
In biblioteca oggi alle 20.45
viene proiettato il film
«L’infanzia di Ivan», esordio
alla regia di Andrej
Tarkovskij (in lingua
originale con sottotitoli).

/ I Graduali restaurati del
museo di Salò si presentano
al pubblico. Appuntamento
dopodomani, venerdì 9 no-
vembre, alle 17 nella Sala dei
Provveditori, in municipio,
per la presentazione pubbli-

ca del progetto intitolato «I
Graduali del Museo di Salò:
un bene da riscoprire», e
quindi, alle 18, al MuSa, per
l’inaugurazione.

Prestigio. I Graduali salodia-
ni costituiscono una parte
importante del tesoro del
Duomodi Salò. Si trattadi vo-
lumi giunti nella città garde-
sana a metà Quattrocento.
Essi contengono codici mi-
niati che, dal punto di vista
stilistico, mostrano una pro-

venienzaveronese e una vici-
nanzaalla produzione minia-
toria di fine Trecento.

Fino ad adesso, però, nes-
suno era riuscito aconferma-
re provenienza, datazione o
l’attribuzione a precisi arti-
sti. Ci ha provato il progetto
realizzato dal MuSa grazie al
contributo della Fondazione
della Comunità Bresciana,
un itinerario di ricerca tra ar-
te e scienza.

«Si tratta, infatti, di una ri-
cerca artistica affrontata in
modopluridisciplinare-spie-
gaGiordano BrunoGuerri, di-
rettore del museo salodiano
- grazie a una proficua colla-
borazione tra il MuSa e l’Uni-
versità di Padova. La perfetta
sinergia tra professionisti, ri-
cercatori e restauratori, ha
permessodiscavarenella sto-
ria dei meravigliosi codicimi-
niati come mai prima, rile-
vando aspetti preziosi e asso-
lutamente inediti, come l’in-
credibile attribuzione della
committenza alla famiglia
dei Della Scala di Verona.

«Alla ricerca - continua
Guerri - è stato affiancato il
paziente lavoro di restauro di
tre dei quattro volumi e, a re-
stauroultimato, ladigitalizza-
zione di ogni singola pagina.
Dunque, la ricerca non si è
fermata alla fase di studio,
prioritaria per la comunità
scientifica e per gli stessi Gra-
duali, ma è diventata stru-
mento per la valorizzazione
di questo enorme patrimo-
nioafavore dell’interacomu-
nità. Da oggi chiunque potrà
sfogliare digitalmente i codi-
ci,stupirsi dinnanzi allamae-
stria dei miniatori, godere di
untrionfo dicolori edi imma-
gini senza tempo». //

Domani, alle 20.30, nella
sala consiliare, è in
programma
«Dall’Impressionismo al
Futurismo», incontro con
Nadia Vezzola Comincioli.

/ Intantiselosonochiesto:per-
chélecelebrazionidel4 novem-
bre quest’anno e per la prima
volta sono partite dal piazzale
dellastazione?Ungestosimboli-
coequantomaicaricodisignifi-
cato, proposto dall’Associazio-
ne del Fante lonatese e sposato
volentieri dall’Amministrazio-
ne comunale e dalle altre asso-

ciazioni d’Arma del paese.
Basti pensare che il piazzale è

intitolatoallacittàdiVittorioVe-
neto, la città della vittoria della
Grande Guerra, e i Fanti lonate-
si ritengono non sia un caso che
gli amministratori del tempo
proprio così intitolarono il piaz-
zale: «Frutto di un pensiero pro-
fondo in memoria dei caduti e
di tutti i reduci della Grande
Guerra - rimarca il presidente
dei Fanti lonatesi, Morando Pe-
rini -. Fu dalla stazione ferrovia-
ria che pressoché tutti i soldati
lonatesi lasciarono le loro case e
le loro famiglie per avventurarsi
in guerra. In 184 non tornarono
einquelpiazzalefeceroi loroul-
timi passi sulla terra che li aveva

visti nascere e crescere. L’intito-
lazione a Vittorio Veneto è per
noi simbolo del pensiero rivolto
ai caduti e ai reduci e ci spingia-
mo a dire che domenica matti-
na, quando da là siamo partiti,
insieme a noi sfilavano anche
tuttiinostricaduti, tuttiqueisol-
daticheaVittorioVenetononar-
rivaronoenonconobberolavit-
toriaperchémorirononelletrin-
cee.Siamo andati in stazione ad
accoglierli, perché lì avrebbero
volutotornare,eliabbiamopre-
si simbolicamente con noi per
non scordarli mai».

E dalla stazione sono partiti
anche i soldati della seconda
guerra mondiale e pressoché
tutti i giovani lonatesi che han-
no effettuato il periodo di leva:
pertutti,ebbeiniziodallastazio-
ne.Unluogo,insomma,«cheac-
comuna i lonatesi che hanno
servito il Paese in armi in tempi
lontani e anche recenti». //

/ Commercianti e fornitori di
servizi chiamati alla solidarie-
tà: è aperto il bando per racco-
gliere le adesioni al progetto
«Carta famiglia».

Si tratta di una forma di so-
stegno economico pensata per

le famiglie numerose, con bas-
so reddito e almeno tre mino-
renni a carico: grazie a un’ap-
posita carta emessa dal Comu-
ne potranno beneficiare di
sconti dal 5% al 20% nei negozi
convenzionati.

