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«Voglio innanzitutto ringraziare i miei concittadini 
per il risultato elettorale dello scorso maggio che 

mi ha inorgoglito e con me tutto il Gruppo LiberaMente 
CentoperCento Nago-Torbole che mi ha sostenuto. Un 
successo che è andato ben oltre le nostre aspettative e 
che ci ha caricato di entusiasmo e di forte responsabi-
lità nei confronti non solo di quel 50% che ci ha votati 
ma di tutta la popolazione che finalmente può metterci 
alla prova sulle nostre intenzioni, capacità e determi-
nazione». Il Sindaco di Nago-Torbole Gianni Morandi 
approfitta del primo numero del notiziario comunale 
della nuova legislatura per rivolgersi ai suoi cittadini e 
tracciare gli obiettivi dei prossimi cinque anni di man-
dato elettorale.
Una delle sfide più importanti è di natura politico-i-
stituzionale: l’amministrazione vuole crescere in au-
torevolezza ed ottenere un’adeguata rappresentanza 
in organismi ed enti finora occupati soltanto dalle al-
tre municipalità. La volontà è riuscire ad affermare fin 
da subito un ruolo di prim’ordine del comune di Nago 
Torbole al di fuori dei propri confini: oggi un’ammini-
strazione virtuosa non viene giudicata soltanto per il 
numero delle opere pubbliche realizzate ma anche e in 
particolar modo per la capacità di intrecciare relazioni 
con l’esterno, creare sinergie, superare i campanilismi 
e recitare un ruolo da protagonista in un contesto che 
travalica i semplici ambiti comunali. «Vogliamo un’am-
ministrazione sempre più attrezzata per affrontare e 

non subire le sfide che si prospettano all’orizzonte – 
spiega il sindaco – e vogliamo un Comune con una pro-
pria dignità. Occorre rafforzarsi dentro per essere forti 
fuori e per aprirsi verso l’esterno. Servono consapevo-
lezza e considerazione». I primi risultati di questa azio-
ne sono già evidenti: due consiglieri di Nago-Torbole 
sono stati eletti in seno all’assemblea della Comunità 
di valle; il Sindaco è membro dell’esecutivo di Comu-
nità con importanti competenze ed è il rappresentante 
dei colleghi dell’Alto Garda e Ledro all’interno del Con-
siglio delle Autonomie Locali; un componente della 
Giunta comunale ricopre il ruolo di vicepresidente del 
Parco naturale del Monte Baldo; il vicesindaco, su dele-
ga del sindaco, fa parte del direttivo della Comunità del 
Garda. Ruoli importanti, che vanno al di là della mera 
rappresentanza, e che non hanno cumulo di indennità 
per il sindaco che li svolge a titolo gratuito dopo aver 
scelto di lasciare la propria professione per dedicarsi a 
tempo pieno all’attività amministrativa. Un riconosci-
mento prestigioso, in tal senso, lo ha dato la visita del 
Commissario del Governo Francesco Squarcina che ha 
accettato di buon grado l’invito rivoltogli dall’ammini-
strazione comunale di Nago Torbole: lo scorso 7 otto-
bre, il Prefetto ha avuto modo di conoscere da vicino la 
macchina burocratica municipale ma anche compren-
dere ed elogiare le peculiarità del territorio.
La nuova amministrazione, appena insediatasi, ha do-
vuto operare con un bilancio già programmato e risor-

LA PAROLA AL SINDACO 

«SERVE RAFFORZARSI 
PER AFFRONTARE 
LE SFIDE SENZA SUBIRLE»
Il sindaco Gianni Morandi delinea gli obiettivi della sua legislatura: maggiore peso e considerazione 
all’esterno, nuove opportunità, appartenenza comunitaria e naturalmente opere pubbliche 
ad incominciare dal municipio che giunge finalmente al traguardo
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se predestinate dalla precedente amministrazione. Ed è 
stata subito emergenza. «Ci siamo trovati immediata-
mente ad affrontare il problema dell’apertura del polo 
scolastico di Nago – spiega il primo cittadino – messa in 
dubbio dalle vicissitudini finanziarie che hanno coin-
volto, durante il cantiere, ben due imprese di costruzio-
ni che sono andate fallite. A maggio era tutto bloccato, 
con i subappaltatori in credito con la ditta e con l’ini-
zio dell’anno scolastico ormai all’orizzonte. Nessuno, o 
quasi, credeva potessimo farcela. Abbiamo iniziato una 
lotta contro il tempo e la burocrazia e supportati dai 
nostri tecnici e da quelli di Itea abbiamo lavorato 24 
ore al giorno fino a trovare una soluzione e a portarla in 
porto, riuscendo così ad aprire in tempo il polo scola-
stico, anche se non tutto era perfettamente funzionan-
te da subito. C’erano, infatti, la palestra e la cucina da 
completare, qualche problema sulle opere realizzate, i 
trasporti da organizzare, tutte situazioni affrontate di 
volta in volta senza esitazioni, e risolte. Dal 7 genna-
io anche la scuola materna di Nago fa parte del nuovo 
polo». Un’operazione importante non solo dal punto 
di vista economico ma soprattutto dal punto di vista 
sociale con le due comunità che vedranno finalmente i 
bambini crescere assieme. Contestualmente il vecchio 
asilo di Nago, proprietà della parrocchia e dell’associa-
zione Amici dell’Infanzia, verrà concesso in comodato 
d’uso al Comune a scopo sociale. Un altro risultato di 
fondamentale importanza è stato l’ottenimento dalla 
Provincia della deroga in merito all’avvio delle gestioni 
associate. Il comune di Nago-Torbole è tra i pochissi-
mi comuni trentini (l’unico nell’Alto Garda), sotto i 5 
mila abitanti, ad aver mantenuto la propria autonomia 
gestionale ed economica e anche la propria identità 
culturale. Un risultato tutt’altro che scontato, dunque, 
ottenuto solo grazie all’impegno dell’amministrazione 
e degli uffici municipali che sono stati capaci di con-
vincere, dati alla mano, la Provincia delle proprie ca-
pacità di autogoverno. In prospettiva è il successo più 
pesante colto da Gianni Morandi in questo suo primo 
scorcio di mandato.
L’ultimo “colpo” dell’anno – anzi, dei primi sei mesi di 
legislatura – è stato messo a segno prima di Natale: l’ex 
dépendance della Pavese è stata rasa al suolo dalle ru-
spe della ditta di scavi e demolizioni Zampedri di Riva. 
«È stato un momento storico per la nostra comunità 

– sottolinea il sindaco – perché di fatto abbiamo dato 
avvio all’operazione che porterà alla realizzazione del 
nuovo municipio e alla riqualificazione di questo am-
bito urbano con la creazione di una piazza che fungerà 
da elemento di aggregazione, socializzazione e com-
mercio per un totale di 4.2 milioni di euro. L’obiettivo 
è far ripartire i lavori con la costruzione del municipio 
alla fine della stagione turistica, autunno 2016, ed ar-
rivare al taglio del nastro in primavera-estate del 2017. 
Nei prossimi mesi affineremo il progetto definitivo ma 
intanto abbiamo compiuto il fatidico primo passo e in-
dietro non si torna, con lo stupore di chi era abituato 
alle parole e non ai fatti. In sei mesi siamo stati capaci 
di raggiungere un traguardo che si stava inseguendo da 
decenni. È un’operazione urbanistica, economica, so-
ciale e soprattutto culturale di fondamentale rilevanza. 
Nei prossimi mesi completeremo la demolizione delle 
altre strutture (sede comitato)». Nell’ex dépendance 
avevano sede i vigili del fuoco e alcune associazioni che 
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Il Sindaco

Gianni Morandi

hanno trovato collocazione altrove: «I vigili del fuoco 
hanno guadagnato una vera caserma al magazzino co-
munale di Nago, ovvero in una struttura che risponde 
ai necessari requisiti imposti dalla Protezione civile e 
con gli spazi adeguati allo svolgimento del servizio. 
L’alternativa era quella di trasferirsi alla caserma di 
Riva provvisoriamente o anche in via definitiva, visto 
che avevo lanciato l’idea di un consorzio con il corpo 
rivano. La scelta dei nostri vigili del fuoco è stata quel-
la di spostarsi a Nago». Il sindaco conclude rilevando 
come sia stato possibile raggiungere, tutto sommato 
anche con poco (impegno dedizione e passione), de-
gli obiettivi che si trascinano da anni sotto l’alibi della 
burocrazia e della pesantezza della macchina pubblica: 
«In realtà abbiamo dimostrato che in poco tempo si po-
teva dragare il fiume Sarca, assegnare l’incarico per la 
fascia lago, appaltare la sistemazione dell’ingresso di 
Nago su via Sighele e su via della Masera, concertare la 
sistemazione dell’area attorno alla chiesa di San Rocco 

e la riqualificazione di tutto il compendio di Castel Pe-
nede con il servizio beni culturali della Provincia, cofi-
nanziare la ristrutturazione del Circolo Vela e la sosti-
tuzione del pontile inserendovi una nuova tecnologia 
di produzione di energia elettrica generata dal moto 
ondoso, provvedere alla sostituzione di tutti i parco-
metri con nuovi abilitati al pagamento alternativo alla 
moneta, dare corso all’appalto biennale ad una ditta 
per la manutenzione di strade piazze e vie, affiancan-
do gli operai comunali». Insomma, a quanto pare una 
rivoluzione copernicana nel modo di agire con la pub-
blica amministrazione: «Possibile solo con il prezioso 
e costante rapporto con i nostri dipendenti pubblici, il 
riconoscimento delle loro capacità e peculiarità crean-
do un clima di grande collaborazione e di grande entu-
siasmo». Clima ”palpabile” anche all’interno di tutto il 
gruppo politico di maggioranza che non fa mancare il 
proprio impegno e sostegno a tutta la giunta. A livel-
lo intercomunale il sindaco ricorda, inoltre, il succes-
so ottenuto da parte di questa Giunta con la modifica 
al progetto provinciale del cosiddetto “collegamento 
Loppio-Busa” ora divenuto Circonvallazione di Nago e 
Torbole con risoluzione del problema legato alla salva-
guardia di Pandino e al Passo San Giovanni.
«Il 2016 – conclude il sindaco – sarà intenso ed impe-
gnativo per lo svolgimento di opere nuove ed il comple-
tamento di quelle appena avviate-appaltate, ma non 
dimenticheremo assolutamente né le piccole opere e 
neppure la “dimensione umana” del nostro program-
ma, filo conduttore di questo primo scorcio di legisla-
tura che ci ha visti protagonisti in vari ambiti sociali. 
Concludo con un pensiero rivolto in particolare ai gio-
vani, agli anziani e a chi è in difficoltà affinché possano 
trovare in se stessi, nei propri cari e nelle istituzioni 
la fiducia e l’aiuto necessario ad affrontare le sfide del 
futuro».
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Alle 8 di mattina la prima “pinzata”, azionata dallo 
stesso sindaco Gianni Morandi, ha dato inizio alla 

demolizione dell’ex dépendance della Colonia Pavese, 
un’operazione da quasi 50 mila euro che concretizza il 
desiderio dell’amministrazione comunale di dare una 
casa dignitosa al comune che sorgerà sulle fondamen-
ta della Dipendenza. Molte le autorità civili e militari 
presenti e, soprattutto, tanti i cittadini che, con il naso 
all’insù, hanno osservato il grande mezzo della ditta 
Trasporti e Scavi di Andrea Zampedri iniziare a rosic-
chiare le prime parti della struttura. «Si tratta di un 
momento importante – ha dichiarato il sindaco - non 
c’è nessuno che possa avere memoria di questo luogo 
senza la ex dépendance; è un pezzetto di storia che se 
ne va, ma noi facciamo volentieri questo passo perché 
crediamo che, pur con un occhio al passato, sia più giu-
sto pensare al futuro». L’attesa di un municipio per la 
comunità dura da decenni. «Passeremo alla storia – ha 
concluso Morandi – perché daremo per la prima volta 
una vera piazza a Torbole e creeremo la casa dei citta-
dini, un luogo di vitale importanza per un comune, un 
punto di svolta sia per la riqualificazione urbanistica 
che per quella sociale e amministrativa». Seppur oggi 
fatiscente e privo del vincolo di interesse storico e ar-
tistico, l’edificio ha avuto, comunque, una vita impor-
tante. La struttura, costruita all’inizio del 1900 e adi-
bita ad alloggio del personale del Grand Hotel Torbole, 
durante la prima guerra mondiale ha avuto funzioni di 
ospedale militare dell’esercito italiano, e venne utiliz-
zata come ospedale militare anche durante il secondo 
conflitto mondiale, prima dai soldati tedeschi e poi da 
quelli americani. In mano alla Provincia di Pavia, è sta-
ta colonia estiva per bambini, preventorio antituber-
colare e sede della scuola di Riva per tre anni, dopo il 

terremoto del 1976. Con la riforma sanitaria nazionale 
il complesso è stato ceduto dalla Provincia di Pavia alla 
Provincia Autonoma di Trento, che a sua volta, negli 
anni Ottanta, l’ha trasferito all’attuale proprietà. L’edi-
ficio per venticinque anni ha ospitato la sede dei Vigili 
del fuoco di Nago Torbole, trasferiti nel magazzino co-
munale in località Mala a Nago, in una caserma nuova 
con uno spazio adeguato per i mezzi, gli uffici e le sale 
radio, sismicamente sicura e in linea con i moderni cri-
teri di sostenibilità e accessibilità. (s.b.)

