
■ Le celebrazioni per il 450esimo dell’Ateneo
di Salò sono iniziate lo scorso 20 settembre, con
una partecipatissima conferenza di Philippe Da-
veriodal titolo «Il capitalegardesano: uomini, ter-
re, arte e lavoro», e termineranno nel giugno
2015.
Il presidente Pino Mongiello ha predisposto un
calendario di eventi culturali di grande rilievo,
con i quali l’Ateneo, a 50 anni dal congressoper i
suoi 400anni sul tema«Il Lagodi Garda, storia di
unacomunità lacuale», vuole sottolineare la pro-
pria ininterrotta funzione culturale. In program-
ma dibattiti, tavole rotonde, eventi teatrali emu-
sicali, dedicati tutti al Benaco, con l’obiettivo di
cogliere quanto di nuovo si è prodotto negli ulti-

mi cinquant’anni a livello di ricerca storico-uma-
nistica, tecnico-scientifica e socio-economica,
avendo cura di ipotizzare possibili linee di evolu-
zione.
Oltre a prendere in considerazione temi umani-
stici, queste celebrazioni segnano anche una
specificaaperturaversoquestionidi tipoambien-
tale (un convegno, previsto per maggio, sarò in-
fatti dedicatoalpaesaggiogardesanoda riqualifi-
care, temadi grandeattualità), verso lamatema-
tica (calcoli alla mano, come sarà il nostro habi-
tat tra150anni, ipotizzando lacontinuità dei con-
sumi di oggi?), verso le «parlate benacensi» (i
dialetti sono scomparsi?) e molto altro ancora.
Il calendario degli appuntamenti è caratterizzato

anchedaunconcretocoinvolgimentodelle scuo-
le superiori del territorio (soprattutto il Liceo Fer-
mi, chenel 2015compiecinquant’anni, e l’istitu-
to tecnico Battisti, che mira a riqualificare i pro-
pri indirizzi), chiamate a vivere le occasioni che
vengonoofferte in questo grandeprogetto cultu-
rale. Sono inoltre in pubblicazione testi di perso-
naggidei secoli passati, soci dell’Ateneosalodia-
no.
Sostengono l’Ateneo in questa programmazione
numerosi enti pubblici (Comunedi Salò, Regione
Lombardia), enti morali e associazioni (come il
Rotary, laCameradi commercio, l’AteneodiBre-
scia, la Fondazione della Comunità bresciana) e
sponsor privati.

■ L’Ateneo di Salò, la più antica istituzione
culturale gardesana, oggi presieduta dal
prof. Pino Mongiello, non è solo custode di
un immenso patrimonio librario e di memo-
rie storico-umanistiche. Nel 450esimoanni-
versario di fondazione, l’Ateneo ha infatti
deciso di assumersi anche la responsabili-
tà di proporre domande e spunti di riflessio-
ne sul destino del lago, del suo ambiente,
della sua economia, della sua identità.
Nel tempo della crisi globale anche i territo-
ri vengono stimolati a riflettere su sé stessi,
sulle proprie potenzialità di sviluppo, sui
propri limiti strutturali rispetto alla competi-
zione globale. Ragionare sul futuro del Be-
naco, dunque, prendendo le mosse dalla
storia. È quanto l’Ateneo farà domani alle
16, nella sede della Comunità del Garda,
Villa Mirabella di Gardone Riviera (via dei
Colli 15, ingresso libero), con la tavola roton-
da «Il Lago che verrà: economia, società e
dinamiche globali nel Garda del XXI seco-
lo». L’iniziativa sarà animata da operatori
sociali ed economici interessati allo svilup-
po della zona, della sua società, della sua
comunità. Interverranno:Marco Bonometti,
presidente dell’Associazione Industriale
Bresciana, con una relazionedal titolo «Cre-
iamo lavoro: nel turismo come nell’indu-
stria»; Paolo Rossi, presidente di Federal-
berghi Lombardia, che parlerà de «La quali-
tà dell’offerta turistica benacense: una sfi-

da per l’Europa»; TinoBino, docente all’Uni-
versità Cattolica di Brescia, che relazionerà
sul tema«Turismoe investimenti: nuove for-
mule, nuovi prodotti»; Mauro Parolini, as-
sessore regionale al Commercio e al Turi-
smo, che riferirà su «L’esperienza di un ter-
ritorio: il turismocomemodello per la cresci-
ta sostenibile del Garda»; Giorgio Passionel-
li, presidente Comunità del Garda, che pro-
spetterà «Una governance moderna per il
lago di Garda». Introdurrà i lavori Giovanni
Gregorini, docente dell’Università Cattolica
diMilano, con unexcursus su «Le prospetti-
ve della storia»; coordina il giornalistaMas-
simo Tedeschi.
L’Ateneodi Salò promuovequesto appunta-
mento in collaborazione con la Comunità
delGarda, cheèanche la segreteria organiz-
zativa delle importanti celebrazioni per il
450esimo, con il patrocinio di numerosi Co-
muni della Magnifica Patria e il sostegno di
alcuni sponsor. «Con questa iniziativa -
commenta il presidente Pino Mongiello -
l’Ateneo intende assumere e sottolineare il
proprio ruolo di promotore di valutazioni e
motore di progetti per il futuro di un’area
dalle potenzialità rare, che, se non corretta-
mente gestite, rischiano di rimanere sot-
to-utilizzate. Un ruolo, quindi, di custodege-
loso di un grande passato, ma anche di at-
tento studioso e suggeritore di innovative
soluzioni per gli anni a venire».
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L’Ateneosi interroga
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Pino Mongiello, presidente dell’Ateneo di Salò

LE CELEBRAZIONI

Festa lunga450anni tramusica, convegnie riflessioni
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