
Lo strumento urbanistico presentato ieri nel corso della Conferenza dei servizi

Prg di Desenzano, crescita del 6%
Zone ed aree al centro di uno sviluppo che sarà globalmente contenuto

Le 59 camicie rosse bresciane
che combatterono con Garibaldi

Sono 59 i bresciani che hanno combattuto a
fianco di Giuseppe Garibaldi a cominciare dalla
mitica impresa "dei Mille".

Sessanta, per essere più precisi, considerando
bresciano a tutti gli effetti Giuseppe Cesare
Abba, nato a Cairo Montenotte (Savona) nel
1838, morto nel 1910 a Brescia dove si era
trasferito nel 1884.

Abba, che nella nostra città annovera numero-
si discendenti, è l’autore tra l’altro, delle "Noterel-
le di uno dei Mille", nell’edizione definitiva intito-
lato "Da Quarto a Volturno". L’autore, umanista,
poeta, scrittore, narra le vicende della campagna
nel Regno delle due Sicilie condotta dall’esercito
di Giuseppe Garibaldi. Fu quella una spedizione
a maggioranza lombarda, come in diverse occa-
sioni ha rimarcato Umberto Bossi dando fuoco
alle polveri della polemica: 160 bergamaschi, 71
milanesi, 60 bresciani, 58 pavesi e altri ancora.

Abba combattè valorosamente a Palermo e a
Calatafimi col grado di sottotenente. E poi a
Bezzecca dove si meritò la medaglia d’argento al
valor militare.

Fu sindaco di Cairo Montenotte. Poco prima di
morire improvvisamente mentre a Brescia per-
correva il tratto sud di via Gramsci (un cippo
ricorda il fatto) era stato nominato senatore del
Regno.

Ma ecco l’elenco dei 60 bresciani che partecipa-
rono alla spedizione per scacciare i Borboni e poi
in Trentino contro gli austriaci.

Di Adro: Della Torre Ernesto.
Di Bione: Calzoni Secondo
Di Brescia: Abba Giuseppe Cesare; Amistani

Giovanni; Baracchi Girolamo; Barbetti Fortuna-
to; Barbieri Innocente; Barboglio Giuseppe; Bel-
landi Giuseppe; Berardi Gianmaria; Boni France-
sco; Botticelli Giovanni; Calcinardi Giovanni;
Conti Lino; Donegani Pietro; Facchinetti Gian-
battista; Ferrari Paolo; Ferriti Marsiglio; Guazzo-
ni Carlo; Gussago Giuseppe; Moretti Virginio;
Moro Mario; Mottinelli Bartolo; Pianori Pietro;
Plona Gianbattista; Premi Luigi; Rizzardi Luigi;
Ronzoni Filippo; Scarpari Gaetano; Scarpari Mi-
chelangelo; Taschini Giuseppe; Tavella Luigi;
Valentini Pietro; Viola Lorenzo.

Di Calvisano: Molinari Giosuè.
Di Capriolo: Terzi Giacomo.
Di Carzago: Bollani Francesco
Di Chiari: Bassani Giuseppe; Caravaggi Miche-

le; Manenti Battista.
Di Corteno: Calabresi Pietro.
Di Gardone Vt: Baiguera Crescenzio; Scalugia

Giulio.
Di Iseo: Archetti Gianmaria; Bonardi Carlo.
Di Lonato: Capuzzi Giuseppe.
Di Ludriano: Crescini Gianbattista.
Di Monticelli d’Oglio: Caccia Carlo.
Di Montirone: Bonsignori Eugenio.
Di Orzinuovi: Bontempo Giuseppe.
Di Pralboino: Foresti Giovanni; Zasio Emilio.
Di Pontevico-Robecco: Gramignola Angelo.
Di Roè: Toni-Bazza Achille.
Di Saiano: Antonelli Stefano.
Di Sale Marasino: Baldassari Angelo.
Di Salò: Richiedei Enrico.
Di Siviano: Tommasi Angelo; Tommasi Borto-

lo.
Di Travagliato: Ziliani Francesco.

Dal portale della chiesa di Turano

Dueformelle lignee
rubate inValvestino

Il premio «Gasparo» all’84enne Caffi

Consunta e illeggibile la lapide di Antonio Ponzetti, caduto a fianco di Garibaldi nella battaglia del 1866

IlgaribaldinodimenticatodelMonteSuello

Una commissione speciale per l’ospedale di Salò
SALÒ - L’Amministra-

zione comunale di Salò
assegna il premio "Ga-
sparo". La consegna av-
verrà come da tradizio-
ne nella ricorrenza del
patrono della città, San
Carlo Borromeo, oggi,
giovedì 4 novembre.