UNA DEMOLIZIONE 
CHE PASSERÀ ALLA STORIA
Rasa al suolo l’ex dépendance della Colonia Pavese: sulle sue ceneri sorgerà il nuovo municipio
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Il polo scolastico unico di Nago Torbole ha aperto uf-
ficialmente i battenti giovedì 10 settembre 2015, data 

che rimarrà nella storia del nostro comune. «È il primo 
anno scolastico – spiega l’assessora Luisa Rigatti – in 
cui i bambini di Nago e Torbole frequentano insieme 
la prima classe e per Nago-Torbole l’apertura del polo 
scolastico di Tezze è un passaggio storico che segna la 
nostra comunità e la fa più forte. La scuola rappresenta 
un momento di alta formazione della persona ed ave-
re la possibilità di apprendere in un edificio adegua-
to e collocato in mezzo al verde, sicuramente aiuterà 
ragazzi e docenti a lavorare al meglio. Per i nago-tor-
bolani è anche un momento di confronto, conoscen-
za ed integrazione. Mi preme ricordare e ringraziare 
l’impegno delle precedenti amministrazioni che hanno 
creduto nel polo unico. In particolare Teresa Menegat-
ti come amministratrice ed ora come insegnante che 
ha promosso con forza la collocazione del Polo in lo-
calità Tezze nonché tutti gli amministratori che dopo 
di lei hanno perseguito questo obiettivo. Tezze era già 
in gran parte di proprietà comunale e questa scelta ha 
permesso di non intaccare altro territorio a vocazione 
agricola e risposto all’esigenza di un’equa distribuzio-
ne dei servizi sul comune. Il cammino verso la realiz-
zazione di questo polo è stato lungo e segnato da molti 
step e problemi: ce l’abbiamo fatta, abbiamo vinto la 
sfida. Partendo da una scuola comune condivisa i no-

IL NUOVO POLO SCOLASTICO DI TEZZE

“Una vita sociale sana si trova soltanto quando nel-
lo specchio di ogni anima la comunità intera trova il 
suo riflesso e quando nella comunità intera le virtu’ 
di ognuno vivono.” Rudolf Steiner

stri ragazzi impareranno a diventare cittadini ed ad ac-
quisire il senso di appartenenza ad un’unica comunità. 
Valorizzando la capacità di costruire rapporti positivi 
tra loro per sviluppare valori sociali forti che si riflette-
ranno sulla loro e l’altrui vita». 
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La scuola materna di Torbole, lo scorso maggio, ha 
portato a conclusione il bel progetto didattico “Ga-

leas per Montes” incentrato sullo studio e sulla rico-
struzione dell’epica impresa realizzata nel 1439 dalla 
Repubblica di Venezia che trasportò le proprie galee e 
fregate dall’Adriatico al lago di Garda risalendo il fiume 
Adige, passando per il lago di Loppio,  Passo San Gio-
vanni per poi ridiscendere nella stretta Valletta di San-
ta Lucia a Torbole. Una straordinaria opera finalizzata 
a portare l’esercito veneziano sul Garda per contrastare 
il Ducato di Milano. 
Questa significativa pagina della nostra storia è stata 
al centro di un percorso didattico che ha visto protago-
nisti i bambini della scuola materna di Torbole i quali, 
guidati dalle insegnanti, hanno lavorato tutto lo scorso 
anno scolastico per approfondire il tema nell’ambito di 
un progetto finalizzato allo studio del territorio.   Il 31 
maggio scorso hanno ripetuto parte del tragitto scen-
dendo da Nago a Torbole, lungo la Valletta di  Santa 
Lucia, accompagnando tre galee, ricostruite dai papà, 

con insegnanti, familiari e gli stessi bambini, vestiti 
in costume d’epoca. E’ stata una grande festa che si è 
conclusa con l’arrivo in Pavese del corteo molto segui-
to. E’ stata apposta in località Brae un’effige creata dai 
bambini che ricorda l’evento e scoperta alla presen-
za dell’assessora alla cultura Luisa Rigatti. Un modo 
davvero azzeccato per calarsi nella storia e diventarne  
protagonisti. 
Ma l’epica impresa ha ispirato anche un’altra iniziativa 
denominata “Galeas per Montes Riconducendo”, che si 
è svolta lo scorso 4 ottobre, quando è stato ripetuto il 
viaggio compiuto nel 1439  dalle galee veneziane che 
in un mese di viaggio hanno portato un’imbarcazione 
leggera, simile a quelle usate dai veneziani, dalla Giu-
decca fino a Torbole e poi a Peschiera. L’imbarcazione 
è stata accompagnata, nell’ultima parte del suo viag-
gio, da un folto numero di cittadini di Nago-Torbole, in 
particolar modo dagli scolari di materne ed elementari, 
che hanno “scortato” la barca fin sulle rive del Garda. 
L’accoglienza calorosa della popolazione dapprima 

GALEAS PER MONTES: 
LA SCUOLA MATERNA DI TORBOLE 
RIPORTA IN AUGE LA MITICA IMPRESA 
DEL 1439 CHE CONTINUA…



9NAGOTORBOLE01/16

nella Piazzola di Nago, dove gli amici del Castagneto 
hanno organizzato un primo rinfresco, offerto dalla Fa-
miglia Mazzoldi dell’Hotel Doria e poi a Torbole presso 
la casa del Dazio dove la Famiglia Tonelli, dei Tonelli’s 
Hotel ha offerto agli organizzatori un ricco buffet.
“Galeas per Montes” ha ispirato anche un appunta-
mento musicale e culturale davvero importante: lo 
scorso 10 ottobre, nella chiesa di S.Andrea, si è svolto 
un concerto organizzato nell’ambito della fortunata ed 
apprezzata rassegna “Early music week end” organiz-
zata da Arco Antiqua che ha portato la musica antica in 
contesti di grande spessore e prestigio come, appunto, 
la chiesa di Torbole. Ad esibirsi sono stati gli allievi del-
la Scuola Civica di Milano che hanno adoperato stru-
menti antichi come il violino barocco, il liuto e la tiorba 
per eseguire delle musiche chiaramente veneziane. Un 
tempo questi strumenti venivano costruiti con il legno 
della foresta dei violini che si trova proprio in Trentino, 
a Paneveggio. Questo legno ha una particolare capacità 
di “risonanza”: si racconta che fosse lo stesso Stradi-

vari in persona ad aggirarsi nella foresta di Paneveg-
gio alla ricerca degli alberi più idonei alla costruzione 
dei suoi famosi violini. Tutto questo per ricondurci agli 
strumenti usati in quella serata a S.Andrea ed ai vene-
ziani che due secoli fa erano i proprietari di tutto il Pa-
neveggio e che sfruttavano intensamente per rifornire 
i cantieri della Serenissima. L’assessora Luisa Rigatti, 
che ha voluto e promosso l’evento, ringrazia Arco An-
tiqua per aver scelto il Comune di Nago Torbole per dar 
vita ad un festival di carattere internazionale che ha 
dato prestigio ed onore al nostro territorio.
Alcuni genitori che hanno partecipato all’impresa con 
la scuola materna di Torbole stanno pensando di pro-
muovere un progetto specifico alla celebrazione di que-
sto particolare avvenimento storico e che possa negli 
anni futuri diventare magari un punto fisso per il no-
stro calendario sia culturale che turistico.
Ecco come la storia ed in particolare un evento straor-
dinario può diventare il filo conduttore di più manife-
stazioni svoltesi in un unico territorio.

Alberto Maino

Alberto Maino
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Nel 2015 l’associazione culturale Benach è stata par-
ticolarmente impegnata su temi riguardanti le due 

guerre mondiali ed i manufatti che ad esse si riferisco-
no. La stessa associazione riepiloga, qui di seguito, le 
attività realizzate che sono state caratterizzate da nu-
merose collaborazioni esterne.

MEMORIE DELLA SECONDA GUERRA MONDIALE

Il 3-4 gennaio abbiamo partecipato con altre asso-
ciazioni alla cerimonia di commemorazione per i due 
aviatori americani morti precipitando con il loro ae-
reo nei pressi di Pietramurata, nel gennaio del 1945. 
In febbraio abbiamo collaborato col comune di Ron-
zo-Chienis, con l’Associazione Archeologi dell’Aria e 
con l’Associazione Arma Aeronautica Sezione “Alto 
Garda” nell’organizzazione della commemorazione, 
per i famigliari dei caduti venuti in Italia per l’oc-
casione, degli aviatori morti caduti con il loro aereo 
“MAYBE” in Brugnolo, il 6 febbraio del 1945. La no-
tizia dell’anniversario della caduta del Maybe è stata 
diffusa dall’Associated Press e ripresa da molti gior-
nali USA. Per questo nostro impegno abbiamo rice-
vuto, inattesa, e dunque ancor più gradita, una let-
tera da Boston da parte del Governatore dello Stato 
del Massachusetts per ringraziarci del lavoro svolto. 
Le due vicende storiche sono state poi illustrate in 
alcune classi delle scuole medie di Vezzano e Mori. 
Per l’occasione abbiamo prodotto un DVD. Abbiamo 
videoregistrato, poi, delle testimonianze relative agli 
accadimenti avvenuti nel Basso Sarca negli anni di 
guerra. Tra aprile e maggio sono state organizzate 
iniziative per il 70° anniversario della fine della guer-

Torbole, 30 aprile 2015. Scoprimento della targa posta in ricor-
do del generale William O. Darby, vice comandante della Decima 
Divisione nel luogo dove egli fu colpito a morte il 30 aprile del 
1945

Stephen Coffey, presidente dell’Associazione dei Discendenti dei 
soldati della Decima Divisione da Montagna, mostra il modello 
di anfibio ricevuto in dono dall’Amministrazione Comunale (24 
giugno 2015).

L’ASSOCIAZIONE BENACH RICORDA 
LE DUE GUERRE MONDIALI
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ra. Abbiamo, quindi, allestito ai Giardini la mostra di 
fotografie storiche ed effettuato delle visite guidate 
ad alcuni bunker. Abbiamo organizzato la camminata 
storica “Sulle orme della 10 Divisione da Montagna” 
(40 Mile Ranger Challenge) da Peschiera a Torbole 
(65 chilometri coperti da Gerardo Esquivel Vazquez 
in 7 ore, 8 minuti e 59 secondi!) a cui ha partecipato 
un’ottantina di persone, accompagnate da famiglia-
ri, provenienti da USA, Germania e Italia. Per questa 
iniziativa abbiamo avuto i complimenti da parte del 
Console statunitense in Milano. Il canale TV 602 Hi-
story Lab ha prodotto un ottimo servizio sulla mani-
festazione mandandolo più volte in onda. In giugno 
sono giunti dagli USA, per una due giorni sul Garda 
Trentino, un centinaio di discendenti dei soldati del-
la Decima Divisione da Montagna. Sono stati ricevuti 
dalla nostra Amministrazione comunale con la quale 
hanno scambiato dei doni (assai gradito dagli ospi-
ti il modellino di anfibio). Nel piazzale dell’albergo 
Geier è stata poi scoperta una targa sul luogo dove 
morì Darby. Infine, abbiamo accompagnato gli ospi-
ti sul lago illustrando loro quanto era accaduto qui 
nel 1945 e deponendo in acqua dei fiori in omaggio 
ai caduti. Il 2 maggio abbiamo partecipato, congiun-
tamente al Comitato “Thank You America and Allies” 
di Dro alla cerimonia commemorativa della fine del-
la guerra. Abbiamo poi rintracciato nuovi bunker a 
Nago e a Torbole. Con l’Associazione “Memores” di 
Ala ci siamo attivati nei confronti del senatore Fran-
co Panizza per la salvaguardia e tutela dei manufatti 
della II Guerra Mondiale (non solo per il Trentino). 
Il senatore ha aderito con entusiasmo presentando 
un progetto di legge per integrare quella vigente che 
prende in considerazione solo i manufatti della prima 

guerra mondiale. Attorno ai fatti accaduti nei bunker 
negli ultimi giorni di guerra stiamo fornendo alla 
regista Alessandra Pescetta (www.alessandrapescet-
ta.com), docente alla Libera Accademia di Belle Arti 
(LABA) di Torbole, notizie ed informazioni relative al 
nostro territorio ed alla sua storia da utilizzare con 
gli studenti del corso di “Digital Video”. Informiamo i 
lettori, poi, che su http://www.gardatrentino.it/it/te-
sori-nascosti-lago-di-garda/?regencache=1 è visibile 
l’applicazione TESORI NASCOSTI che comprende an-
che due percorsi sul territorio proposti dalla nostra 
Associazione (una sui Capitelli di Nago-Torbole ed 
una sulla “Blaue Linie”). Abbiamo infine collaborato 
con il Museo della Guerra di Rovereto fornendo foto-
grafie e testi da impiegare nella mostra sulla Decima 
Divisione da Montagna allestita a Torri del Benaco. 
Alla Fondazione Museo Storico del Trentino è stato 
fornito materiale iconografico per l’allestimento del-
la mostra “1935-1945. Guerre e totalitarismi in una 
regione di confine” esposta alle “Gallerie” di Trento.

