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Imu, al Tar del Lazio
ilricorsodeisindaci
controil Governo

■ Sarà il Tar del Lazio a pronunciarsi in merito al ricorso depositato il 4
gennaio scorso in via Zima, a Brescia,
da parte dei Comuni di Edolo, Gardone Valtrompia, Ome, Paisco Loveno
e Rodengo Saiano contro il Ministero
dell’Economia e delle Finanze, il Ministero dell’Interno e la Presidenza

del Consiglio. I cinque Enti locali bresciani, così comehanno fattomolti altri comuni d’Italia nelle ultime settimane, si sono rivolti al Tribunale amministrativo per chiedere l’annullamento delle note con cui il Governo
ha indicato le assegnazioni da federalismo municipale per il 2012 e le stime del gettito Imu e Ici. La prima Se-

«Con Churchill a spasso sul Garda»
Decano dei «motoscafisti» del lago, Virginio Bertoldi ha trasportato molti vip:
dal primo ministro inglese a Maria Callas, fino ad Arturo Toscanini e Vivien Leigh
SIRMIONE Lo chiamano il
do facevo le elementari negli
«motoscafista dei vip». E lui,
anni trenta. Nel ’27 acquistò
Virginio, ne va orgoglioso.
il primo motoscafo così che
Tanto da trasformare questo
la famiglia abbinava pesca e
suo soprannome in slogan
diportismo. Il mio primo paspromozionale dell’attività,
seggero illustre fu, nel 1949,
stampato sul biglietto da visiWinston Churchill: avevo 25
ta a colori con l’elenco dei noanni. Alloggiava all’hotel Sirmi illustri che hanno scelto,
mione.
negli ultimi decenni, il suo
«Lo imbarcavo al porto - conmotoscafo per una gita o
tinua - e lo trasportavo a punun’escursione sulle acque
ta San Vigilio, sulla sponda vedel più grande lago italiano.
ronese. Lì faceva il bagno, ma
Ed i nomi sono davvero altisosoprattutto dipingeva. Andananti: sir Winston Churchill,
vo a riprenderlo verso sera. Si
Arturo Toscanini, Mario Del
fermò 8 giorni. Ricordo che
Monaco, Barbara Hutton, Vidata la sua mole, pesava circa
vien Leigh, sir Laurence Oli140 chili, per farlo salire sul
vier, Clementine Churchill,
motoscafo fui costretto a far
Maria Callas, re Costantino
costruire una scaletta in ledi Grecia, il principe Carlo
gno, che usavo come passed’Inghilterra…
rella fra la banchina e l’imbarNonostante sia prossimo agli
cazione.
89 anni (li com«Ma trasportai anpie, per laprecisiocheun riservatissine, a febbraio)
mo Arturo ToscaRICORDI
non ha abbandonini per un giro
«È tutta la vita
nato
l’attività.
del lago. AlloggiaContinua a scarva all’hotel Villa
che faccio
rozzare sulle acCortine. Il princiquesto mestiere:
que del Garda
pe Carlo d’Inghildel soprano
ospiti e turisti, soterra invece lo imprattutto perso- ricordo il carattere barcai a Punta
naggi illustri; l’ultiSan Vigilio, a Laziestroverso,
mo pochi mesi fa.
se, dov’era ospite
tipico dell’artista dei conti GuarienPoi con il freddo è
arrivata la sosta inti, per un tour fino
vernale, ma è
a Sirmione e ritorpronto a lucidare l’imbarcano. Maria Callas, che all’epozione e rimetterla in moto apca era sposata con l’imprendipena arriveranno, con la pritore Giovanbattista Meneghimavera, nuovi clienti.
ni e che abitò per alcuni anni
Protagonista di questa storia,
proprio a Sirmione, era inveche lo qualifica anche come il
ce un personaggio estroso, codecano dei motoscafisti sirme tutti gli artisti d’altronde.
mionesi e del Garda (meglio,
Ho fatto ammirare le bellezze
del «turismo nautico» come
del lago anche al basso Tanreca il suo colorato biglietto
credi Pasero e a tanti altri canda visita), è Virginio Bertoldi,
tanti, come Ettore Bastianini;
sirmionese con casa in via
l’ultimo l’ho accompagnato a
Dante, proprio dirimpetto al
inizio novembre.
castello.
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«Mio padre faceva il pescatoVirginio - ho fatto qualche
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ne. Per le gite, se ne riparlerà
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ché quello buono doveva esstagione. Sono in pensione,
sere venduto. La domenica
ma fin che potrò continuerò
c’era la faraona ripiena. Ho
a fare quello che ho fatto per
cominciato ad accompagnatutta la vita».
re mio padre a pescare quanEnnio Moruzzi
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zione del Tar di Brescia, presieduta
da Giuseppe Petruzzelli, riunita in camera di consiglio, ha dichiarato la
propria incompetenza e indicato
competente il Tar del Lazio. La copia
autentica del ricorso con tutti gli atti e
documenti allegati sarà quindi trasmessa alla sededi Romadel Tribunale amministrativo.
s. m.