Il riconoscimento de-
stinato ai cittadini che si
sono distinti per meriti
particolari, quest’anno è
stato attribuito ad Aldo
Caffi, presidente onora-
rio della locale squadra
di calcio, l’Ac Salò Val-
sabbia. Caffi, 84 anni, dei

quali molti dedicati al
calcio locale, rappresen-
ta la storia della società
salodiana.

La scorsa primavera,
lui e il presidente di fat-
to della squadra, il val-
sabbino Aldo Ebenestel-
li, avevano portato la so-
cietà ad un traguardo
straordinario: prima la
vittoria del campionato
d’Eccellenza, con la con-
seguente promozione in
Serie D, inseguita per
anni, poi quella della
Coppa Italia per dilet-
tanti. Un’accoppiata

straordinaria che ha
aperto al Salò le porte
della storia del calcio di-
lettantistico italiano. La
cerimonia di consegna

del Gasparo da Salò
avrà luogo alle 16 di og-
gi, giovedì 4 novembre in
municipio. Tutta la citta-
dinanza è invitata.

SALÒ - Una commissione spe-
ciale, formata esclusivamente
da tecnici, dovrà individuare la
strada per risollevare le sorti
della disastrata sanità altogarde-
sana. L’ha istituita il Consiglio
comunale salodiano, approvan-
dola a maggioranza con l’unica
astensione del rappresentante
di "Alternativa sociale", Gianlui-
gi Pezzali. La "Commissione
ospedale" sarà composta da 12
membri, 9 dei quali saranno me-
dici e infermieri e 3 professioni-
sti del settore urbanistico. Otto
commissari saranno individuati
dalla maggioranza, quattro dal-
l’opposizione.

«L’organismo - si legge nella
delibera consiliare - ha il compi-
to di produrre un "documento
direttore" in ordine alle necessi-
tà socio-sanitarie del territorio
e rimarrà insediato fino al com-
pletamento del documento
stesso, che dovrà essere elabo-
rato entro 6 mesi». La nomina
della commissione speciale è
consentita dall’articolo 15 del
regolamento consigliare, secon-
do il quale «il Consiglio può
conferire a commissioni perma-
nenti l’incarico di studiare pia-
ni e programmi di rilevanza
straordinaria, compresi tra le
competenze allo stesso attribui-

te dalle leggi e dallo Statuto».
Dopo le polemiche sull’ubica-
zione dell’ipotizzato nuovo
ospedale (Salò, Gavardo o Roè
Volciano), la discussione si era
affievolita. Ora viene ripropo-
sta dal Comune di Salò, dove la
scommessa del nuovo ospedale
non è ancora considerata per-
sa. L’ospedale cittadino (di cui
si ha notizia dal 1395), in segui-
to a ridimensionamenti struttu-
rali, ripianamenti finanziari e
trascurata manutenzione, prati-
camente non esiste più. Ma sul
destino della struttura il Consi-
glio comunale ha già detto la
sua, blindando la destinazione

urbanistica dell’edificio tramite
una delibera che stabilisce «di
non procedere all’approvazione
di varianti alle destinazioni
d’uso urbanistiche, rispetto alle
attuali previsioni del vigente
Piano regolatore generale, del-
l’attuale struttura ospedaliera
di piazza Sergio Bresciani ed
aree pertinenziali, fino a che
non venga "cantierata" la nuova
struttura ospedaliera prevista
dalla delibera regionale». Come
dire che l’attuale fabbricato po-
trà godere di una redditizia nuo-
va destinazione d’uso solo se e
quanto si darà avvio alla realiz-
zazione del nuovo ospedale.

Il palazzo municipale di Salò

DESENZANO

Espansione al rallentatore in
futuro per la capitale del Garda.
È quanto prevede il progetto di
revisione generale del Piano re-
golatore della città predisposto
dall’amministrazione del sinda-
co Fiorenzo Pienazza. L’iter uffi-
ciale del nuovo Prg ha preso il
via proprio ieri con la conferen-
za dei servizi, svoltasi in munici-
pio, dove è stata stata presenta-
ta e illustrata la proposta.