MEMORIE DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE

Il 5 gennaio abbiamo illustrato sinteticamente al TG di 
Rai 3 la mostra allestita con CENTO in piazzetta Lietz-
mann. In seguito abbiamo effettuato delle visite guida-
te per gli amici della “Lega serena” di Arco e per alcune 
classi elementari di Torbole. Con alunni di Nago abbia-
mo fatto escursioni in paese per rilevarne gli aspetti 
storici rilevanti. Abbiamo fornito all’Associazione “Un 
ricordo per la pace” di Acilia (Latina) materiali ed infor-
mazioni in merito alla presenza dei Volontari Ciclisti 
Automobilisti sul Monte Baldo. 
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A Nago, lo scorso novembre, si è svolta la giornata na-
zionale della malattia di Parkinson che ha ricordato 

anche i 25 anni della nascita dell’Associazione Par-
kinson Trento. L’evento è stato patrocinato dall’am-
ministrazione comunale ed ha visto l’organizzazione 
di Antonio Rosà di Nago e dell’associazione Bici Nago 
e di altre realtà del volontariato locale. Al teatro del-
la Casa della Comunità si è tenuto il convegno che è 
iniziato con il saluto delle autorità per poi proseguire 
con le relazioni degli esperti che hanno relazionato sul 
tema del “dolore nella malattia di Parkinson” e quindi 
con l’esperienza del coro “Cantiamo Insieme”. La mat-
tinata è terminata con la tavola rotonda sul “Parkin-
son e territorio”moderata dal primario Giorgio Rossi. 
Nel pomeriggio il concerto “Abies Alba”e quello della 
scuola musicale dell’Alto Garda e in finale di giornata 
“Cesare Maestri e le sue imprese”: intervista a Franco 
Giovannini a cura di Mario Cristofolini. Il convegno di 
Nago ha acceso i riflettori sui temi importanti come il 
rapporto con la persona che soffre e il dolore che va 
trattato in ambito specialistico in quanto presenta, 
nella malattia di Parkinson, aspetti che vanno studiati 
e conosciuti nel dettaglio. Grande la soddisfazione da 
parte dell’amministrazione comunale e in particolare 
dell’assessore Luigi Masato: «È stata una giornata mol-
to intensa e interessante, dove i medici hanno descritto 
sintomi e problematiche dovute alla malattia mentre 
gli artisti hanno allietato il folto pubblico». Soddisfatto 
anche Antonio Rosà: «Sono un ammalato di Parkinson 
da 12 anni e non avrei mai pensato che nella giornata 
nazionale della malattia, e per ricordare i 25 anni del-
la nascita dell’associazione Parkinson Trento, venisse 
scelto proprio Nago per un evento che metto tra i più 
belli della mia vita. Ringrazio il presidente Domenico 

A NAGO IL CONVEGNO SUL PARKINSON
Una giornata storica per la sanità trentina e per chi l’ha voluta e promossa

Manigrasso, il dottor Rossi, primario di Neurologia di 
Rovereto, e il dottor Gallosti di aver accettato l’invito 
dell’amministrazione comunale, e nello specifico del 
vicesindaco Masato. Il mio grazie va al gruppo BiciNa-
go e ai responsabili del bocciodromo per l’importantis-
sima opera finalizzata alla perfetta riuscita dell’evento. 
Erano presenti, per il Dipartimento della salute della 
Provincia, il dottor Silvio Fedrigotti e molti dottori fi-
sioterapisti. Un grazie enorme va a tutti gli oltre 150 
presenti in una giornata che è stata davvero speciale: 
del Parkinson non bisogna avere paura, visto che c’è 
sempre qualcuno che ci è vicino».
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GLI STUDENTI DELLA LABA 
PREMIATI ALL’EURASIAN PRIZE

Dal 2012 Colonia Pavese di Torbole ospita la sede dista-
cata dell'Accademia LABA di Brescia. In questo meravi-

glioso contesto affacciato sul lago di Garda vengono for-
mate le future generazioni di Designer e Grafici. Le classi 
sono a numero chiuso e gli studenti vengono seguiti da 
affermati professionisti in modo da garantire la migliore 
preparazione per il mondo del lavoro. Il corso di design 
ha come obiettivo la formazione di una figura professio-
nale in grado di inserirsi in modo attivo in tutte le fasi 
della progettazione di un prodotto di varia complessità. 
Nel primo anno gli studenti ricevono un’educazione base 
in materia di design affrontando i problemi fondamen-
tali della progettazione. Dopo aver sviluppato le abilità 
di base, negli anni successivi gli studenti si dedicano a 
progetti più avanzati delineando così un proprio percorso 
personale e un proprio linguaggio espressivo. Attraverso 
l’apprendimento delle tecniche e degli strumenti profes-
sionali imparano ad intervenire in modo autonomo nella 
definizione del progetto. Il corso di Design 1° combina 
una serie di attività propedeutiche ed esperienze prati-
che, necessarie per l’acquisizione della formazione di base 
nella professione del Designer. Esplora metodi e tecniche 
necessarie per gestire il lungo processo che porta alla cre-
azione di un nuovo prodotto. I progetti realizzati durante 
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il 2014 hanno partecipato ad Eurasian Prize 2015 ad Eka-
terinburg (Russia), un concorso internazionale annuale 
istituito nel 2002. L’obiettivo del premio, rivolto al mon-
do universitario e professionale euro-asiatico, è quello di 
rivelare il potenziale di sviluppo urbano moderno come 
un insieme di soluzioni sociali, economiche, costruttive, 
tecniche e artistiche e con lo scopo di creare e migliora-
re l'ambiente per la società e per gli individui. I membri 
della giuria, architetti e designer di fama internazionale, 

LA GIURISDIZIONE DI PÉNEDE 
CON UNA DEDICA SPECIALE

All’uscita del notiziario comunale, nelle edicole di Nago e di Torbole, sarà già presente anche il nuovo numero de 
la Giurisdizione di Pénede, il numero 45. È il Gruppo Culturale NagoTorbole ad annunciarlo: «Possiamo ben dire 

che il nostro quaderno di storia locale è diventato un appuntamento che per molti cittadini della nostra comunità 
è di fatto irrinunciabile: per questo siamo fieri e cogliamo l’occasione per ringraziare i nostri affezionati lettori e li 
invitiamo a regalare a parenti e amici l’abbonamento annuale. Ormai da qualche anno teniamo invariato il prezzo 
a 20 euro con qualche sacrificio, riteniamo però che ne valga la pena». L’attività del Gruppo Culturale NagoTorbole 
non si è limitata alla pubblicazione del semestrale, ma ha pure lavorato in sinergia con altre associazioni locali, il 
Gruppo Alpini di Torbole, il Gruppo Alpini di Nago e con l’Associazione sovracomunale “Un Territorio Due Fronti”, 
allestendo la mostra fotografica “la Grande Guerra sul monte Baldo di Nago”. La mostra, malgrado le difficoltà le-
gate alla disponibilità del Forte Superiore di Nago, ha riscosso un ottimo successo: «Siamo oltremodo felici di aver 
dedicato la mostra al compianto Pierino Giuliani, per anni vicepresidente della nostra associazione. A Pierino si 
deve l’iniziativa di allestire, con pochi mezzi, le mostre fotografiche con le foto storiche che riusciva a raccogliere. 
L’iniziativa editoriale che quest’anno rappresenta il nostro fiore all’occhiello è però il libro curato da Tullio Rigotti 
che con questa pubblicazione ha proposto la figura del suo bisnonno Domenico. Non è certo solo un fatto di legame 
parentale che ha spinto Tullio a cimentarsi in quest’iniziativa, è soprat-
tutto la vicenda storica. “Domenico Rigotti, dalla cospirazione Mazziniana 
alla rete del fuoriuscitismo” è una meticolosa operazione di ricerca negli 
archivi, nei racconti tramandati, nelle emeroteche e il risultato, nella prima 
parte, è una vicenda poco conosciuta, forse addirittura inedita, dovuto al 
fortunato rinvenimento delle carte del processo per alto tradimento istruito 
Innsbruck nel 1865 contro trenta giovani mazziniani, tra i quali il diciasset-
tenne contadino di Nago, condannato a dieci mesi di carcere. Più noto ma 
ugualmente interessante è il ruolo del sessantacinquenne Domenico quale 
guida alpina del Baldo: di notte ha accompagnato quasi cento fuoriusciti 
trentini da Nago lungo sentieri impervi fino sopra Navene al confine con 
l’Italia. Rinnoviamo l’appello ai naghesi ed ai torbolani e chiunque sia in 
possesso di documenti, fotografie, o sia a conoscenza di fatti che ritiene 
interessanti per la comunità, a mettersi in contatto con la redazione». Per 
concludere, un invito a visitare il sito: www.gruppoculturalenagotorbole.it.

La GRANDE 
GUERRA
sul MONTE 
BALDO
di Nago

PIERINO GIULIANI

P ierino, nato a Nago 

l’8 luglio 1942, 

è andato avanti 

il 28 marzo del 2001. 

Nella vita, per mantenersi, l’ha 

sempre fat el pitor, ossia era 

imbianchino. 

L’interesse per la cultura ha però 

sempre caratterizzato la sua vita: 

è stato socio fondatore del Coro 

Castel Penede, del quale è 

stato, nei vari anni, anche il 

Maestro, il Presidente e membro 

del Direttivo.  

Anche  alla storia locale ha 

rivolto il suo interesse ed è stato 

per vari anni Vice Presidente del 

Gruppo Culturale NagoTorbole. 

A Pierino si deve l’iniziativa di 

allestire, con pochi mezzi, le 

mostre con le foto storiche che 

era riuscito a raccogliere.

Ha svolto il servizio militare 

quale artigliere da montagna a 

Dobbiaco al Gruppo Vicenza, il 

mitico “Tasi e tira” ed è stato per 

alcuni anni anche il Capo 

Gruppo degli Alpini di Nago.

Grazie Pierino 

per tutto quello 

che hai dato 

alla Comunità 

di Nago e di Torbole.

Pierino Giuliani

Foglio matricolare di Pierino Giuliani

La Tagliata di Nago - Nagostraßensperre - 
con il Forte Superiore ed il Forte Inferiore

hanno premiato alcuni studenti della LABA alla presenza 
dei professori Jasmina Kaluderovic e Alessandro Condini. 
Per il Progetto di fine anno DESIGN 1 prof. J. Kaluderovic: 
2° posto Elena Zocchi, 3° posto Piera Magnini, 3° posto 
Alessio Sormani. Per il Progetto di fine anno INTERIOR 
DESIGN 1 prof. A Penzo: 2° posto Fulvia Nicole Calabrese. 
L’ Accademia LABA di Torbole si è così aggiudicata il pre-
stigioso premio “Silver Award” nella selezione Academy 
of the Year 2015 dell’Eurasian Prize.
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DAS MÄRZRUFEN – TRATO MARZO
(DI A. M. ZELTERN)

“E io ti dico, Fiore, ti dico per l’ultima volta, che 
quando io incontro di nuovo in casa “Faccia di lat-

te”, e quando anche il parroco, per la terza volta, ci fa 
la predica, e quando noi usciamo dalla chiesa, mi ver-
rebbe voglia di buttar via l’anello di fidanzamento; io 
non voglio avere nulla da spartire con la prostituta di 
un pittore!”. Colui che così parlò, con rabbia crescente, 
occhi lampeggianti e labbra tremanti, era un uomo ru-
vido, nelle vesti di un tipico pescatore del lago di Garda. 
Davanti a lui stava una bellissima ragazza. I suoi capel-
li di colore blu scuro erano raccolti in una magnifica 
treccia che le incoronava la nobile fronte; grandi occhi 
languidi, scuri come le ciliegie più scure, guardavano 
tristi colui che aveva parlato, mentre le labbra aveva-
no cercato di sorridere mostrando due file di bellissime 
perle, che contrastavano magnificamente con la calda 
e bruna carnagione. 
Il locale nel quale si era svolto il piccolo diverbio era 
una cucina fuligginosa in una casa grigia, appoggiata 
ad una liscia parete del monte Brione. Come la mag-
gior parte degli edifici italiani, assomigliava più ad un 
palazzetto [in italiano nel testo] cadente che a una casa 
di contadini, e si caratterizzava per una straordina-
ria posizione panoramica. In tutta la Valle del Sarca è 
praticamente impossibile trovare un punto altrettanto 
suggestivo. A settentrione si apre la conca di Arco con 
l’ ospitale Kurort e con le rovine del vecchio castello, 
circondato da mura possenti come da guardie fedeli. 
Davanti alla casa si stendono verdi campi coltivati a 
vite; nel fondovalle scorre veloce il verde Sarca verso 
la foce vicina; lassù in alto a destra si vede la strada 
scavata nella roccia che passa vicino al forte di Nago, e 
più sopra le rovine dell’antico castel Penede. 
Vale la pena di fare un piccolo sforzo e percorrere il bre-

ve tratto in salita tra i sassi caduti dalla ripida parete, 
fino a raggiungere la casa grigia ombreggiata dagli oli-
vi. Al vostro sguardo si offrirà allora uno straordinario 
colpo d’occhio sulla maestosa parte settentrionale del 
lago.
Il pittore, che in primavera e in autunno era solito per-
corre quella zona alla ricerca di luoghi ombrosi sotto gli 
olivi, disegnava il vecchio edificio cadente, le pittore-
sche vicinanze oppure tracciava degli schizzi di questa 
o di quella veduta.
A volte capitava anche che il giovane artista pregasse 
la bella Fiore di lasciarsi ritrarre come soggetto per un 
suo quadro, e insomma la stimasse degna di fargli da 
modella per una “ragazza italiana”, e in lunghe sedute 
studiasse e portasse sulla tela il suo puro profilo. 
Fiore aveva tali requisiti, che non le costava nessuna 
fatica a posare per l’artista, il quale invitava quella fan-
tastica persona dai caratteristici tratti meridionali, a 
starsene immobile in un angolo e a guardare in su, ver-
so il silenzioso paesaggio, aspirando il profumo della 
primavera o godendo dei meravigliosi colori autunnali.
La vecchia, dai capelli grigi arruffati e dai denti guasti, 
che Fiore chiamava “madre”, non aveva avuto nulla da 
eccepire, dal momento che ogni seduta procurava un 
guadagno come minimo di un lucente pezzo d’argen-
to. A Tonio, il promesso sposo della ragazza, che aveva 
scoperto nella sua fidanzata un “innocente” affare, si era 
tuttavia risvegliata improvvisamente una forte gelosia.
Madre e figlia, a loro volta, non sapevano cosa pensa-
re del comportamento del giovane pescatore, che ora 
andava dicendo, irritato, che nessun altro a quella casa 
faceva visite così frequenti, e che trovava del tutto fuori 
luogo che il biondo tedesco venisse a Torbole, paese di 
pescatori, anche nei poco accoglienti mesi invernali.