Borno Il successo
di Luca dalla Palma?
«L’aver toccato
il cuore di tanti»

Il giovane scrittore Luca dalla Palma

Trale onde... con le stelle
■ Il «motoscafista» e il primo ministro.
Nella foto in alto Virginio Bertoldi alla
guida del suo motoscafo, in
un’immagine di qualche anno fa. Sotto
Bertoldi oggi. A destra, invece, uno dei
passeggeri illustri del suo motoscafo,
Winston Churchill, che si faceva portare a
Punta San Vigilio, sulla sponda veronese
del lago di Garda, per nuotare e,
soprattutto, dipingere

BORNO Quasi 1500 copie vendute con
il suo primo libro, «Un viaggio straordinario chiamato vita», che, a più di due
anni dall’uscita, continua ad essere presentato in Valcamonica, a Brescia e di recente anche in Veneto.
Luca dalla Palma è un giovane scrittore
camuno, anche se lui non ama definirsi
tale, abitante a Borno. È lui stesso a raccontare il suo stretto legame con la scrittura, rapporto a suo dire «terapeutico» e
«simbiotico».
Luca è affetto dalla nascita da una grave
malattia, ma per lui non ha mai rappresentato un handicap.
«Quando scrivo sto bene - confida - ho
iniziato per far fronte alla noia quotidiana senza grandi aspettative e le soddisfazioni maggiori le ho avute durante la presentazione del mio libro alla scuola media di Pisogne, nel vedere i ragazzi attenti e rispettosi nei miei confronti».
Il grande successo di Luca non sono state, infatti, le numerose copie vendute,
ma la certezza «di aver toccato il cuore di
tante persone» che si sono identificate
nelle sue parole.
«Un biglietto di auguri natalizi, lo scorso
mese, mi ha fatto sorridere e commuovere - racconta Luca - perché il mittente
era un anziano che aveva iniziato per caso a leggere il mio libro trovato in biblioteca e l’aveva divorato in poche ore».
Il dare e il ricevere dall’incontro con le
persone più diverse: è questa la forza del
giovane camuno che annuncia: «sto terminando un secondo libro, ancora senza titolo». Luca è restio a parlarcene, forse per scaramanzia, ma è certo che se dovesse essere pubblicato bisserebbe il successo del precedente.
Per visitare il blog di Luca: lucadallapalma.myblog.it.
Angela Ducoli

Rezzato La grandezza di Primo Levi nel «Lungo viaggio»
In biblioteca presentato il libro di Frediano Sessi, con l’intervento del nostro Tonino Zana

Frediano Sessi e Tonino Zana

REZZATO «Il Lungo viaggio di Primo Levi». È il titolo del libro(edito
da Marsilio) di Frediano Sessi presentato l’altra sera nella biblioteca
comunale di Rezzato. Il libro introdotto da una analisi storica e umana dell’inviato del Giornale di Brescia Tonino Zana, seguita dalla presentazione dell’autore, ricostruisce e racconta per la prima volta attraverso una ricerca accurata e approfondita di Frediano Sessi una vicenda legata alla breve militanza
nelle fila partigiane di un giovanissimo Primo Levi. Militanza che lo

porterà verso l’arresto e successivamente nel campo di sterminio di
Fossoli e poco dopo ad Auschwitz.
Il libro come evidenziato da Zana
sottolinea la capacità dell’autore di
scavare in una vicenda rimasta
oscura per molto tempo, facendo
emergere da quella lontana militanza partigiana la grandezza di Primo Levi, ed il suo rimorso per una
vicenda che in tutti i modi lui aveva
relegato fra le cose da dimenticare,
diventato un anello di congiunzione fra l’inizio di Primo Levi e la sua
fine. La vicenda che segnerà Primo

Levi neo partigiano sulle montagne di Amay, piccolo paese della
Valle d’Aosta, è l'uccisione decisa
dai suoi capi partigiani, di due giovanissimi compagni, perché giudicati indisciplinati e pericolosi.
Un’esecuzione sommaria, di cui
Levi si sentirà sempre in qualche
modo moralmente responsabile attraverso il suo silenzio.
È questo l'inizio della tragedia di
Primo Levi come cita l’autore nel
corso della serata, «la violenza che
entra nel progetto di un sogno di
liberazione in modo luttuoso e ver-

gognoso, creando però in lui le condizioni perché diventi sentimento
di forza per la sua deportazione ad
Auschwitz». Frediano Sessi ha cosciuto Primo Levi nel 1975 nella redazione della Einaudi dove entrambilavoravano; con questo libro vuole quindi testimoniare l’esperienza
di un uomo mite, con una storia
che esalta la sua mitezza e anche il
profondo dolore di un uomo che
ha sperimentato la solitudine e la
vergogna di essere uomini comuni
e aver introdotto un male terribile
come lo stermino.
f. z.