È caratterizzata, secondo
quanto si è appreso, da una
limitata possibilità di edificazio-
ne residenziale contenuta attor-
no ad un 6% dell’esistente in
termini di aumento di popolazio-
ne. Resta sul tappeto invece
l’incognita riguardante la com-
petenza: se cioè sarà la Provin-
cia a dare il via libera al nuovo
Prg oppure se occorrerà conti-
nuare a bussare in Regione, in
mancanza di pubblicazione del
piano di coordinamento territo-
riale provinciale . Ma queste
incertezze non rallenteranno
l’iter di approvazione del piano
che la Giunta di centro sinistra
intende, comunque, adottare in
prima battuta entro fine anno.

Dunque il progetto di revisione
generale del Piano regolatore
approvato nel 1987, come aveva-
mo anticipato ai nostri lettori la
scorsa settimana, è pronto. Ieri
mattina infatti la proposta è
stata illustrata nelle sue linee
generali, come prevede una nor-
mativa del 2000, nel corso della
conferenza dei servizi alla quale

hanno partecipato funzionari di
Provincia, Asl, Arpa, sindaci dei
comune di Desenzano, Sirmio-
ne e Pozzolengo, gli estensori
del piano, funzionari e consulen-
ti del comune proponente.

Molti sono stati i problemi
affrontati in questo primo incon-
tro. A cominciare dal piano pae-
sistico ambientale obbligatorio

per il piano provinciale ma non
per la legge regionale. In assen-
za di uno schema sul quale ba-
sarsi i tecnici non lo hanno anco-
ra predisposto anche se le valu-
tazioni paesistiche sono state
fatte. Si è affrontato anche il
problema più rilevante: quello
cioè della competenza nell’ap-
provazione; cioè se tocca alla
Provincia o alla Regione l’esame
della proposta. «In ogni caso
l’amministrazione intende anda-
re avanti e arrivare prima al
deposito del progetto agli atti
del Comune e poi, trascorso il
tempo necessario, all’esame e
adozione in Consiglio comunale
conferma il sindaco Fiorenzo
Pienazza. I tempi sono quelli
annunciati, vorremmo arrivare
al primo voto entro fine anno.
Allora vedremo se il piano terri-
toriale Provinciale sarà stato
pubblicato o no e chi sarà il
nostro interlocutore. Auspichia-
mo possa essere la Provincia ma
non ci sono problemi se sarà la
Regione a valutare la revisione
generale del Prg. Confermo che
si tratta di un piano che preve-
de, come promesso, un’espansio-
ne contenuta, esente da maxi
interventi. Tanto che nella con-

ferenza dei servizi abbiamo i
complimenti». Sul piano pratico
trapelano nuove informazioni
sulle dimensioni, sulle possibili-
tà di espansione residenziale e
sulle zone interessate. Il dato
più significativo appare quello
relativo all’aumento stimato del
numero degli abitanti, che risul-
ta essere decisamente contenu-
to, previsto attorno al 6%. Fra le
nuove zone di espansione a De-
senzano rientra una fascia com-
presa fra il quarto svincolo della
tangenziale e la stazione ferro-
viaria. A Rivoltella sorgeranno
nuove case a lato di via Venezia
fra la ferrovia, via Moie e Paolo
VI. Possibilità edificatorie anche
a San Martino e, con proporzio-
ni assai limitate, nella fascia
compresa fra via San Zeno di
Rivoltella, la linea ferroviaria e
la zona stazione cosa che con-
sentirà di acquisire aree pubbli-
che. Nella zona di ’Fantasilan-
dia’, (dov’era prevista la realizza-
zione di un parco giochi) è stata
programmata un’espansione ar-
tigianale, in continuazione di
quella già esistente in territorio
di Sirmione, per circa 20.000 me-
tri quadrati. Nei prossimi giorni
il Prg verrà depositato. (e. m.)

VALVESTINO

Furto d’arte sacra a Tu-
rano. Nei giorni scorsi so-
no state rubate due anti-
che formelle in legno di
noce che ornavano il porta-
le della chiesa di San Gio-
vanni Battista a Turano,
capoluogo di Valvestino.
Si tratta di due opere data-
bili a cavallo tra Sette e
Ottocento che presentano
pregiati bassorilievi, quel-
lo di destra raffigurante la
decapitazione e quello di
sinistra il battesimo di
San Giovanni. Le formel-
le, che tra l’altro erano
state restaurate di recen-
te, sono state svitate dal
portone e trafugate.