A CURA DI FERDINANDO MARTINELLI
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La passione del ragazzo –nutrita dalla vista dell’odiato 
ospite – veniva via via crescendo, e ogni giorno scop-
piavano nuovi diverbi nella casa del Monte Brione. 
Anche oggi Tonio ha scagliato parole di rabbia verso 
la ragazza, ed è uscito furibondo di casa sbattendo 
la porta e la povera Fiore ravvivò il fuoco nella stufa 
mentre la vecchia, che accudiva alle faccende di cuci-
na, disse che lei la prossima volta avrebbe fatto valere 
il suo diritto di madre e non nei confronti del pitto-

re “ il buono e generoso Signore”; ma avrebbe proi-
bito di entrare in casa a Tonio, l’imbecille e il matto, 
[in italiano nel testo]. Fiore non rispose; essa aveva 
ascoltato le invettive della madre certo non di buon 
grado; nelle sue orecchie risuonavano ancora e sem-
pre le cattive parole del fidanzato, di quel ragazzo che 
lei sinceramente e ardentemente amava. Si torceva le 
mani, provò a pregare, ma dalle sue labbra tremanti 
non uscì alcun suono, nessuna lacrima bagnò gli occhi 

La pescaia della Sarca a Torbole, attiva fino alla metà del secolo scorso.
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1 Nel testo: Sardenenfang. Si tratta di un pesce (alosa) che un tem-
po viveva nel Garda in banchi molto numerosi (fino a centomila 
individui) e che rappresentava una voce importante nel bilancio 
del pescatore.

2 Remat (così anche nel testo tedesco) è il nome della rete più lun-
ga del Garda (fino a 400 metri) per la pesca delle sardene. Era 
detta “tratta” di remat la lunga e laboriosa operazione, effettuata 
con due barche, di calare la rete disponendola a cerchio attorno 
al banco dei guizzanti pesciolini, sotto la guida di una terza barca 
chiamata “cagnòla”.

arrossati, il suo polso batteva velocemente, il sangue 
bolliva nelle vene con tale veemenza che il suo cuore 
sembrava dovesse scoppiare per un male indicibile e 
immeritato!. Balzò in piedi e corse fuori.
Fu investita dalla tiepida aria primaverile, le violette 
blu tra l’erba piegarono il capo, il suo piede le calpestò 
con noncuranza, e subito essa volò via sopra i prati e i 
campi, le sue ricche trecce scompigliate dai tralci del-
le viti ora scendevano in disordine e pesanti sul collo 
– ma a questo non aveva fatto caso- e se ne stava in 
silenzio come quando un tempo sulla riva della Sarca 
aveva immerso lo sguardo nel vortice verde dell’acqua.
Improvvisamente sentì una mano posarsi sulla sua 
spalla.
“Fiore, bella Fiore, cosa fai qui?”
Fiore ebbe un sussulto, conosceva bene quella voce 
amichevole e avrebbe dato la sua vita per tornare ad 
esserle di nuovo amica, e adesso, proprio adesso dove-
va risentirla! Essa si prese il volto ardente tra le mani 
e cercò di guardare in alto, verso il biondo pittore, ed 
improvvisamente le caddero dagli occhi calde lacrime.
«Signore», supplicò lei appassionatamente, «Signore, 
vada via e non torni più indietro. Io sono così infelice, 
che vorrei morire. Ci sono tante ragazze al mondo più 
belle di me, così tante che lei può ritrarle senza offen-
derle. Signore, abbia pietà di me, vada via, vada via!».
Il giovane, sorpreso, aveva dapprima obbedito, al con-
fuso discorso di lei, ma alla fine ne capì il senso.
«Stai calma, ragazza», disse cercando di consolarla, 
io non voglio che tu sia infelice per causa mia; no di 
certo. Per Dio, io non sapevo tutte queste cose, altri-
menti me ne sarei andato già da lungo tempo». E lei: 
«Dunque tu vuoi lasciarci, vuoi lasciare tutto?». Gli 
occhi della ragazza aspettavano ansiosamente una ri-

sposta. «Si, voglio lasciare tutto, appena possibile, e 
alla mamma non glielo voglio dire; e soprattutto non 
voglio più venire da voi. Va bene così?».
«Signore, io vi ringrazio! Ora andrà tutto bene. So-
prattutto e solo se questo avverrà prima possibile », 
concluse lei tranquillamente.
 

* * *

Le ombre della sera erano scese sul lago, le cui acque 
oggi non erano state increspate neppure da un venti-
cello leggero. L’Òra, il vento che soffia regolarmente 
da sud dopo mezzogiorno, era completamente manca-
ta. L’aria si era per così dire condensata, e una nebbia 
pesante era calata sulle montagne.
Silenziosamente le barche dei pescatori erano scivo-
late sulla superficie liscia del lago. C’erano le migliori 
condizioni per la pesca delle “sardene”.1

La rete usata era il “remat”2 che fu rapidamente calata 
intorno al banco dei pesci e poi faticosamente e len-
tamentea recuperata. Allora la prima barca, che i pes-
catori chiamavano “da valèr”, carica di pesci si avviò 
verso la riva nella sera oscura, seguita dalla seconda 
barca “da re”, sulla quale, nelle vesti di capitano, c’era 
anche il bruno Tonio.
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Spinto da vigorosi colpi di remo corse il Remat come 
una freccia verso il porto. E qui improvvisamente si 
sentì venir giù dal Castel Penede una voce tonante:
Marzo, marzo sia3 da maritar
una putella bella;
chi ella, chi non ella? 
“La Fiore Bernardi” rispose una voce lontana sul lago.
A chi la diamo, a chi non la diamo? Chiese di nuovo la 
voce da Castel Penede.
“Al pittore tedesco!” fu la risposta dal lago, sì” gridaro-
no da Castel Penede.
“Sì, sì”, fecero eco le voci dal lago.
«Povero Tonio!» , mormorò un vecchio pescatore, e lo 
stesso sconsolato commento si sentì anche sulla pri-
ma barca. L’oscurità non consentì di conoscere l’im-
pressione che aveva avuto sull’infelice ragazzo, roso 
dalla passione, il proclama del nuovo accoppiamento 
amoroso, ma il suo remo cessò di immergersi nell’ac-
qua, e non appena il Remat entrò nel porto di Torbole, 
con un gran saltò balzò a terra e si lanciò in una corsa 
sfrenata attraverso la campagna, senza curarsi della 
quota di pesce che gli spettava e che ora stava per es-
sere distribuita. Sulla soglia della casa grigia se ne sta-
va Fiore accovacciata. Il grido, che era giunto come un 
rimbombo al suo orecchio, aveva crudelmente distrut-

to la speranza che il colloquio col pittore, qualche ora 
prima, aveva suscitato nella sua anima. 
Essa riconobbe Tonio, ed ebbe conferma del suo so-
spetto: che cioè l’opinione pubblica si era fatta di lei 
una certa idea, e che per questo doveva agire nel modo 
più opportuno. In primo luogo, pensava di evitare quel 
ragazzo rimasto senza fiato nella notte, e poi ebbe l’i-
dea che uno dei due doveva pure andarsene, ma si ac-
corse, con un brivido, che non riusciva ad allontanarsi 
dal posto dove si trovava, finché Tonio stava vicino a 
lei. Allora, con un movimento improvviso e violento, 
si precipitò dentro nella cucina.
«Una prostituta!», grugnì tra i denti, «hai sentito che 
cosa dice di te la voce pubblica? [in italiano nel testo] . 
E sei contenta di sentir dire dalla gente che sei la spo-
sa di un uomo dissoluto?»
Un semplice anello d’oro, ricordo delle nozze del pa-
dre morto, che Fiore in ore felici aveva messo al dito 
dell’amato, fu gettato sul pavimento di pietra, la porta 
si chiuse con uno schianto e Tonio
se ne andò via come una furia.
La vecchia che aveva assistito alla precipitosa usci-
ta, scattò fuori nella notte rincorrendolo e si mise a 
gridargli dietro finché il suono dei suoi passi s’era da 
tempo attenuato. Quando finalmente rientrò in casa, 
trovò la Fiore rannicchiata a terra immobile, come pie-
trificata e con gli occhi sbarrati: la misura era colma!
 

* * *

A circa duecento passi dal ponte sulla Sarca, in dire-
zione di Arco, c’è, sulla riva del fiume, una piccola casa 
costruita con pietre rosse, che serve da rifugio al con-
duttore della peschiera. Qui il fiume è attraversato da 

3 Trascriviamo la nota a pie’ di pagina del testo tedesco: «Dall’alto 
di un dosso e da una barca nel lago, nelle dolci e silenziose ore 
delle serate di marzo, vengono gridati verso il paese i nomi di 
coloro che, per opinione comune, nel corso dell’anno, hanno in-
trecciato rapporti amorosi e che ora si preparano verosimilmente 
al matrimonio. La consuetudine, che affonda le sue radici in 
tempi remoti, viene chiamata das Märzrufen. Queste voci gridate 
creano in paese reazioni diverse e contrastanti, come si può facil-
mente intuire, che vanno dal sarcasmo sguaiato ad un doloroso 
risentimento. 
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una passerella e sbarrato da un lungo rastrello4 di leg-
no che, sulle due sponde, termina con una rete per la 
cattura delle trote che risalgono la corrente proveni-

enti dal lago. L’addetto alla peschiera, un ometto poco 
appariscente, con la gobba, è un grande lavoratore: 
impegnato tutto il giorno con le sue reti, si concede 
solo un breve riposo durante la notte.
Oggi ha fatto un po’ tardi. Quando è uscito di casa, 
ad oriente il sole era già spuntato, e illuminava una 
oscura massa di nubi, dalle cadeva una pioggerellina 
sottile sulla natura che stava risvegliandosi. Il piccolo 
pescatore, ancora assonnato, scese sulla passerella e 
incominciò a percorrerla verso la riva opposta, quan-

Das graue Haus

4 Rechen, rastrello, è termine improprio. In realtà si trattava di una 
lunga serie di bastoncini fissati alla passerella a breve distanza 
uno dall’altro a formare una grata che impedisse alle trote di 
proseguire la risalita del fiume. Alla ricerca di un varco, finivano 
inevitabilmente nella rete. La peschiéra (termine dialettale in uso 
qui da noi; quello italiano è pescaia) era fin da epoca remota un 
feudo dei conti d’Arco, che la davano in gestione, di solito, a una 
famiglia di pescatori.
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do improvvisamente si fermò spaventato: le onde del 
Sarca avevano portato giù da Arco uno strano bottino5, 
un corpo femminile era finito contro la grata di legno. 
Persone accorse rapidamente hanno portato sulla riva 
la sfortunata, ma ogni tentativo di rianimazione è ri-
sultato inutile. Il suo cuore straziato aveva cessato per 
sempre di battere. Un fiore appassito adagiato su un 
prato verde. La povera Fiore!