Per il momento l’Ammini-
strazione comunale desenza-
nesestaraccogliendo leadesio-
nidi esercizi commercialie for-
nitori di servizi: gli interessati
saranno poi chiamati a sotto-
scrivere una convenzione con
ilComuneche li inquadreràco-
me«Amico della famiglia»o co-
me «Sostenitore della fami-
glia».

Nel primo caso l’attività ade-
rente si impegna a erogare
sconti o riduzioni pari o supe-
riori al 5%, mentre nel secondo
caso la percentuale sale ad al-

meno il 20%. A chi è rivolta la
chiamataallasolidarietà?Ai ne-
gozi di generi alimentari e pro-
dotti per la pulizia, per l’igiene
personale, ma anche alle libre-
rie e alle cartolerie, ai negozi di
abbigliamento e calzature, alle
farmacie. Non ne sono esclusi
nemmeno i fornitori di servizi,
si diceva: sia generali (acqua,
gas,energiaelettrica), siaspeci-
fici, come per esempio servizi
culturali o ricreativi, palestre,
servizi di ristorazione o ricetti-
vi.

A chi sarà destinata la carta?
Alle famiglie numerose,con al-
meno tre componenti mino-
renni e un Isee non superiore
ai trentamila euro annui.

Per informazioni ci si può ri-
volgere ai Servizi sociali, al nu-
mero 030/9120737. // A. S.

Domani, alle 20.30, nel
salone della casa di riposo
La Memoria, incontro con
Giuseppe Baietta su
«L’assistenza domiciliare
integrata».

Desenzano

Una «carta» aperta
pensata dal Comune
per i nuclei numerosi:
cercansi adesioni
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Preziosi. I Graduali sono una parte importante del tesoro del Duomo salodiano

Salò

Simone Bottura

I volumi contenenti
codici miniati sono stati
oggetto di ricerca
sull’asse Garda-Padova

Graduali restaurati:
nella loro storia
anche i Della Scala

Villanuova sul Clisi

Dall’Impressionismo
al Futurismo: incontro

Desenzano

«L’infanzia di Ivan»
di Andrej Tarkovskij

Bedizzole,musica. Il coro gospel Amodonostro cerca

nuovi coristi: l’invito è aperto a tutti, dai 10 anni in su.
Informazioni in oratorio ogni mercoledì alle 20.

Manerba, si parla di Africa. L’Africa di Pietro Barziza

raccontata al pubblico. Oggi alle 21 Barziza sarà protagonista
dell’incontro organizzato in sala consiliare.

Pozzolengo, restauri. Oggi, alle 20.45, al centro risorse

sociali, si parlerà del progetto di riqualificazione della chiesa
in castello e di altre opere pubbliche.

Gavardo

Assistenza domiciliare:
per saperne di più

La stazione «omaggio»
alla Grande Guerra

Lonato

Le celebrazioni del
4 Novembre partite
dal piazzale Fs dedicato
a Vittorio Veneto

Commercianti chiamati
ad aiutare le famiglie

Per le famiglie. Spese meno care

A
lla Corna Nibbia di Bione Oreste
Vallini, morto lunedì all’età di 81
anni, arrivava sempre di
pomeriggio con i suoi stivaloni di

gomma. Senza farsi notare depositava il
suo zaino, poi chiedeva cosa fare e dove
poteva scavare, sempre disponibile a fare
lavori non entusiasmanti. Quella necropoli
dell’età del rame era un po’ casa sua, ma
lui si prestava a eseguire i lavori noiosi che
gli altri volentieri evitavano. Il direttore
l’aveva soprannominato «la ruspa umana»
ed era sempre preoccupato che, trascinato
dall’entusiasmo, con il suo piccone
arrivasse al centro della Terra, spaccando
gli strati. Oreste però nella sua vita non ha
mai distrutto nulla. Ha solo costruito.
Affetto, credibilità, convinzione. E altro
ancora che si può definire con parole
esagerate che probabilmente lo avrebbero
messo in imbarazzo. Tutti quelli che lo
conoscevano lo descrivono con poche
parole: umile e con alto senso morale. Se
serve altro basti sapere che era stato un
maresciallo della Finanza. Secondo voi
come aveva svolto il suo incarico? Con
onestà, ovviamente. Era apicoltore e la sua

casa nel bosco era ed è riferimento per il
paese di Bione. Anche per i bambini. Con
la moglie Elisa sono stati i nonni di tutti.
Lui ancora adesso accompagnava i
bambini della scuola alla festa degli alberi.
Recitava poesie. Amava l’uomo e la terra,
gli alberi e gli animali. I primi profughi
della Bosnia hanno trovato casa in casa
sua. Così i primi immigrati.

Serve altro per descriverlo? Sì, le poesie,
che negli ultimi anni erano diventate la sua
passione. Una metrica impossibile, eppure
belle da lasciare senza fiato. E soprattutto
vere. L’Oreste che cerca risposte nella
necropoli preistorica e spiega la natura alla
nuova generazione e trova anche il tempo
per scrivere versi. Solo per questo
andrebbe ammirato. Troppo comodo
liquidarlo come una persona semplice. No,
Oreste era un’anima complessa che ha
investigato vari modi per comprendere la
vita e si metteva in prima persona davanti
alle cose. Uno così non si trova ovunque e
deve sempre mancarci. Ora ha incontrato i
suoi antenati della Corna Nibbia, che sono
anche i nostri. Ciao Oreste, non sei qui ma
sappiamo che sei a casa.

Protagonista degli scavi alla necropoli e della vita del paese di Bione

CIAO ORESTE, ANIMA
GENEROSA E POETICA
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