvalsa della 
preparazione tecnica del Prof. Stefano Giacomelli. E’ stata 
eseguita in prima assoluta “Infanzia, vocazione, esperien-
ze di un regista – Suite per violino e fiati dedicata a Luigi 
Comencini”nell’arrangiamento di Andrea Oddone. Miglio-
re tributo di questa esecuzione, il celebre regista nato a 
Salò non poteva ricevere. Dello stesso tenore sono stati 
i brani che l’Orchestra ha eseguito e che comprendevano 
colonne sonore composte da Bacalov, Piovani, Trovajoli, 
Morricone e Nino Rota.

SABATO 5 AGOSTO
L’ORCHESTRA DEI POMERIGGI MUSICALI è un complesso 
musicale di riferimento per la Lombardia e a livello nazio-
nale, diretta da un valido Maestro quale PAVEL BERMAN. 
Nella serata del 5 agosto ha mostrato tutta la sua poten-
zialità nell’esecuzione della Sinfonia “Egmont” di Beetho-
ven e della Sinfonia Scozzese di Mendelssohn.
Ma la vera “star” della serata è stata la giovanissima vio-
linista cinese sedicenne Jingzhi Zhang, colei che all’età 
di nove anni aveva già vinto 16 medaglie d’oro in altret-
tanti concorsi. Ha dimostrato tutto il suo genio interpre-
tando il difficilissimo Concerto per violino e orchestra di 
Ciajkovskij con una naturalezza e facilità che solo coloro 
che sono nati “Bambini prodigio” possono avere.
Sono scrosciati applausi da parte del pubblico ancora pri-
ma della fine del concerto, possiamo dire a “scena aper-
ta”, tanto era stato il coinvolgimento.
Per non parlare poi dei due bis eseguiti in cui la prova del 
virtuosismo è stata fornita con l’esecuzione del Tema con 
Variazioni del Capriccio n. 24 op. 1 di Niccolò Paganini.

VENERDI 18 AGOSTO
Il concerto di chiusura del festival denominato “SERATA 
GERSHWIN”ha reso omaggio al grande compositore ame-
ricano mediante il lavoro di insieme di tre validissimi stru-
mentisti
- GABRIELE PIERANUNZI, violino
- ENRICO PIERANUNZI, pianoforte
- GABRIELE MIRABASSI, clarinetto
Pur nella consapevolezza che la miglior resa dei lavori di 
Gershwin avviene per mezzo della formazione musicale 
denominata “big band”i tre esecutori, con la loro mae-
stria, sono riusciti a farci gustare la linea portante delle 
melodie del compositore che ha portato un vento nuovo 
nella storia della musica americana nella quale è annove-
rato come uno dei massimi talenti.

Estate Musicale del Garda
dopo i concerti in Piazza Duomo

La Valle, il suo lavoro,
la sua gente,
la sua Banca.

sede: SALÒ - Via Bezzecca, 8 - tel. 0365 41552 - Fax 0365 43239

FIORISTA E ONORANZE FUNEBRI   -   DOMUS  FUNERARIA

Rodella Gianfranco
Servizi funebri completi - Vestizione salma

Pratiche trasporti in Italia ed estero

agenzie:  S. Felice d/Benaco - tel. 0365 41552
                  Puegnago - tel. 0365 41552
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Per il governo dell’economia mondiale, per risanare le economie colpite 
dalla crisi, per prevenire peggioramenti della stessa e conseguenti maggiori 
squilibri, per realizzare un opportuno disarmo integrale, la sicurezza alimen-
tare e la pace, per garantire la salvaguardia dell’ambiente e per regolamen-
tare i flussi migratori, urge la presenza di una vera Autorità politica mon-
diale, quale è stata già tratteggiata dal mio Predecessore, il Beato Giovanni 
XXIIl. Caritas in veritate, 67