Postfazione: La novella è stata pubblicata sulla Meraner 
Zeitung nel mese di aprile 1882 (il 4 e il 6), e si caratteriz-
za per la sua forte ambientazione nel piccolo paese gar-
desano di pescatori, Torbole. C’è tutto quel che serve per 
far rivivere il piccolo villaggio nei suoi aspetti più ricchi di 
fascino: il lago animato da barche di pescatori, scorci sug-
gestivi tanto cari ai pittori paesaggisti dell’Ottocento, la 
Sarca con le sue acque torbide e fredde, le campagne verdi 
con i filari di viti ben ordinati e i ruderi di castel Penede 
che scrutano arcigni la sottostante pianura. Tra i prota-
gonisti del racconto c’è un giovane pescatore con il volto 
abbronzato dai riflessi del sole sul lago e c’è, ma poteva 
mancare? un biondo pittore tedesco cui fa da modella una 
giovane bellezza mediterranea, di famiglia torbolana. Al 
centro del racconto si trovano due tipici momenti di vita 
gardesana: una tratta di remàt e, a innescare il dramma 
che conclude il racconto, il Trato marzo, Das Märzruf-
en. Ed è interessante notare che nella narrazione dei due 
momenti, per renderla più viva, vengono usati autentici 
termini dialettali torbolani, ora non più usati e perfino 
dimenticati dalle nuove generazioni. Forse una contami-
nazione letteraria derivante dal Verismo, in piena fiori-

tura, in Italia, proprio in quell’epoca. E se oltre allo stile 
consideriamo anche i temi caratterizzanti il racconto – il 
villaggio di pescatori, il dramma della gelosia – è difficile 
non pensare a suggestioni verghiane. Il racconto è quello 
di una scrittrice che conosce bene il suo mestiere. Corre 
via rapido e ricco di azione, ed anche la sua conclusio-
ne è di grande forza drammatica, dovuta alla essenzialità 
della narrazione. Probabilmente esso si ispira ad un fat-
to di cronaca realmente accaduto, e se non è autentico è 
comunque verosimile. La storia, che rispecchia la realtà 
sociale dell’epoca, si svolge in un villaggio povero, abita-
to da semplici pescatori, probabilmente in soggezione di 
fronte ai numerosi ospiti austriaci e tedeschi, sicuramente 
ricchi, probabilmente anche consapevoli della loro supe-
riorità culturale e sociale. Non è un caso che per la vecchia 
madre il pittore sia “il Signore”, e che nella sua mente ven-
ga associato alle monete d’argento. Il dramma ha origine 
e matura in questo contesto sociale.

L’autrice firma il racconto con uno pseudonimo, A. M. 
Zeltern, ma il suo vero nome è Seraphine Blangy von 
Lebzeltern, nata a Brünn (Turingia) nel 1842 e morta a 
Klagenfurt, dove abitava, (Austria, Carinzia) nel 1912. 
Sposata ad un alto ufficiale dell’esercito tedesco, è tra-
duttrice di professione, ma scrive anche saggi, novelle, 
bozzetti e collabora con giornali, riviste e periodici vari. 
La conoscenza di Torbole e dei suoi abitanti, e perfino 
di termini tecnici dialettali riferiti alla pesca (barca da 
re, barca da valèr…) ci fa pensare che abbia trascorso 
lunghi periodi sul Garda e che per Torbole abbia avuto 
una predilezione particolare. 

(Fonte: S. Pataky, Lexicon Deutscher Frauen der Feder, 
Bibl. “Tessmann” Bolzano).5 …eine seltsame Beute… nel testo.
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GLI ALPINI DI NAGO 
NELL’ANNO DEL CENTENARIO

«Grazie al lavoro svolto da tutti i soci siamo orgo-
gliosi del risultato raggiunto nel corso del 2015 in 

occasione del centenario della Grande Guerra sul Mon-
te Baldo». Gli alpini di Nago fanno il resoconto di un 
anno di lavoro. Su richiesta di alcune scuole veronesi 
e lombarde (circa 600 studenti) sono state organizza-
te delle escursioni guidate lungo i sentieri storici del 
Baldo per visitare le numerose ed interessanti testimo-
nianze della prima guerra mondiale che le penne nere, 
con lunghi lavori di ripristino, hanno valorizzato e sal-
vato dal rischio di scomparsa. Gli alpini di Nago, nel 
lontano 1954, hanno iniziato la loro opera di riscoperta 
dei resti: trincee, baraccamenti, gallerie, sentieri mili-
tari. E tuttora ci sono lavori in corso nell’ampio territo-
rio montano che spazia da “Doss Casina” a “Doss Alto”, 
alla quota 904 delle Garbegne, dalle “Traole” alla zona 
del “Segron” e malga Zurez. I vari percorsi ripristina-
ti dagli alpini, attraverso interminabili faggeti, hanno 
una valenza turistica per la panoramicità del territorio 
sovrastante il lago di Garda tanto che sono sempre più 

frequentati dagli escursionisti. «Nel girovagare lungo 
le pendici baldensi, a luglio, abbiamo commemorato il 
centenario a Doss Casina – spiega il capogruppo Giu-
liano Rosà – ed al cimitero di guerra abbiamo inaugu-
rato un monumento alla memoria, che riporta i nomi 
di 32 caduti, portando tutti i partecipanti a visitare an-
che le numerose trincee, tra l’altro anche i luoghi in cui 
operò il gruppo degli artisti “Futuristi” (vennero incor-
porati nei Volontari Ciclisti Automobilisti Lombardi) e 
che ebbero nel poeta-artista Marinetti il loro punto di 
riferimento. A Doss Casina l’eclettico scrittore e com-
positore di versi scrisse le sue originali poesie ed altri 
scritti che ponevano in evidenza le peculiarità del suo 
movimento letterario». In questi ultimi mesi gli alpini 
naghesi, in collaborazione con altre associazioni, han-
no preparato e curato una mostra storica, con filmati 
inediti, al forte superiore di Nago per il centenario della 
prima guerra mondiale sul Monte Baldo e hanno com-
pletato il montaggio della cartellonistica su tre percorsi 
di trekking di sentieri storici del Baldo in collaborazio-
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Il Gruppo Ana di Torbole ci racconta le numerose atti-
vità svolte nel 2015 ma in primis ci tiene a salutare gli 

amici che sono andati avanti: «In pochi mesi Giancarlo 
Miorelli Manega e Remo Dionisi ci hanno lasciato e per 
noi, questa pagina, è l’occasione per un doveroso e sen-
tito ricordo». Per quanto riguarda le attività del Gruppo, 
queste si sono svolte principalmente alla baita “Caduti 
del Baldo” a Doss Casina. «Dai primi di maggio a fine set-
tembre abbiamo deciso di tenerla aperta durante i fine 
settimana. Abbiamo calendarizzato i turni in modo che 
un paio di alpini sono sempre stati in grado di offrire 
ospitalità, una bibita, un bicchiere di vino, due chiac-
chiere in modo da permettere a chi arrivava in bici o a 
piedi una sosta tranquilla e piacevole. 
Nel vivere la baita abbiamo anche avuto modo di consta-
tare le magagne di questo edificio costruito a braccia dai 
torbolani. La strada arrivava solo fino a Malga Zurès e 
tutto il materiale, gli attrezzi ed anche l’acqua dovevano 
essere portati a spalle: anche el Manega e il Dionisi sono 
stati tra gli infaticabili costruttori. 
La Baita si avvicina ormai al mezzo secolo di vita e ne-
cessita, oltre alla manutenzione ordinaria che non è mai 
mancata, anche di quella straordinaria. Con l’aiuto del 
Comune è stata cambiata la porta d’ingresso ed è stato 
sistemato lo scivolo d’accesso. 
L’esperienza dell’apertura, vista l’accoglienza positiva, 
abbiamo deciso di riprenderla e di migliorarla. L’attivi-

UN ANNO 
DI ATTIVITÀ DEGLI 
ALPINI DI TORBOLE

tà con le scuole ha visto la tradizionale consegna della 
bandiera italiana alla quinta elementare e, assieme agli 
Alpini di Nago, abbiamo accompagnato diverse classi 
delle medie e delle superiori sui sentieri storici del mon-
te Baldo. 
Sempre in sinergia con gli Alpini di Nago, col Gruppo 
Culturale NagoTorbole e con l’Associazione sovracomu-
nale “Un Territorio Due Fronti” abbiamo contribuito ad 
allestire al Forte Superiore di Nago la mostra fotografica 
La Grande Guerra sul Monte Baldo di Nago che ha ri-
scosso un notevole successo sia presso la nostra comu-
nità sia presso gli studiosi e gli appassionati di storia. Ai 
primi di ottobre abbiamo preso parte ad una simpatica 
iniziativa di rievocazione storica: Galeas per montes. 
La magnifica intrapresa organizzata da un fantasioso 
gruppo veneziano ha inteso ripercorrere con la Zora, una 
sampiereta, l’itinerario da Venezia a Torbole progettato 
dal Gattamelata quasi 600 anni fa. Naturalmente il trai-
no non era costituito da migliaia di buoi e dai soldati, 
ma più banalmente da un paio di biciclette e dal vento 
favorevole. 
Per la calata da Nago fino a Torbole lungo la strada sel-
ciata della valletta di Santa Lucia abbiamo contribuito 
a trattenere la sampiereta perchè nella discesa fino al 
porto davanti al Casel non creasse problemi. Come ogni 
anno partecipiamo a fine novembre alla “colletta ali-
mentare” davanti ai supermercati di Torbole». 

ne con la Sat di Riva del Garda e l’associazione “1T2F”, 
consegnando alla comunità, ai turisti e agli appassionati 
delle escursioni valide e interessanti, complete di valo-
ri storici e paesaggistici. Concludono gli alpini: “Grazie 
di cuore a tutti i soci e amici comprese le nostre alpi-
ne e collaboratrici che hanno partecipato e sostenuto il 
Gruppo alpini di Nago nei numerosi lavori e manifesta-
zioni organizzate nel 2015”.
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Le finalità del progetto “Un Territorio, Due Fronti” 
sono l’organizzazione di una rete territoriale sovra-

comunale di integrazione sociale, culturale, turistica 
ed economica e il coordinamento dell’attuazione di 
progetti partecipati a livello associazionistico e istitu-
zionale. La necessità, oltre che l’opportunità, di “fare 
sistema” per operare in sinergia tra volontariato, co-
muni e Provincia Autonoma di Trento si è rivelata la 
scelta ottimale in tempo di crisi. “Non è certo nostro 
costume lamentarci – spiega l’associazione – dobbia-
mo però denunciare le forti difficoltà che le associazio-
ni di volontariato si trovano ad affrontare. I contributi 
degli enti pubblici sono sempre meno, anche altre isti-
tuzioni locali seguono la stessa strada e sui sostenitori 
privati … è meglio soprassedere. A tutto questo si ag-
giunge la burocrazia che, senza sta-
re a portare esempi pratici, di fatto 
sta soffocando il volontariato fino 
a compromettere la sopravvivenza. 
La rendicontazione può essere fatta 
solo dietro presentazione di fattura, 
lo scontrino non è più sufficiente e 
le poche fatture che vengono emes-
se devono essere fatture elettroni-
che per la gioia dei commercialisti. 
Il controllo di merito sulle iniziative 
messe in opera non viene per nulla 
richiesto!”. 
Fatta questa dovuta precisazione, 
l’attività di 1T2F, malgrado le dif-
ficoltà, è stata notevole anche nel 
2015. In breve riportiamo le inizia-
tive che le associazioni che aderi-
scono al progetto hanno portato 

1914-2015
“DA SEGNI DI GUERRA A SIMBOLI DI PACE”

avanti sul territorio di Nago-Torbole. La Compagnia 
Schuetzen di Arco, e gli Amici del Castagneto hanno 
continuato a ripulire la zona sopra il Perlone in dire-
zione monte Creino portando alla luce importanti ma-
nufatti austro-ungarici, dando la possibilità di godere 
un panorama mozzafiato sulla piana di Nago, sulla 
Busa e su tutto il lago di Garda. La stessa operazione 
la stanno svolgendo soprattutto gli Alpini di Nago sul 
monte Baldo. L’attività didattica che è stata già avvia-
ta in collaborazione con le scuole, provenienti anche 
da fuori provincia, è ormai preponderante: l’obiettivo 
primario dell’associazione è infatti la formazione e la 
divulgazione “sul campo” della storia locale ed il nostro 
territorio si presta magnificamente per essere un “mu-
seo a cielo aperto”. A Nago 1T2F, ha contribuito con le 

proprie associazioni alla riuscita di 
Degustanago. Al Forte Alto di Nago, 
malgrado l’incertezza sulla fruibi-
lità della struttura, è stata allestita 
in settembre la mostra la Grande 
Guerra sul monte Baldo di Nago con 
un risultato più che lusinghiero. La 
mostra è stata dedicata a Pierino 
Giuliani, appassionato di ricerche 
storiche locali e pioniere delle mo-
stre fotografiche a Nago-Torbole. 
Infine l’ultima mostra della stagio-
ne è stata curata da Gino de Bonet-
ti che con l’energia di un ventenne 
ha voluto dedicare alla comunità la 
mostra la cultura della coltura che è 
una sintesi della sua opera di archi-
tetto paesaggista sul territorio ndi 
Nago e di Torbole.
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LE GIOVANI VOCI CRESCONO 
BENE E IN ARMONIA

Anche quest’anno eccoci qui a trarre le conclusioni del lavoro svolto con i nostri giovani coristi, un anno trascorso 
accompagnati nel mondo del canto da Federico Mozzi, per quanto riguarda la sezione giovanile, e da Veronica Pe-

derzolli per le Voci Bianche e il Propedeutico. I due maestri, che seguono da alcuni anni i nostri allievi, continuano 
a trasmettere, a chi si avvicina al canto, non solo i consigli giusti per esprimere le proprie capacità vocali ma anche 
la voglia di fare qualcosa insieme, in gruppo, in coro appunto. Perché l’importanza del coro è quella di aggregare, 

Il 2015 è stato un anno molto impegnativo per il Coro 
Castel Penede. 

