
LASTORIA.Un omaggiopostumo auna figurastorica digrandeimportanza emoltolegata alla città: protagonistadellaResistenza fumedagliad’oro alValor militare

Desenzanoriporta invita l’eroe«Bisagno»
Il leggendariopartigianomorìproprioqui sulGarda
pochigiornidopolafinedellalottadiLiberazione
IlComunehaprodottounospettacolocheloricorda

Alessandro Gatta

Nato a Genova, morto a De-
senzano: da molti definito co-
me «il primo partigiano d’Ita-
lia», una figura tra le più ele-
vate della Resistenza.

Aldo Gastaldi detto «Bisa-
gno», presto sarà protagoni-
sta di una piece teatrale pro-
dotta e finanziata dal Comu-
ne di Desenzano, che ha inte-
so così omaggiarne il ricordo
e il legame con la città, per-
chè rischiava di perdersi. La
«prima» andrà in scena il 18
maggio al Teatro Paolo VI,
con replica il 20, il preludio a
un tour italiano che toccherà
scuole, teatri e parrocchie, ar-
rivando fino a Genova.

VITA BREVE MA GLORIOSA:
nel 1945 gli venne conferita
(postuma) la Medaglia d’oro
al Valor militare: «Fra i pri-
missimi ad accorrere in dife-
sa della sua terra, oppressa
dal nemico - recita la motiva-
zione dell’onorificenza – par-
tecipava a numerose azioni
di guerra alla testa dei suoi
partigiani, che lo avevano
eletto capo per l’indomito co-
raggio e l’alto spirito di sacri-
ficio. Desenzano, 1945».

Animo da partigiano, pri-
ma ancora della Resistenza:
quando era in servizio milita-
re con il suo plotone distrus-
se i simboli della Casa del fa-
scio di Chiavari. Dopo l’8 Set-
tembre venne contattato dal
Partito comunista per dar vi-
ta a una formazione partigia-
na, una delle prime: nell’in-

verno del 1943 vide la luce
quella che sarebbe diventata
la Brigata Chichero, tra le più
famose del Nord Italia, che
confluirà nella «Garibaldi».

Entrò poi in contrasto con i
comunisti, affermando che
la lotta di Liberazione non do-
vesse essere fagocitata dai
partiti. Cattolico ma laico, da
sempre apartitico, viene ri-
cordato dallo Stato italiano
come «audace assertore di
azioni di sabotaggio»: di lui i
nemici «erano atterriti ma
ammirati dalla sua audacia».
Morì a Desenzano il 21 mag-
gio del 1945, a 23 anni, caden-
do dalla cabina dell’autocar-
ro Fiat su cui stava viaggian-
do, schiacciato dalle ruote.

ORA LA CITTÀ lo ricorda: lo
spettacolo «Per i tuoi occhi
chiari» è un racconto teatrale
del regista Davide Giandrini,
ispirato alla testimonianza
del nipote di Bisagno. Spetta-
colo «vivo», con la partecipa-
zione dei 15 ragazzi del corso
di teatro della parrocchia del
Duomo, coordinati da don
GabrieleVrech, e poi immagi-
ni e video, la voce registrata
della madre di Gastaldi.

«Il Bisagno che Giandrini
racconta - spiega il sindaco
Guido Malinverno - il Bisa-
gno vero, che ha combattuto
per la libertà e non si è mai
fatto mettere i piedi in testa
da nessuno». Simbolo di ieri,
che vale anche oggi: contro
ogni fascismo, sempre. •

«Logiuro!» hannoesclamato
allafine centinaia divoci,come
vuoleun cerimonialechein
tantihannovissuto (quelli che
hannofatto ilmilitare) .

IERIMATTINA280 volontari
infermaprefissata diun anno
dell’85°reggimento
addestramentovolontari(Rav)
«Verona»,hannogiurato
fedeltàalla Repubblica
nell’anfiteatrodelVittoriale.

Comemaiproprio quisulla
spondaoccidentaledel lago?
Perchéinpiazza Dalmata,a pochi
passidall’anfiteatro, l’85°Rav ha
donatol’affustodi cannoneche
scortòla salmadelVate in
occasionedeisuoi funerali.