DOMANDA: è in vigore la Legge  per 
contrastare la povertà?                                                                
Risposta:  Sì il Sostegno all’Inclusione 
Attiva (SIA) del quale sono stati recen-
temente migliorati i criteri per bene-
ficiarne; viene innanzitutto ridotto il  
punteggio da totalizzare nella valu-
tazione del bisogno (carichi familiari, 
condizione economica e condizione 
lavorativa) che passa da 45 a 25 pun-
ti. Tale riduzione permetterà tra l’altro 
d’includere tra i possibili nuclei benefi-
ciari anche le coppie con un solo figlio 
nonché le donne in stato di gravidan-
za accertata, che risultavano escluse. 
L’importo del beneficio per le famiglie 
monoparentali con figli è di 240 euro 
per i nuclei composti da un genitore e 
un figlio, 320 nel caso di genitore con 
due figli, 400 per genitore con tre figli 
e 480 euro per nuclei familiari con un 
genitore e quattro o più figli. 
Questo intervento di contrasto alla 
povertà il prossimo anno sarà sosti-
tuito da un provvedimento più orga-
nico chiamato Reddito d’Inclusione 
(REI) e si porrà mano anche al riordino 
delle attuali prestazioni assistenzia-
li (i vari bonus e provvidenze varie).                                                                                                                                          
Per usufruire del REI occorrerà  esse-
re al di sotto di un livello Isee attorno 
agli €6000 (l’applicazione dell’Isee 
terrà conto anche dell’affitto), non-
ché essere disponibili a seguire pro-
grammi di inserimento lavorativo 
per evitare di rimanere costante-
mente in una condizione di bisogno.                                                                                                      
L’obiettivo è quello di raggiungere gra-
dualmente tutte le persone in povertà 
assoluta, che l’Istat calcola in 4,6 mi-
lioni, circa in 1,6 milioni di famiglie . Si 
parte con  400 mila nuclei per circa 1,8 
milioni di persone. Il contributo mo-
netario dovrebbe coprire la differenza 
fra il reddito disponibile e la soglia di 
povertà assoluta ( che dipende dal nu-
mero e dall’età dei componenti e che, 
per un nucleo di 2 persone, è attorno 
ai €1000).

DOMANDA: quale è la differenza fra 
l’APE volontaria e aziendale e l’APE 
sociale o agevolata ?                                        
Risposta: l’APE (anticipo pensionisti-
co) in generale è il provvedimento 
che consente di uscire in maniera an-
ticipata dal lavoro  a tutti i dipendenti 
del settore pubblico, privato ed auto-
nomi che abbiano compiuti almeno 
63 anni e a cui manchino 3 anni e 7 
mesi alla pensione. 
L’APE volontaria richiede almeno 20 
anni di contributi e che la pensione 
non sia inferiore a 1,4 volte il tratta-
mento minimo (702,65 euro) 
L’APE aziendale prevede che il dato-
re di lavoro versi contributi in più per 
compensare la rata del prestito ban-
cario. 
L’APE sociale ( o agevolata ) è riserva-
ta alle seguenti categorie di lavorato-
ri: disoccupati senza indennità di di-
soccupazione e 30 anni di contributi; 
lavoratori con invalidità superiore al 
73% e 30 anni di contributi; lavora-
tori che abbiano curato per almeno 
6 mesi coniuge o parente di 1° grado 
handicappati gravi e conviventi e ab-
biano almeno 30 anni di contributi; 
lavoratori dipendenti con almeno 36 
anni di contributi di cui almeno 6 in 
mansioni usuranti o gravose.

DOMANDA: come posso ottenere il 
Bonus per l’asilo nido?
Risposta: per ottenere il bonus di  
€1000 bisogna avere i requisiti previ-
sti e utilizzare i servizi internet dell’ 
INPS o rivolgersi a un Patronato Sin-
dacale che presenta gratuitamente la 
richiesta all’INPS.

DOMANDA: in cosa consiste il contri-
buto per genitori separati?                                                                                
Risposta: consiste nel sostegno ai 
genitori separati o divorziati tramite 
l’abbattimento del canone di locazio-
ne per i genitori che già corrispondo-
no un canone di affitto. Il contributo 
è calcolato sulla base del canone an-
nuo che risulta dal contratto di affit-
to, è differenziato ed è pari a: 30% 
del canone di locazione per immobili 
a canone calmierato/concordato per 
un importo non superiore a €2.000; 
30% del canone di locazione a prez-
zi di mercato annuo per un importo 
non superiore a €3.000. 
Beneficiari sono i genitori separati o 
divorziati con figli che - non risultano 
assegnatari della casa coniugale in 
base alla sentenza di separazione o 
di divorzio, o comunque non hanno 
la disponibilità della casa familiare; - 
sono intestatari di contratto di loca-
zione; - hanno l’obbligo di versamen-
to dell’assegno di mantenimento per 
i figli in base a sentenza del giudice; - 
sono residenti in Lombardia da 5 anni 
continuativi; - hanno ISEE in corso di 
validità uguale o inferiore a €20.000; 
- sono genitori, dando priorità a quel-
li con figli minori o figli disabili; - non 
sono assegnatari di alloggi di edilizia 
residenziale pubblica; - non risultano 
titolari del diritto di proprietà, diritto 
di uso, usufrutto o di altro diritto re-
ale di godimento di un’altra abitazio-
ne; - non sono stati condannati con 
sentenza passata in giudicato per re-
ati contro la persona. Scadenza: en-
tro il 20 dicembre 2017. Presentare 
la richiesta alla propria Asl. mansioni 
usuranti o gravose.