Un’operazione che i la-
dri hanno probabilmente
potuto eseguire in tutta
tranquillità, visto che la
chiesa si trova in posizio-
ne isolata, ai piedi di un
pendio che degrada dal-
l’abitato di Turano. Il fur-
to è stato denunciato ai
carabinieri della stazione
di Gargnano.

La chiesa di San Giovan-

ni è uno degli edifici più
antichi della valle. Le pri-
me notizie risalgono al 15
novembre 928, quando
l’edificio sacro, filiale della
chiesa di Tignale, divenne
pieve, rettoria e parroc-
chia di Valvestino.

Nella chiesa si conserva-
no l’altare maggiore, eret-
to a spese del conte Carlo
Ferdinando di Lodrone, e
tre pregevoli tele: la "De-
collazione di San Giovan-
ni Battista" e la "Madonna
del Rosario", entrambe di
Andrea Bertanza

(1544-1628), e la "Madon-
na col Bambino", detta an-
che "Madonna della neve",
di autore ignoto, presente
nella chiesa dal 1580 e ve-
nerata da tempi antichi.
Ancora oggi, il 5 agosto,
qui si celebra appunto la
festività della Madonna
della neve. La terza dome-
nica d’agosto vi si tiene
invece la "Festa del Perdo-
no", durante la quale viene
impartita ai fedeli l’indul-
genza plenaria. Secondo
alcuni tale beneficio fu
concesso alla pieve nel
1166 da papa Alessandro
III come ringraziamento
per l’aiuto prestatogli dal-
la gente di Valvestino men-
tre, esule da Roma, transi-
tava nella valle inseguito
dalle guardie dell’impera-
tore Federico Barbarossa.

La pieve è vincolata dal
17 marzo 1983 dalla So-
printendenza. La sottra-
zione delle formelle non è
purtroppo un caso isolato,
ma è l’ultimo di una serie
di furti che nelle scorse
settimane sono stati mes-
si a segno nei casolari iso-
lati della valle.

BAGOLINO

«Rispose ad un grido di Patria,
ma che Patria ancora non era». È
l’epitaffio che Luigia Vertua ha
dedicato al suo unico figlio ma-
schio, Antonio Ponzetti di Soresi-
na, studente di giurisprudenza a
Pavia, caduto ventenne nella bat-
taglia di Monte Suello, sulla spon-
da occidentale del lago d’Idro,
durante la terza guerra d’indipen-
denza.

Il 3 luglio 1866 le camicie rosse
di Giuseppe Garibaldi erano allo
scontro finale con le truppe au-
striache del generale Kuhn, atte-
state sui contrafforti di Anfo, Ba-
golino, delle valli del Caffaro, del
Chiese, di Ledro. Questione di
giorni e quella parte del Trentino
sarebbe stata libera.

Antonio Ponzetti, alla guida di
un manipolo di giovanissimi ardi-
mentosi, aveva lanciato l’assalto
alla baionetta per snidare il nemi-
co che teneva le posizioni protet-
to da una fitta boscaglia. Ponzetti
percorse poche decine di metri;
fu visto portarsi una mano al
petto, arrancare, piegarsi sulle gi-
nocchia. Cadde morto, fulminato
al cuore dal proiettile di un cecchi-
no austriaco.

Poco più sotto, in un punto
della strada per Bagolino, oggi
contrassegnato da un cippo di
pietra, Garibaldi, ferito ad una
coscia, era stato costretto ad ab-
bandonare la zona delle operazio-
ni. Venne accolto e curato in una
casa di Anfo. Sul muro dell’anti-
co, ma oggi ristrutturato edificio
lambito dalla statale del Caffaro,
in occasione del centenario del
fatto d’arme, fu apposta una lapi-
de per ricordare l’ospitalità offer-
ta all’eroe dei due mondi: "Giusep-
pe Garibaldi, ferito a Monte Suel-
lo, fu accolto in questa casa nei
giorni che precedettero la vittoria
di Condino. 1866 - 3 luglio - 1966".