Lacerimonia si èsvoltaal
cospettodellabandieradiguerra
delreggimentoedel comandante
dellascuoladifanteria, generaledi
brigataGiuseppeFaraglia.
Presentiancheil comandante

delleForze operative terrestridi
supportodiVerona, generaledi
corpod’armataGiuseppe Nicola
Tota,enumerose autorità
politiche,giudiziarie,civili e
religiosedelterritorio brescianoe
scaligero.

Ilmeteo haconcessouna breve
treguaeintornoalle 11.30,agli
ordinidelcomandante dell’85°
Rav,colonnello Gianluca Ficca,edi
fronteaquasi2000 persone,tra
parentieamicigiuntida ogniparte
d’Italia,gli uomini ele donne (sono
22)arruolati col4° Blocco2018
hannogridatoil loro«Lo Giuro!»,
tracentinaia dibandierine tricolori
sventolatesuglispalti.

«INUNLUOGO dimemoria -ha
ricordatoilcolonnello Ficca - non
solodellavita diunpersonaggio
straordinariocome il
“poeta-soldato”,che hapiùvolte
sfidatolamorte per dare ilsuo
contributoalcompletamento
dell’unitànazionale, madelle
impresedegli italiani edell’intero
popoloitaliano durante laPrima
guerramondiale».

Dal1997l’85°Rav èunodei tre
reggimentidell’Esercito, l’unico
delNordItalia, cheaddestrano
giovanidonne euomini,
formandone1.500 ognianno.

Conla cerimonia digiuramentoi
volontarisi apprestanoa
concludereil «moduloavanzato»,
lafase diattivitàformativa,al
terminedellaqualesi concluderà
l’interocorso. Ilprossimo 23
maggioi soldatisaranno inviatiai
repartioperativi, dislocatisututto
ilterritorio nazionale. L.SCA.

Luciano Scarpetta

Prenderà il via domani alle
10 dal golfo di Maderno la di-
ciannovesima edizione della
Gardalonga, maratona re-
miera da qualcuno definita
(a ragione) la più importante
competizione d’Italia per bar-
che a remi in acque interne.

Organizzata dalla Asd Re-
miera Toscolano Maderno,
la sfida è aperta a tutti i tipi di
imbarcazioni a remi, dalle co-
muni canoe ai kayak, alle bis-
se, alle mascarette, ai surfski
e agli outrigger, per finire
con i dragon boat.

Sarà un autentico festival
del remo e della pagaia lungo
i 24 km del percorso che si
snoda dal golfo di Maderno a
quello di Salò (con giro di
boa all’isola di San Felice) e
poi il ritorno.

«QUEST’ANNO, basandoci sul
numero delle iscrizioni fino-
ra arrivate - anticipa il presi-
dente della remiera di Tosco-
lano Maderno, Paolo Rosina
- sembra che la faranno da pa-
droni gli equipaggi di canot-
taggio stranieri rispetto alle
canoe e kayak. Anche la pro-
venienza, del resto, ha dei
confini molto vasti:spazia in-

fatti da Germania, Ungheria,
Francia e Russia. Un bella
soddisfazione, in termini di
immagine e di importanza
della manifestazione. Ma
questa è anche una gara e fa-
remo il tifo per gli equipaggi

tricolori - conclude Rosina -
per cui in ogni caso confidia-
mo nella tradizione e nel fat-
tore campo: tutti i vincitori
delle scorse edizioni sono sta-
ti italiani». Sia questo di
buon auspicio per i «nostri».

Tradizioni solide, ma anche
delle primizie tutte da prova-
re: la novità di questa edizio-
ne sarà il concorso fotografi-
co social. Chiunque posterà
una foto della gara lo dovrà
fare usando l’hastag #garda-
longa19. In premio al vincito-
re una lezione di kayak, un
kit Remiera e la maglia della
gara. •

IlgiuramentodeiFanti:
alVittorialelenuoveleve
dell’Esercitoitaliano

TRADIZIONI. Domani mattina ritorna la più importante manifestazione

DaMadernoaSalòeritorno
LaGardalongafailpienone
Molteiscrizionidall’estero:
russi,tedeschie ungheresi
contenderanno lavittoria
agliequipaggi «indigeni»

Gardone Riviera si conferma
per il nono anno consecutivo
Bandiera Blu, l’unica sul Gar-
da e in Lombardia, a ricevere
il riconoscimento della Fon-
dazione per l’educazione am-
bientale, per la qualità di
spiagge, acque e servizi.