Filiale di Salò - Località Rive

Filiale di Salò - Piazza Vittorio Emanuele
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Irpef più leggera per 400 salodiani

Tanti sono i residenti che usufruiranno dell’am-
pliamento della fascia di esenzione per l’addi-
zionale comunale Irpef approvato in luglio dal 
Consiglio comunale. L’imposta sul reddito delle 
persone fisiche era stata introdotta non senza 
polemiche nella primavera del 2015, nella mi-
sura dello 0.8 per cento per i redditi superiori 
ai 12mila euro. Ora viene innalzato da 12mila a 
14mila euro il reddito minimo che dà diritto all’e-
sclusione dal pagamento dell’imposta. In muni-
cipio si stima che saranno circa 400 i salodiani 
che usufruiranno del provvedimento, soprattut-
to pensionati.

Riqualificazione della Fossa, appaltati i lavori

Riqualificazione al via tra le polemiche per la Fos-
sa di Salò. Salodiani divisi tra chi considera auspi-
cabile e necessario l’intervento e chi teme invece 
che la Fossa possa uscirne snaturata. 
Intanto, mentre nei bar e sui social si discute, il 
Comune ha appaltato i lavori. Se li è aggiudicati, 
tra le 188 ditte che hanno partecipato alla gara, 
l’impresa Ferrise di San Giovanni in Fiore, Cosen-
za, che ha formulato un ribasso del 18.84% sul 
prezzo a base di gara (890mila euro più 20mila 
per oneri), dichiarandosi disposta ad effettuare i 
lavori per 742.324 euro più Iva al 22%. 
Le opere avranno così un costo di 905.635 euro, 
finanziato dal Comune con mezzi propri di bilan-
cio. Il cantiere comincerà l’attività a fine settem-
bre e opererà fino alla primavera 2018, per poi 
essere sospeso durante la stagione turistica e ri-
prendere nell’autunno del prossimo anno. 

Torna Centoassociazioni, vetrina del volontariato 

Domenica 17 settembre Salò tornerà ad essere la 
capitale dell’associazionismo e del volontariato 
con una nuova edizione di Centoassociazioni. Per 
l’intera giornata il centro cittadino diventerà una 
grande vetrina a disposizione delle associazioni 
di Salò e dintorni grazie a questa manifestazione 
unica, messa in atto da quanti dedicano tempo 
ed energie ad un progetto di pubblica utilità. 
Dalle 10 alle 18 l’intero lungolago, da piazza Vit-
toria a piazza Serenissima, sarà il palcoscenico di 
spettacoli, animazione, musica e divertimento. 
I gruppi partecipanti potranno far sentire la pro-
pria voce, illustrare i propri progetti, reclutare 
nuovi iscritti. 

Il Comune vara la campagna «Stop vandalismi»

«Una città ordinata e pulita - scrive il Comune 
sulle sue pagine social - è un patrimonio che 
tutti dobbiamo custodire. Se sei testimone di 
gesti incivili fai una segnalazione all’ufficio tec-
nico (0365.296807) o ai vigili (0365.522500)». 
Il fenomeno degli atti vandalici non accenna a 
diminuire. A farne le spese, non solo in termini 
di decoro urbano, è la comunità. Perché porre 
rimedio ai danni costa: 30mila euro nel 2015 
(quando furono distrutti 87 lampioncini sulla 
ciclopedonale di via Del Panorama), 10mila 
nel 2016, 5mila in questi primi mesi del 2017. 
L’elenco danni è lunghissimo: graffiti, aiuole 
distrutte, segnaletica, vasi e arredi imbrattati, 
rifiuti abbandonati, furti di piante, fiori e per-
sino di impianti di irrigazione. Insomma, un at-
tacco reiterato alla cosa pubblica. 
Per questa ragione il Comune, che sta tra l’al-
tro definendo un progetto per la posa di 100 
telecamere di videosorveglianza, chiede la col-
laborazione di tutti.