Il generale, però, fu presto in
piedi e guidò i suoi volontari di
vittoria in vittoria («qui si vince o
si muore») verso Trento. Ma il 9
agosto venne fermato a Bezzecca
(conquistata il 21 luglio) dal di-
spaccio numero 1073 del generale
Alfonso La Marmora, capo di sta-
to maggiore dell’esercito di Vitto-
rio Emanuele. La Marmora tele-
grafò a Garibaldi: «Considerazio-
ni politiche esigono imperiosa-
mente la conclusione dell’armisti-
zio, per il quale si richiede che
tutte le nostre forze si ritirino dal
Tirolo. D’ordine del re, ella dispor-
rà quindi in modo che per le ore 4

antimeridiane di posdomani, 11
agosto, le truppe da lei dipenden-
ti abbiano ripassato la frontiera
del Tirolo». Lo stesso giorno Gari-
baldi ripose la sciabola e pronun-
ciò lo storico «obbedisco».

Lungo i tornanti della strada
che dal bivio di Sant’Antonio sal-
gono verso Bagolino, settecento
metri oltre il sacrario garibaldino,
di recente restaurato dal Comune
di Anfo, una lapide di pietra am-
muffita e consunta dal tempo,
collocata sul lato a monte della
carreggiata, ricorda l’eroico sacri-

ficio di Antonio Ponzetti. Ma il
manufatto è oggi lasciato in vergo-
gnoso degrado, indegno, per lo
stato di totale abbandono, a tra-
mandare la luminosa e tragica
vicenda dello studente di Soresi-
na, caduto per l’anelito di libertà
di quel lembo di Patria ancora
occupata dall’invasore austriaco.

Il piccolo monumento è posto
nel territorio comunale di Bagoli-
no al quale anni addietro la Giun-
ta comunale di Soresina s’è rivol-
ta per concordare un progetto
che ne consentisse il recupero, il

restauro e una adeguata conser-
vazione. Ma alle parole, agli impe-
gni formali non è stato dato segui-
to alcuno e la lapide, annerita e
illeggibile, è lì da vedere in tutta
la sua bruttezza.

Auspicabile, dunque, un inter-
vento (del Comune di Bagolino,
della Provincia, di privati?) per
restituire decoro a quella storica
pietra e dare giusta memoria al
giovane Antonio Ponzetti.

Eventualmente ricollocando
questa ed altre lapidi in un unico
sito, visibile e agevolmente visita-
bile, pensando ad un ideale per-
corso storico (da costruire maga-
ri con l’intervento della Comunità
della Valsabbia), per rileggere le
palpitanti vicende risorgimentali
vissute da tanti giovani volontari
che qui hanno combattuto e sono
caduti per liberare i territori occu-
pati dall’esercito austriaco. E così
realizzare anche un ideale gemel-
laggio Soresina-Bagolino, luoghi
indissolubilmente legati alla sto-
ria di Antonio Ponzetti.

Il quale per sette mesi venne
dato per disperso. Il suo cadave-
re, gettato in una fossa comune,
fu ritrovato nel gennaio del 1867
dopo lunghe ricerche guidate dal-
la madre disperata per quel suo
figlio mai più riabbracciato.

Del ritorno a Soresina della
salma di Antonio Ponzetti e della
dignitosa sepoltura nel cimitero
del paese si occupò il futuro mini-
stro dei Lavori Pubblici del Gover-
no Depretis, Francesco Genala
(medaglia d’oro al valor civile per
gli interventi realizzati sull’Isola
d’Ischia devastata dal terremoto
del 1883), soresinese, egli stesso
garibaldino a Vezza d’Oglio, com-
pagno d’università dell’eroico stu-
dente caduto a Bagolino nella
battaglia di Monte Suello.

Tornato a Soresina dopo la
campagna del ’66, Genala incon-
trò la madre di Ponzetti angoscia-
ta per non avere più notizie del
figlio.

«Mosso a pietà - ricorda Vittori-
no Gazza nel libro realizzato per il
centenario della morte di France-
sco Genala -, si mise in viaggio
per le regioni settentrionali del-
l’Italia, visitò l’Austria, l’Unghe-
ria, la Croazia: tutto per raccoglie-
re notizie del giovane Antonio.
Finalmente, aiutato dal parroco
di Caffaro, trovò e riconobbe in
una fossa il cadavere di quel giova-
ne che fece trasportare a Soresi-
na, nel cui cimitero, dopo la sosta
nella casa natale, il Ponzetti fu
inumato il 10 gennaio del 1867».
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 monosettimanale.

Possibilità di
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Il tessuto urbanistico di Desenzano: presentata la variante generale al Prg

Chiesa di Turano

L’antica lapide dedicata ad Antonio Ponzetti, nel territorio di Bagolino

Giuseppe Garibaldi e i volontari in un disegno d’epoca
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