«Risultato ottenuto - spiega
Stefano Ambrosini consiglie-
re delegato all’ambiente - gra-
zie alla collaborazione della
cittadinanza e degli operato-
ri turistici che di anno in an-
no aumentano la qualità dei
servizi». •L.SCA.

IL RICONOSCIMENTO. La conferma ieri mattina

GardoneèBandierablu
perlanonaestatedifila

Ilconsigliere Stefano Ambrosini posaorgogliosocon la BandieraBlu

AldoGastaldi,nomedi battagliaBisagno: morìaDesenzanonel ’45

UngrandeeroedellaResistenza

Unmomento delgiuramento delReggimento«Verona»

La cerimonia

POZZOLENGO
PROTEZIONECIVILE
ALLEGRANDI
MANOVRE
Coinvolgerà centinaia di
persone, compresi i ragaz-
zi delle scuole, la grande
esercitazione antisismica
in programma stamattina
a Pozzolengo, con più di
100 volontari nella simula-
zione di un terremoto. Ver-
ranno evacuati in contem-
poranea i plessi scolastici,
le abitazioni di alcuni quar-
tieri del paese, si verifiche-
ranno le condizioni della
chiesa parrocchiale: a coor-
dinare le operazioni il sin-
daco Paolo Bellini, in colla-
borazione con gli Alpini, i
Vigili del fuoco, la Croce
rossa e le associazioni.

DESENZANO
LAFILOSOFIA
DÀAPPUNTAMENTO
INLIBRERIA
Il titolo della rassegna spie-
ga efficacemente luogo ed
argomento e suona così:
«Echi in libreria: la filoso-
fia come cura dell’anima».
Prende il via stasera que-
sto ciclo d’incontri dedica-
to appunto alla filosofia e
organizzato dalla libreria
Castelli Podavini di Desen-
zano. Appuntamento alle
20.30 nella sede di via Ca-
porali. Il primo ospite del-
la rassegna sarà il profes-
sor Romeo Zoppi, che dis-
serterà con gli ospiti e i par-
tecipanti di Severino Boe-
zio, e della sua filosofia co-
me «consapevolezza e con-
solazione».

Brevi

Remiinacqua:domani mattina si disputerà la «Gardalonga»

Tralenovità
un«hashtag»
speciale
perlefotografie
postate
suisocial

Oggi pomeriggio alle 15, nel-
la sala conferenze della nuo-
va biblioteca di Salò, il profes-
sor Mario Viganò, docente
universitario, a lungo prima-
rio del Policlinico San Mat-
teo di Pavia, parlerà del tra-
pianto di cuore, dai primi ap-
procci sperimentali alla real-
tà clinica attuale. E risponde-
rà alla domanda: «Terapia
sperimentale o consolida-
ta?». Organizzano l’Associa-
zione solidarietà salodiana e
la Mutuo soccorso.

Viganò ha effettuato il pri-
mo trapianto eterotopico di
cuore (nell’86), il primo cuo-
re artificiale extracorporeo
(’87), il primo di cuore-pol-
mone (’91), il primo domi-
no-trapianto (’91), il primo
cuore portatile Novacor
(’93), il primo cuore artificia-
le totalmente impiantabile
Lion Heart (2001). Vanta de-
cine di pubblicazioni e con il
suo staff ha eseguito migliaia
di interventi. •SE.ZA.

SALÒ.L’incontro
Iltrapianto
delcuore
spiegato
daViganò

Ilprofessor Mario Viganò
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Buono 
Sconto 20%
da conservare
SPURGHI AUTORIZZATI BRESCIANI

Pulizie tubazioni e pozzetti con sonde
Pulizie fosse biologiche e pozzi neri

Immediata disponibilità anche di notte e festivi
Interventi molto economici

Sig. Minuti: Tel. 337 250060 - 340 6257870
Skype: Spurghi                 bruno.minuti@tin.it

Preventivi Gratuiti senza impegno da parte 
Vostra, Chiamateci subito
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