Presentato il nuovo stabilimento Tavina di 
Cunettone 

La nuova fabbrica, realizzata con un investi-
mento di 28 milioni, è stata presentata alla 
stampa lo scorso 1° agosto alla presenza 
dell’Amministratore delegato Armando Fon-
tana, del Direttore generale Stefano Fontana, 
del presidente dell’Associazione Industriale 
Bresciana Giuseppe Pasini e l’arch. Mauro Sal-
vadori, progettista del nuovo polo produttivo. 
Il nuovo stabilimento è dotato di due nuo-
ve linee di imbottigliamento pet (plastica) da 
31.000 bottiglie/ora supportate da un magazzi-
no automatico verticale con capacità di 11.000 
posti pallets e di una linea di imbottigliamento 
di bottiglie in vetro da 45.000 bottiglie/ora. 
Il nuovo sito, in parte già funzionante (la pro-
duzione nel vecchio stabilimento sarà pro-
gressivamente dismessa entro l’autunno) può 
potenzialmente arrivare al raddoppio della ca-
pacità produttiva attuale (circa 400 milioni di 
bottiglie l’anno). 
Tavina Spa nel 2016 ha conseguito un utile 
ante imposte di 2 milioni contro gli 800mila del 
2015; l’utile netto è stato di euro 1.332.923, 
ebitda 3,2 milioni contro i 2 milioni del 2015. 
Il fatturato si è assestato ad euro 26,1 milioni e 
le vendite a circa 190 milioni di bottiglie, di cui 
35 milioni in vetro. 
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Uno degli ultimi film visti al Cri-
stal prima della pausa estiva è 

stato il lavoro del regista Mario Van 
Peebles, con interprete principale 
Nicolas Cage, dal titolo U.S.S. INDIA-
NAPOLIS.
Si tratta di un episodio della seconda 
guerra mondiale che pochi conosco-
no, un vero e proprio disastro subi-
to dalla Marina degli Stati Uniti che 
comportò una perdita di vite umane 
in un singolo evento secondo solo a 
quello di Pearl Harbor. Ma il film ren-
de forte il concetto che in ogni evento 
di guerra che va male occorre ricerca-
re ad ogni costo il capro espiatorio.
IL FATTO
La nave da guerra U.S.S. INDIANA-
POLIS era un incrociatore pesante 
della classe PORTLAND che era stata 
utilizzata in varie missioni durante la 
seconda guerra mondiale. Nel 1945 
ebbe il compito di trasportare sen-
za scorta da Pearl Harbor all’isola di 
Tinian nel Pacifico alcuni componen-
ti di quella che sarebbe diventata la 
prima bomba atomica che fu lanciata 
su Hiroshima in Giappone. Ultimata 
la missione si diresse sempre senza 
scorta verso le Filippine per unirsi 

alla squadra navale di destinazione. 
In data 30 luglio 1945 venne silura-
ta e affondata da un sommergibile 
giapponese. Inizia a quel punto la 
tragedia. 1196 uomini dell’equipag-
gio riescono ad abbandonare la nave 
ma 300 finiscono subito in fondo al 
mare. Gli altri 896 rimangono in mare 
per cinque giorni in mancanza di cibo, 
acqua e in preda agli squali. Alla fine 
solo 316 uomini verranno tratti in sal-
vo fra i quali il comandante Charles 
Butler Mc Vay III.
IL PROCESSO
Per il comandante inizia una nuova 
tragedia. Viene sottoposto al giudizio 
della Corte Marziale: unico coman-
dante della marina militare statuni-
tense imputato di aver perso la nave 
che comandava durante un’azione 
militare. In particolare è accusato di 
non aver svolto una manovra a zig-
zag in navigazione. Lo stesso coman-
dante giapponese del sommergibile, 
chiamato a testimoniare, riferì che se 
anche avesse zigzagato la nave sareb-
be stata affondata in ogni caso.
Il processo si chiuse con la condan-
na del comandante pur con le molte 
prove a suo favore.