Un anno intenso e di grandi cambiamenti ad inco-
minciare dal rinnovo del direttivo che ha visto l’avvi-
cendamento alla presidenza fra Fabio Vicari, tutt’ora 
nel direttivo, e Andrea Pendesini. Anche la direzione 
artistica del Coro ha cambiato volto: lo storico mae-
stro Carlo Giuliani, dopo più di 20 anni di direzione 
ha lasciato le redini in favore di Luca Giuliani, suo 
fratello. 
Questi importanti cambiamenti non hanno rallen-
tato l’attività del coro, bensì ne hanno dato nuovo 
slancio. Molteplici sono state le iniziative portate 
avanti durante l’anno, molte delle quali create dalla 
rinata collaborazione intrapresa con le altre associa-

CAMBIO DELLA GUARDIA 
AL CORO CASTEL PENEDE
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unire dare voce alle emozioni che il canto ci può trasmettere, ascoltandosi l’un l’altro. Questo è ciò che la nostra 
associazione vuole proporre alla comunità in circa 130 ore di coralità dedicate a tutti i giovani e i bambini che desi-
derano cimentarsi nel canto. Il 2015 ha visto i nostri coristi esibirsi in vari concerti: per il coro Giovanile ricordiamo 
la partecipazione al Festival dei Cori Giovanili a Trento ed il concerto in chiesa S. Trinità a Nago, mentre per le Voci 
Bianche ed il Propedeutico la Rassegna Voci Bianche Alto Garda e Ladro e la Rassegna Voci Bianche “Bambino Divi-
no” organizzata dalla Federazione Cori del Trentino. Infine, come di consueto, il Concerto di Natale, il 26 dicembre, 
in Chiesa S.Vigilio. Costante, invece, è la presenza della figura di Elisa Luppi che da due anni segue le ragazze del 
giovanile in qualità di preparatrice vocale. Questo ultimo scorcio del 2015 ha anche portato con sé anche alcune 
novità, al nostro gruppo si è aggiunta Clara Lanzinger, che ha sostituito la maestra Veronica e che sta svolgendo un 
ottimo lavoro con le voci bianche ed il propedeutico. Vogliamo ringraziare il Comune, la Coop Consumatori Alto 
Garda e la Cassa Rurale Alto Garda che credono nel nostro progetto e, sostenendoci, ci permettono di arricchire la 
comunità in cui viviamo. La nostra porta è sempre aperta, perciò, chiunque di voi sia interessato ci può trovare tutti 
i venerdì dalle 15:30 alle 20:00, orario di prove nella nostra sede a Nago in Piazzola (sotto l’asilo).

zioni presenti ed attive nel Comune di Nago Torbole, 
alle quali va un sentito ringraziamento. Basti pensa-
re agli eventi organizzati assieme ai Gruppi Alpini di 
Nago e di Torbole ed alle altre associazioni, come il 
concerto per il 70° anniversario della fine della Gran-
de Guerra e con lo scoprimento della targa in bronzo 
dedicata al Generale americano Darby; il successivo 
appuntamento di luglio a Doss Casina in occasio-
ne della commemorazione della battaglia avvenuta 
su Malga Zures; il fondamentale supporto ottenuto 
nell’organizzazione della Rassegna Corale in memo-
ria di Pierino e Roberto Giuliani l’11 luglio. 
Come ogni anno il Coro ha partecipato, lo scorso 3 
ottobre, assieme ai Cori di Arco, Tenno e Val di Ledro, 
alla Rassegna Corale “Alto Garda e Ledro in Coro”, or-

ganizzata quest’anno dagli amici del Coro “Anzolim 
de la Tor” di Riva del Garda. A dicembre, poi, la tra-
sferta a Mirano (Venezia) in occasione della Rasse-
gna Natalizia nel duomo della città. Il 26 dicembre il 
tradizionale concerto di Natale a sezioni riunite nella 
nostra chiesa parrocchiale ed aperto a tutta la comu-
nità. 
Nel 2016 il Coro Castel Penede festeggia i 40 anni di 
fondazione, un traguardo importante per la realtà co-
rale che è costantemente alla ricerca di nuova linfa, 
di nuovi coristi e di nuovi amici; per questo l’invito a 
tutta la comunità a visitare la sede in via Piazzola 15, 
sopra l’asilo: le porte sono sempre aperte per chiun-
que abbia voglia anche solo di assistere alle prove o 
meglio ancora per provare a cantare.
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Francesco “Massimino” Mazzoldi di Nago, una vita de-
gna di un romanzo di Salgari. Ha dato, da recuperante, 

mazzate a bombe di ogni tipo, ha combattuto a fianco del 
Duca d’Aosta all’Amba Alagi, è stato prigioniero in India, 
da carabiniere ha partecipato alle operazioni di cattura 
del bandito Giuliano in Sicilia. 
Francesco Mazzoldi nato il 6 giugno del 1915 in Moravia, 
i suoi 100 anni proprio non li dà a vedere. Ha occhi vispi, 
baffetti curati, una grande vitalità e, grazie ad una me-
moria formidabile, il dono di raccontare episodi di una 
vita che è stata ricca di personaggi e di avvenimenti. Ha 
attraversato un secolo, da protagonista è un prezioso te-
stimone ed un personaggio amato ed apprezzato dalla 
comunità di Nago-Torbole. Nel settembre dello scorso 
anno è venuta meno l’amata moglie Anita Vivaldi che 
aveva incontrato proprio a Nago e sposato nel 1949. In 
quegli anni lui era carabiniere in Sicilia, lei a servizio in 
Svizzera. Ma l’amore profondo che ha sempre segnato la 
vita della coppia era più forte di qualsiasi distanza.
E Francesco, “Massimino” per gli amici, racconta mo-
menti significativi della sua storia.
La mamma Giuseppina (Giulia) nel maggio del 1915 con 

FRANCESCO MAZZOLDI, CENT’ANNI 
TRA AVVENTURE E PASSIONI

gli altri naghesi fu costretta a sfollare in Moravia, e poi 
giorni dopo, il 6 giugno mise al mondo Francesco che 
ebbe un grembiule come culla. Ricordi lontani: eccolo 
con la mamma raspare il terreno cercando “le brambo-
le” resti di piccole patate per combattere la fame, eccolo 
ancora salvato con una corda da un pozzo ghiacciato. Il 
padre, Federico, nato nel 1881, quando tornò a Nago dalla 
Galizia era in condizioni tali che la moglie non lo rico-
nobbe. Del nonno Antonio gli raccontarono che venne 
ammazzato dal calcio di un mulo in località Doss, sopra il 
paese. La famiglia era contadina. Nel 1929 erano in dieci 
fratelli, tante bocche da sfamare. Anni di fame e il ricordo 

DI VITTORIO COLOMBO
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di una militanza nel coro delle voci bianche di don Euge-
nio Degasperi. Nel 1931 trovò lavoro per qualche mese 
nella Gardesana Orientale, da Malcesine a Torbole.
La svolta venne quando vide, sopra la Mala, Umberto Du-
satti che stava demolendo una bomba d’artiglieria a colpi 
di mazza. «Conobbi - ricorda, - così il mestiere del recu-
perante e seppi che era possibile guadagnare vendendo il 
ferro, il rame e l’ottone dei proiettili caduti in grande nu-
mero durante la guerra e molti dei quali erano inesplosi. 
Erano anche di grosso calibro. Un giorno presi la mazza, 
salii oltre la Maza e cominciai a percuotere una grossa 
bomba. Recuperai il metallo finché riuscii a venderne 40 

chili presso il rigattiere Leoni. Mamma era spaventata, 
promisi che avrei smontato solo bombe inesplose. Con-
tinuai però a smontare proiettili, anche se l’Umberto Du-
satti, era morto al Segròm per lo scoppio di una bomba. 
Nel 1932 anche mio padre abbandonò l’allevamento dei 
bachi da seta e insieme raccogliemmo centinaia di quin-
tali di ferro e di altri metalli. Così tirammo avanti la fami-
glia e riuscimmo anche a comperarci un piccolo campo». 
Il maresciallo dei carabinieri di Torbole gli suggerì di pre-
sentare domanda e si arruolò nei Carabinieri. E fu l’altra 
svolta della sua vita. «Quasi subito fui mandato in Afri-
ca Orientale. Era il 1937, un anno dopo la proclamazio-
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ne dell’Impero. Ero giunto dopo la feroce repressione del 
maresciallo Graziani che fu rimosso e sostituito dal duca 
Amedeo d’Aosta che prese il tiolo di viceré d’Etiopia. Io 
gli feci la scorta per 4 anni, ne conobbi la bontà d’animo, 
le doti, la saggezza, Fui al suo fianco nel 1941 durante la 
battaglia dell’Amba Alagi. Resistemmo agli inglesi in con-
dizioni disperate per più di un mese. Rimanemmo in 500 
su 3.500. Dopo la resa gli inglesi si fecero sfilare presen-
tandoci le armi». 
Francesco, che ha raccolto una ricca documentazione, ci 
mostra le pagine di un giornale con le foto della sfilata de-
gli italiani; un militare italiano, in un una delle prime file, 
segnato da una freccia, si è riconosciuto. Fatto prigionie-
ro degli Inglesi fu trasferito in India. «Dei cinque anni di 
prigionia - dice - ricordo soprattutto, i disagi la fame, le 
malattie. È stato un periodo di grande dolore e sofferenza. 
Rientrai nel 1946 su una nave ospedaliera francese».
Riprese servizio nell’Arma. Venne mandato in Sicilia. 
«Partecipai - ricorda - alle operazioni di cattura tra il 1947 
e il 1948 del bandito Giuliano che provocarono la morte di 
14 carabinieri. Fui anche presente all’uccisione del luogo-
tenente di Giuliano, Francesco Badalamenti». 
Quindi il matrimonio nel 1949, gli anni di servizio nell’Ar-
ma, fino al congedo avvenuto nel 1968. Lo ha sempre ac-
compagnato l’orgoglio di aver fatto il proprio dovere e di 
aver servito la Patria e la comunità. Nel 2004 ricevette dal 
Presidente della Repubblica l’onorificenza del Cavalierato, 
ma venne anche insignito della Croce al merito di guerra e 
di altri importanti riconoscimenti. 
Francesco ha vissuto questi ultimi decenni partecipando 
attivamente alla vita della comunità di Nago, coltivando le 
sue passioni. Gli è sempre piaciuto cucinare, ha aggiustato 
personalmente ogni cosa, da provetto falegname ed elet-
tricista. Alcuni locali al primo piano della sua casa sono 

occupati da una raccolta di oggetti della civiltà contadina, 
un’altra stanza è colma di oggetti d’uso comune di decen-
ni fa, radio, macchine da scrivere, un’altra ospita una stra-
ordinaria raccolta di liquori e grappe, fatte con la sapienza 
del botanico e dell’alchimista. Ha trascorso buona parte 
delle sue giornate nell’orto e in campagna, impegnandosi 
personalmente nella raccolta delle olive. 
«Mi piace andare in campagna - dice. - Non è la campagna 
che ha bisogno di me, sono io che ho bisogno della campa-
gna, della natura. Guardo come si fa qualsiasi cosa perché 
poi imparo, poi so che posso fare la stesso cosa anch’io. 
L’importante è essere attivi ed avere quelle passioni che 
ti tengono occupato ed in movimento. Una buona regola 
è quella di alzarsi presto la mattina ed avere ben chiaro 
quello che si dovrà fare nel corso della giornata. Poi, cre-
detemi, non c’è proprio né il tempo né la voglia di mettersi 
in pantofole».
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cademia LABA finanziando il progetto Torbole3D, pre-
sentato in conferenza stampa presso la sede dell’acca-
demia, che ha portato alla realizzazione di una mappa 
del centro di Torbole che è stata stampata in 15.000 co-
pie e distribuita su tutto il territorio. Il progetto è inol-
tre diventato anche un sito web www.torbole3d.com. È 
stata mantenuta l’esposizione in piazza Lietzmann, e 
sempre in quella location il consorzio è stato partner 
logistico del bellissimo evento “Cena con Me” organiz-
zato da Garda-Outdoors. Al termine di un’altra intensa 
stagione, che dal 2010 vede alcuni operatori economi-
ci del paese mettersi in gioco per aumentare l’offerta 
generale del nostro comune e valorizzarne il territo-
rio, il futuro del Consorzio è ora incerto. «Il consorzio 
– spiega il presidente – potrebbe essere un’importante 
risorsa per il nostro comune in termini di incubatore di 
idee, luogo di aggregazione delle associazioni, ottimiz-
zazione del calendario di manifestazioni e, non ultimo, 

un importante mezzo di finan-
ziamento delle manifestazio-
ni, grazie ai contributi ricevu-
ti dalla Provincia. Purtroppo, 
però, per questioni a noi sco-
nosciute (diffidenza, campani-
lismo o poca lungimiranza?) si 
riscontra grande difficoltà ogni 
anno nel coinvolgere in primis 
gli operatori stessi e poi le as-
sociazioni e l’amministrazione. 
Avete presente il chilometro di 
luminarie presente sui tetti dei 
due paesi? Ecco, ora pensate ad 
un Natale senza luci, potrebbe 
essere il prossimo».