LA RIABILITAZIONE
La sentenza fu successivamente an-
nullata dall’ammiraglio Chester Ni-
mitz che rimise il comandante in ser-
vizio attivo; purtroppo nel novembre 
1968, a causa dei continui tormenti 
da parte dei parenti delle vittime, Mc 
Vay pose fine alla sua vita con il sui-
cidio.
In seguito, nell’ottobre 2000, la sua 
memoria fu riabilitata con tutti gli 
onori dal Congresso degli Stati Uni-
ti con risoluzione firmata personal-
mente dal Presidente Clinton.
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CONVEGNO
SALÒ

PALAZZO MUNICIPALE
Sala dei Provveditori

Sabato 30 settembre 2017 ore 10.00

Introduce e coordina Pino Mongiello
Interventi di:
Mons. Giacomo Canobbio
Avv. Marco Piccoli
Prof. Riccardo Marchioro
Avv. Felice Scalvini
Dott. Ennio Pasinetti
Dott. Eodele Belisario
Dott. Luciana Rillosi
Conclude Isidoro Marchiori
Pres. Coop. S. Giuseppe

Salò 1927  -  Brescia 2016

In evidenza 

ORARI SS. MESSE

DUOMO
•  Prefestiva: ore 18.30   
•  Festive:    ore     9.30  -  11.00  -  18.30
•  Feriale:     ore  18.30  

S. BERNARDINO
•   Festive: ore 9.00  -  17.00
•   Feriale: ore 9.00 

S. GIOVANNI
Solo feriale: ore  7.15 
(escluso il sabato)   

S. GIUSEPPE
•  Festive: ore  10.00
•  Feriale: ore  17.30
(esclusi: giovedì e sabato) 

S. BENEDETTO  
•  Festive:  ore  7.30  

Chiesa di RENZANO
•  Solo  sabato: ore 18.00

CAPPUCCINI  BARBARANO
•  Festive: ore 10.00  -  17.00
•  Feriale: ore 17.00

MONASTERO DELLA VISITAZIONE  
•  Festive e feriali: ore 8.00

S. ANTONIO ABATE CAMPOVERDE
•  Festive: ore 11.00  -  18.30
•  Feriale: ore 18.00

S. ANTONIO da PADOVA VILLA
•  Festive: ore   9.30
•  Feriale: ore 18.30

SETTEMBRE
Venerdì 1 Primo Venerdì del mese: viene portata la S. Comunione agli ammalati
Domenica 3 ore 12.00 a Villa : Battesimi comunitari
Mercoledì 6 Festa delle Madonna delle Rive - ore 20.30: recita del Rosario
Giovedì 7 Primo giovedì del mese - nella chiesa di  S. Giovanni:

ore 16.30 Esposizione - ore 18.30 S. Messa per Benefattori
20.30: Recita del Rosario presso la chiesa delle Rive

Venerdì 8 Festa della Natività della B. V. Maria
20.30: Recita del Rosario presso la chiesa delle Rive e Benedizione

Domenica 10 ore 10.00: S. Messa presso la Chiesetta delle Rive
(è sospesa la s. Messa delle 9.00 a S. Bernardino)
ore 17.00: a S. Bernardino - Presentazione dei battezzandi del 24 /9

Martedì 12 ore 16,00: S. Messa al Cimitero
Venerdì 15 Festa dell’Addolorata: 

ore 9.00 a S. Bernardino: Unzione degli Ammalati
Giovedì 21 ore 20.30: In canonica redazione Giornalino parrocchiale
Venerdì 22 ore 20.30: Conferenza sulle urgenze educative: prof. M. Gandolfini
Domenica 24 ore 11.00 in Duomo: Battesimi comunitari
Martedì 26 Consiglio Pastorale Zonale  (1)
Giovedì 28 Catechesi per adulti: ore 20.30 a Roè - don Ferdinando Armellini [1]
Sabato 30 ore 10.00: presso Sala dei Provveditori: Convegno su Luciano Silveri

OTTOBRE
Giovedì 5 Primo giovedì del mese - nella chiesa di  S. Giovanni:

ore 16.30 Esposizione - ore 18.30 S. Messa per Benefattori
Catechesi per adulti: ore 20.30 a Roè - don Ferdinando Armellini [2]

Venerdì 6 Primo Venerdì del mese: viene portata la S. Comunione agli ammalati
Inizio del Percorso per Fidanzati - a Fasano
ore 20.30: Chiesa della Visitazione - Oratorio Mariano

Martedì 10 ore 16,00: S. Messa al Cimitero
Giovedì 12 Catechesi per adulti: ore 20.30 a Roè - don Ferdinando Armellini [3]
Venerdì 13 ore 20.30: Incontro dei preparazione ai battesimii del 5/11 e 8/12

ore 20.30: Chiesa della Visitazione - Oratorio Mariano

CALENDARIO PASTORALE