Anche quest’anno i centri dei nostri paesi si sono il-
luminati a festa grazie all’impegno del consorzio 

CENTO che ormai da 6 anni porta avanti il progetto 
luminarie contribuendo alla creazione di un’atmo-
sfera fantastica che solo i due borghi possono offrire. 
Nel corso del 2015 sono stati promossi vari eventi e 
collaborazioni, che hanno visto il consorzio impegna-
to tutto l’anno. «A febbraio abbiamo contribuito alla 
Sbigolada torbolana – racconta il presidente di Cento 
Francesco Mazzoldi – con una piccola quota girata al 
comitato organizzatore, un gesto che vuole ancora una 
volta confermare il nostro intento a supportare le at-
tività già presenti sul territorio. Nel corso dell’estate è 
stato riproposto uno dei nostri classici eventi, il Torbo-
le Film Festival, prima rassegna cinematografica rico-
nosciuta dal Trento Film Festival all’interno del pro-
getto TrentoFilmFestival365, e che ha visto come gran 
finale la proiezione della pellicola “Days of my youth” 
spettacolare film prodotto dal-
la Red Bull Film House. L’atleta 
RedBull, ed olimpionico a So-
chi 2014, Markus Eder è stato 
nostro ospite ed ha introdotto 
il film raccontando alcuni re-
troscena delle riprese. Novità 
dell’estate 2015 è stata la serie 
di appuntamenti di intratteni-
mento per bambini “Ogni sera 
è una festa” che con cadenza 
settimanale, ogni mercoledì 
sera, ha offerto occasione di 
svago alle famiglie per dodici 
consecutive settimane». Cento 
ha inoltre collaborato con l’ac-

Markus Eder al Torbole Film Festival

CONSORZIO CENTO: TANTE LUCI 
E QUALCHE OMBRA SUL FUTURO

Cartina Torbole 3d
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Il Gruppo Amatoriale Bicinago si è dedicato, nel 2015, a 
varie attività. Con notevole entusiasmo si sono svolte, 

fino a marzo, le due serate infrasettimanali di spinning, 
riprese poi dall’inizio di novembre, con la partecipazio-
ne di quasi cinquanta atleti. La tradizionale manifesta-
zione “Pedalando”, giunta alla dodicesima edizione, ha 
coinvolto numerose famiglie. Il lungo serpentone di bici 
ha percorso il tragitto che si è snodato lungo la ciclabi-
le fino a Sano, si è diretto poi al parco di Castel Penede 
dove un gustoso pasta party ha concluso la festa. Sono 
susseguiti giochi e divertimenti vari che hanno occupa-
to fino a tardi bambini e ragazzi. Il 21 giugno, invece, è 
stato dato supporto alla Polisportiva S.Giorgio, organiz-
zatrice della scalata in bicicletta Torbole-Malga Casina, 
lungo le pendici del monte Baldo. Il susseguirsi di tanti 
eventi nel mese di luglio ha richiesto all’associazione un 
notevole impegno, a partire dalla consueta collaborazio-
ne con il Gruppo Alpini di Nago per lo svolgimento della 
festa a Dos Casina. “La cena al Castello” del 18 luglio ha 
fatto da introduzione a Degustanago e così al parco di 

BICINAGO: UN BILANCIO
RICCO DI INIZIATIVE

Castel Penede si è tornati al Medioevo con vecchi carri 
e attrezzi rurali; i piatti di spiedone e lo spezzatino con 
polenta sono stati serviti su tavoli decorati a tema. La 
serata splendida, l’atmosfera del luogo, il belvedere ap-
positamente sistemato dagli operatori comunali hanno 
fatto da cornice allo spettacolo pirotecnico sul golfo di 
Torbole. All’interno dell’Ortin trecento persone hanno 
assistito alla rappresentazione teatrale “Il meglio della 
Loredana Cont”. La grandissima partecipazione, l’en-
tusiasmo del pubblico sono validi motivi che spingono 
gli organizzatori a proseguire su questa strada. Proprio 
nell’ambito di Degustanago, sabato 24 giugno il Grup-
po Amatoriale Bicinago ha servito “L’aperinago” prima 
dello spettacolo lirico del gruppo Caronte. Sabato 28 no-
vembre, nella casa della comunità di Nago, si è svolto 
il convegno dedicato alle problematiche del morbo di 
Parkinson. In dicembre, infine, alla manifestazione “Ca-
minar magnar en tant che vegn Nadal” una postazione 
dell’associazione per la passeggiata natalizia per le vie 
del paese.
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È tradizione che poco prima di Natale il paese si vesta 
a festa per lo scambio di auguri. Lo fa in modo sem-

plice, riuscendo ad unire l’intera popolazione in un fe-
stoso pranzo all’aperto. Le strade di Nago prendono vita 
col nutrito corteo che si avvia ai vari punti di ristoro 
situati nei cortili privati che più si prestano all’evento. 
Quest’anno ci è stato chiesto dall’organizzazione sporti-
va “Bici Nago” di poter usare la nostra corte come punto 
di ristoro per la zuppa al goulash. Di buon grado abbiamo 
accettato ed è stato un successo, in primo luogo per la 
bravura degli organizzatori, dei cuochi e di tutti coloro 
che volontariamente si sono offerti per dare una mano 
allo svolgimento della festa, e sono stati tutti veramente 
validi. Poi perché il cortile di casa de’ Bonetti si presta per 
la sua posizione centrale in paese e perché mantiene in-
tatte le caratteristiche della corte di altri tempi, cosa che 
ha sempre un certo fascino. Gli anziani naghesi hanno 
apprezzato l’antica pavimentazione a “sarasai”, il sopra-
stante arco che la sovrasta, il pozzo che durante l’ultima 
guerra ha fornito acqua agli abitanti di Portadosso: una 
volta di acqua nel nostro pozzo ce n’era tanta mentre ora 
è rimasta una debolissima vena a testimonianza che il 
pozzo aveva le sue ragioni di essere. Accanto c’è la vite 
di uva “fraga”, vite più che centenaria, perché quando 
Gino aveva sei-sette anni già produceva grappoli profu-
mati e continua tutt’ora a produrne (e Gino ne ha 91 di 
anni). Sempre nel cortile c’è traccia di quella che è stata 
la stalla per i cavalli che trainavano la carrozza attraverso 
il portone di via Portadosso (il nome dato alla via aveva 
ed ha un senso in quanto era ed è la via che porta al Dos 
de Vila!) ancora con le stesse caratteristiche di allora: 
apribile in due posizioni, quella più alta per il passag-
gio delle carrozze e quella più bassa per i pedoni, con lo 
stesso campanello a tirante come quello di alcuni vecchi 

A NAGO LA COMUNITÀ 
È VIVA, SOLIDALE E VIVACE

DI MARISA MASINI DE’ BONETTI

conventi (credo che ormai sia l’unico rimasto in paese). 
E poi c’è il grande albero, ormai centenario, posto al cen-
tro dell’orto-giardino di casa, che è l’unico presente in 
centro storico ed ha una storia importante, visto che fu 
piantato per la nascita del primogenito Giuseppe de’ Bo-
netti, nel 1885, quando si usava compiere questo rito per 
ogni nascita di un maschio. Così è stato fatto per Arturo, 
c’è una pianta di alloro che ogni anno dopo la potatura 
ributta nuovi germogli (quasi un presagio in quella pian-
ta, Arturo è morto a malga Zures, in battaglia, nel 1915, 
all’età di 25 anni) e anche per l’ultimo maschio di casa 
de Bonetti di quella generazione, Carlo, anche se non 
saprei indicare qual è la pianta. La nostra casa è l’uni-
ca a non avere cambiato aspetto nei secoli: ormai sono 
più di 300 anni che sulla chiave della porta ad arco del-
la grande cantina che si affaccia in via Portadosso c’è la 
data del 1775. Ma torniamo alla festa. L’itinerario non 
era obbligato, con partenza da piazza Primon per l’ac-
quisto dei biglietti di adesione e conseguente aperitivo 
con crostini, brodo bollente, vino broulé e via alla volta 
delle varie corti per degustare polenta e salsicce, gulash 
souppe, caldarroste, crepes e cioccolata calda ed infine i 
dolci alla bocciofila di Nago. Per la gioia dei bambini le 
esibizioni dei mangiafuoco, giocolieri e trampolieri. Sono 
state servite circa 700 crepes, forse di più, ottimo risul-
tato di una giornata di festa aiutato anche dal clima ec-
cezionalmente soleggiato e gradevole. Anche la giornata 
degli auguri di Natale entrerà a far parte delle tradizioni 
del paese come la festa del Santo Patrono, la processione 
del venerdì santo, la messa di Pasquetta nella chiesa di 
S. Zeno, la messa in S.Rocco a Ferragosto. A carnevale il 
comitato Carnevale organizza la spaghettata all’aperto, 
altro evento che accomuna la popolazione, vivacizza il 
paese rendendo pulsante il cuore di Nago.



Prosegue senza sosta l’attività sociale del Comitato 
Carnevale di Nago, apprezzato da sempre per l’effi-

ciente organizzazione dei propri eventi. Il periodo car-
nevalesco, ovviamente, è il momento dell’anno in cui i 
volontari sono più attivi, impegnati in particolar modo 
nell’organizzazione della “sbigolada” in paese. L’ultimo 
martedì di Carnevale, il centro di Nago ospita la tra-
dizionale manifestazione. Cinque quintali di spaghetti 
conditi con ottimo ragù per le bocche affamate di tanti 
partecipanti, locali e non. La distribuzione è come sem-
pre gratuita, grazie al prezioso sostegno dei cittadini 
naghesi che ogni anno contribuiscono generosamen-
te alla copertura delle spese organizzative. Il comita-
to, tuttavia, si occupa anche di molto altro. La sera del 
12 dicembre si festeggia Santa Lucia con le tradizio-
nali “strozeghe” trascinate dai bambini per le strade 
del paese, in attesa dell’arrivo della santa sull’asinel-
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IL COMITATO CARNEVALE 
DI NAGO

lo portandosi appresso dolci e doni, vin brulè e tanta 
cioccolata calda. Il 6 gennaio, nella festività dell’Epi-
fania, è la volta della storica estrazione delle torte che 
si svolge alla Casa della Comunità di Nago. I bambini 
si ritrovano al teatro e si procede all’assegnazione a 
sorte dei meravigliosi dolci, sotto l’occhio vigile della 
stessa Befana, ovviamente in costume. Per i più sfor-
tunati, niente paura: al termine ci sarà comunque un 
sacchetto di dolci e frutta per tutti. I soci del comitato, 
inoltre, porteranno il loro conforto ai più anziani e agli 
ammalati direttamente nelle loro case. Il comitato Car-
nevale offre la propria collaborazione anche per buona 
riuscita di altre due apprezzate manifestazioni naghe-
si. A luglio, nel corso di “DegustaNago”, si occupa della 
preparazione della pastasciutta, mentre a dicembre, 
per “Caminar, magnar, entant che vegn Nadal”, offre 
un gustoso antipasto.
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Nel febbraio 2015 il presidente Giovanni Nogler ha 
ceduto la carica al vice presidente Armando Bron-

zetti che con grande entusiasmo si è messo subito al 
lavoro con il supporto e la collaborazione degli altri 
membri del direttivo. Obiettivo principale portare in 
tutte le case del nostro territorio la possibilità di av-
vicinarsi al meraviglioso mondo del windsurf. Il primo 
passo è stato quello di avvalersi della collaborazione 
di un nuovo allenatore che dalla Sicilia si è trasferito 
a Torbole per poter seguire la squadra agonistica che 
quest’anno, grazie al grande lavoro svolto, è aumen-
tata di numero. I ragazzi del circolo surf Torbole han-
no iniziato gli allenamenti in marzo per concluderli a 
novembre. Il programma delle regate alle quali hanno 
preso parte è stato molto intenso ed impegnativo: oltre 
alle tappe di Coppa Italia Techno, che si sono svolte in 
Sicilia, nelle Marche, in Puglia e nel Lazio, hanno par-
tecipato all’Europeo in Lituania, alla Coppa Primavela 
e del Presidente sul Lago di Como, e alle regate zonali 
di Malcesine, di Caldaro e di Loano, in Liguria. L’ultima 
trasferta è stata quella di Cagliari per il Mondiale Te-

UN ANNO RICCO DI VENTO 
PER IL CIRCOLO SURF TORBOLE

NEL 2016 TORBOLE DIVENTA MONDIALE

Sabato 31 ottobre, nella splendida cornice della spiaggia del Poetto a Cagliari, teatro dell’edizione 2015 del campio-
nato del mondo Techno 293, è avvenuto il passaggio del testimone per il mondiale 2016. Il presidente del Circolo 
Surf Torbole, Armando Bronzetti, ha infatti presentato il nuovo mondiale windsurf Tecno 293 che si terrà a Torbole 
dal 22 al 30 ottobre 2016 con il supporto di Ingarda, Trentino Marketing ed il Comune di Nago-Torbole. La macchina 
organizzativa del CST si è messa in moto con largo anticipo per portare a Torbole almeno 500 atleti provenienti da 
tutto il mondo. La manifestazione sarà totalmente eco sostenibile con l’intento di regalare ai giovani atleti le emo-
zioni che solo l’Alto Garda può dare.

CALENDARIO REGATE 2016
TAPPA COPPA ITALIA TECHNO 293 23-25 APRILE

TROFEO NEIROTTI  21-22 MAGGIO

CAMP. NAZIONALE SLALOM GIOVANILE/HALF HOUR  16-19 GIUGNO

ONE HOUR CLASSIC  17-19 GIUGNO

WINDSURF GRAND SLAM 10-17 LUGLIO

TROFEO M. NOGLER  13-15 AGOSTO

CAMPIONATO MONDIALE TECHNO 293  23-30 OTTOBRE
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chno. Non solo agonismo, però, perché va sottolineato 
il grande successo ottenuto dai corsi di iniziazione e 
perfezionamento che hanno portato al circolo più di 
130 bambini e ragazzi dagli 8 ai 15 anni di età che han-
no avuto la possibilità di trascorrere il periodo estivo 
praticando sport all’aria aperta e sfruttando appieno le 
opportunità offerte dal nostro territorio, in primis dal 
lago. In collaborazione con il Comune di Nago-Torbole, 

il Circolo Surf vuole organizzare nel 2016 una settima-
na di corso gratuita per i bambini residenti nel comune. 
Sarà un’occasione per avvicinali alla realtà del circolo 
e dello sport del windsurf. «Molto interessante e pro-
ficuo è stato anche il progetto federale “Vela Scuola” 
- spiega il presidente Armando Bronzetti – al quale il 
Circolo aderisce da due anni per promuovere questa 
disciplina sportiva entrando direttamente in contatto 
con le scuole trentine ed eventualmente organizzare 
una dimostrazione “sul campo”. Ogni anno si riesce a 
portare sempre più studenti al circolo e la speranza è 
di incrementarlo l’anno prossimo. All’attività giovanile 
va aggiunto tutto l’impegno “promozionale/agonisti-
co” che si svolge presso il circolo; grazie a un’eccellen-
te organizzazione e a un’estate calda e ventosa tutte le 
regate sono andate molto bene. Il 2016 sarà un anno 
molto importante; il circolo ospiterà il Windsurf Grand 
Slam in luglio, e il mondiale Techno 293 in ottobre che 
porterà sulle sponde del nostro lago oltre 500 persone 
tra atleti, allenatori ed accompagnatori. Tutti i cittadini 
sono invitati». 
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La Bmx ha vissuto un’annata impegnativa ma ricca 
di soddisfazioni. L’associazione sportiva BMX Garda 

Trentino, costituita nel novembre del 2014 dai genito-
ri degli atleti agonisti, ha lavorato sodo per fare sì che 
la disciplina potesse continuare ad essere praticata sul 
nostro territorio, presso l’impianto Bmx delle Busatte. 
La squadra agonistica si è allenata intensamente per 
affrontare la stagione di gare, conseguendo ottimi ri-
sultati nel Circuito Nazionale, nel Circuito Triveneto e 
nel Campianato Italiano assoluto. 
Tra i tanti successi conseguiti nel 2015 c’è da segnalare 
il primo posto assoluto, nella categoria G1-G2, conqui-
stato da Federico Bocian in tutti e tre i circuiti gara. 
Grazie, però, anche ai buoni piazzamenti degli altri at-
leti della squadra, la BMX Garda Trentino ha ottenu-
to, nel settore “Giovanissimi”, il 4° posto come società 
nel Circuito Triveneto e l’ottavo posto nel Campionato 
Italiano assoluto. Grandi soddisfazioni sono arrivate 
anche dall’attività didattica, sempre 
più frequentata, che ha visto lo svol-
gimento di vari cicli di corsi, lungo 
l’anno, rivolti a bambini e ragazzi dai 
5 ai 12 anni, per avvicinare la discipli-
na od approfondirne la tecnica. Sono 
stati organizzati pure numerosi stages 
rivolti agli atleti provenienti da altre 
discipline ciclistiche, o da tutt’altri 
sport, che hanno trovato nella Bmx 
l’attività ideale per migliorare tecnica, 
controllo, equilibrio. Non è mancata 
l’occasione di ospitare, già dai primi 
mesi dell’anno (e ci sono già varie ri-
chieste per il 2016), gli atleti di alcune 
squadre straniere (Germania, Belgio, 

Olanda, Repubblica Ceca, Francia) che hanno potuto 
allenarsi sulla pista torbolana, unendo qualche giorno 
di vacanza. Un’ottima opportunità di scambio per i no-
stri atleti e di promozione del territorio. “Ci stiamo or-
ganizzando per fare in modo che la prossima stagione 
sia ancora più ricca di occasioni ed eventi – spiegano 
i membri dell’associazione – tornando ad ospitare sul 
nostro impianto anche qualche gara di circuito. Da non 
dimenticare che il 2016 vedrà lo svolgimento del Cam-
pionato Europeo assoluto a Verona, proprio alle porte 
di casa e che tanti approfitteranno dell’occasione per 
fruire della nostra pista, riconoscendole il merito di 
trovarsi (a differenza di tante altre piste in Italia) in un 
contesto tanto bello e favorevole. Un grazie di cuore va 
al Comune di Nago Torbole, agli sponsor ed ai partners 
che ci hanno sostenuti ma, soprattutto, ai nostri atleti 
ed ai genitori (tutti volontari) che hanno tanto lavorato 
per rendere tutto questo possibile”.

GRANDI SODDISFAZIONI 
PER LA BMX GARDA TRENTINO



36

Nel corso del 2015 il Circolo Tennis Torbole ha preso 
parte al progetto “Scuola e Sport”, attivato dal Coni, 

promuovendo così questa disciplina sportiva nei con-
fronti degli alunni delle classi terza e quarta delle scuo-
le primarie di Nago Torbole. A seguire c'è stata anche 
l'iniziativa dei sabati a porte aperte nei primi mesi del-
la stagione nonché i corsi estivi dedicati ai ragazzi dai 
6 ai 14 anni. Per quanto concerne, invece, gli impegni 
agonistici tre squadre del Circolo Tennis hanno preso 
parte ai campionati provinciali a squadre schierando 
ben 17 atleti. I tennisti della prima squadra si sono ben 
comportati, ancora una volta, nel campionato di serie 
D confermando con sicurezza la permanenza nella ca-
tegoria. La seconda squadra, iscritta alla serie D4 ma-
schile, ha maturato l'esperienza necessaria soprattutto 
per la prossima stagione mentre la squadra femmini-
le ha ottenuto la permanenza in serie D2 riuscendo a 
dimostrarsi competitiva alla pari di squadre di espe-
rienza superiore. Tra i risultati individuali spiccano le 
prestazioni di Massimiliano Riccardi messe a segno nei 
tornei del circuito Coop Grandprix di quarta categoria, 
imponendosi nei tornei di Torbole (il memorial Vito 

CIRCOLO TENNIS TORBOLE, 
AGONISMO E PROMOZIONE DELLO SPORT

Calzà), nell'Over 50 di Riva e nel campionato provincia-
le di categoria. Buona stagione anche per Bruno Dileo-
nardo che si è imposto al torneo di quarta categoria di 
Mori. Il Circolo Tennis Torbole, infine, ha organizzato 
due tornei di buon livello con ottimi riscontri ed ap-
prezzamenti, ovvero la seconda edizione del Memorial 
Flavio Pasquazzo (quarta categoria) e l'ottava edizione 
del Memorial Vito Calzà (quarta categoria) vinto dal 
padrone di casa Massimiliano Riccardi. A conclusione 
della stagione sportiva, come avviene tutti gli anni, si è 
svolto il torneo sociale con gare in singolare, doppio e 
under, che hanno visto all'opera molti soci in una com-
petizione che è anche un momento conviviale. 



37NAGOTORBOLE01/16

Anche il 2015 sta volgendo al termine e, 
come per molti, anche per il nostro 

gruppo è il momento di tirare un po’ le 
somme e fare qualche riflessione di fine 
anno. Un anno di cambiamento forte per 
la nostra lista, che si vede costretta a fare 
i conti con un risultato elettorale forse 
inaspettato ma certamente significativo e, 
soprattutto, che ci porta inevitabilmente a ri-
flettere sul nostro operato degli ultimi anni e sull’o-
perato che ci aspetta per il futuro. Questa riflessione ci 
conduce necessariamente alla conclusione che, nono-

stante l’impegno costante e la convinzione di 
fare bene e fare bene per tutti, non bisogna 

mai perdere di vista ciò che è essenziale e 
fondante per una pubblica amministra-
zione: il contatto con le persone. Rimane 
però la certezza di aver agito sempre con 

un unico scopo: il benessere della nostra 
Comunità, operando nel rispetto della le-

galità e tentando di farla crescere, non solo 
con le opere che abbiamo realizzato o avviato, ma 

anche in termini di socialità, condivisione e sostenibi-
lità. Per questo motivo, alla fine di questo 2015, almeno 

LISTA CIVICA 
INSIEME PER NAGO TORBOLE

Il cielo stellato sopra Torbole - dicembre 2015 
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in parte amministrato da noi e dopo cinque anni di pro-
grammazione e gestione finanziaria dei progetti, non 
possiamo esimerci dal fare qualche considerazione in 
merito a quello che è accaduto nel nostro comune negli 
ultimi mesi.

L’APERTURA DEL CENTRO SCOLASTICO

Nonostante l’inaugurazione ufficiale sia avvenu-
ta da parte dell’amministrazione entrante, sentiamo 
quest’opera particolarmente “nostra”: dopo anni di 
pratiche impantanate e diverbi, finalmente nel 2011 
siamo riusciti a dare inizio ai lavori. L’intera struttura, 
arredi inclusi, è stata finanziata per un importo supe-
riore ai sei milioni di euro. Le difficoltà in itinere non 
sono mancate, dovute principalmente alla difficile con-
giuntura economica in cui versa il nostro mercato edi-
lizio, ma fortunatamente e grazie al nostro impegno, a 
quello degli uffici comunali e a quello di ITEA, i lavori 
sono sempre ripartiti in tempo record. All’amministra-
zione Morandi il merito di aver sbloccato i lavori post 
fallimento della ditta durante l’estate anche se, nella 
fretta di potersi fregiare del titolo di aver inaugurato 
il centro scolastico a pochi mesi dall’insediamento, 
purtroppo ha tralasciato alcuni importanti aspetti che 
sono entrati a regime solo dopo alcune settimane o 
ancora attendono di essere implementati o addirit-
tura avviati: la mensa scolastica (grazie alla nostra 
battaglia in Comunità di Valle, i nostri bambini pos-
sono contare su una vera e propria mensa, con cibo 
cucinato in loco e non trasportato da Riva, come ne-
gli anni precedenti) ha aperto solo nei primi giorni di 
novembre, così come la palestra è stata inagibile per 
diverse settimane. Anche l’aspetto del trasporto degli 
scolari è stato inizialmente completamente ignora-
to: non solo gli orari di rientro a Torbole sono stati 
per un lungo periodo totalmente inadeguati ma an-
che la sicurezza non è stata rispettata. Fino a poco 
tempo fa, infatti, non esisteva una corsa “dedicata” ai 
nostri bambini, che dovevano salire su un autobus di 
linea senza accompagnatore e privi di un adulto che 
si assumesse la responsabilità dei minori durante il 
tragitto. Attendiamo con ansia l’insediamento della 
Scuola Materna di Nago e l’apertura del nuovo asilo 

nido comunale (già previsto e finanziato, compreso di 
arredi), di cui la nostra Comunità avrebbe estremo bi-
sogno anche in virtù del fatto che, purtroppo, proprio 
in questi mesi è stato chiuso il servizio svolto in for-
ma privata. Ci auguriamo che questi aspetti siano alla 
costante attenzione dell’Amministrazione comunale, 
anche se a puntuali domande le risposte sono state 
piuttosto evasive soprattutto per quanto concerne le 
tempistiche di apertura, e che presto vengano siste-
mati. Rimane comunque la soddisfazione di aver con-
tribuito in modo importante alla realizzazione di un 
Centro Scolastico finalmente dignitoso e unico per i 
bambini della nostra Comunità.

LA GESTIONE DEI RIFIUTI

Questo è un capitolo amaro per il nostro gruppo, che 
fin dalle prime settimane di insediamento si è im-
pegnato fortemente per migliorare la raccolta diffe-
renziata nel nostro comune. Già nel 2010 abbiamo 
proposto e approvato una mozione che richiedeva il 
sistema di raccolta denominato “porta a porta” da av-
viare nel nostro comune; abbiamo avviato un gruppo 
di lavoro partecipato sulla raccolta dei rifiuti, aperto 
non solo alle opposizioni, ma anche a cittadini, espo-
nenti di associazioni locali e tecnici. Con il supporto 
di tale gruppo e appoggiandoci a chi ne sapeva più di 
noi, abbiamo organizzato numerose serate a tema con 
esperti del settore, realizzato un calendario a sfondo 
ambientale ed un allegato “riciclabolario”, e, in primo 
luogo, ci siamo fatti portatori di interesse presso la 
Comunità di Valle richiedendo una revisione del si-
stema di gestione allora vigente, cercando di andare 
nella direzione in cui tutto il resto d’Europa e gran 
parte dei comuni italiani stanno andando. Nonostan-
te le reticenze iniziali della Comunità, a distanza di 
anni e dopo approfondite analisi dei dati e vari “studi” 
affidati a soggetti pubblici e privati, si era giunti fi-
nalmente ad una prospettiva comune, che prevedeva 
l’attivazione del porta a porta nei centri storici e la 
raccolta in campane interrate per la periferia e le se-
conde case. Il nuovo sistema avrebbe dovuto entrare 
a regime all’inizio di quest’anno e invece cambiano le 
amministrazioni e tutto si ferma e, con il cambio di 
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poltrona in consiglio comunale, sembrano cambiare 
anche le idee. Gianni Morandi, infatti, tanto batta-
gliero e in prima linea con noi nel nostro “gruppo ri-
fiuti” quando era al banco dell’opposizione, convinto 
sostenitore del porta a porta davanti all’evidenza dei 
dati, sembra ora pronto a rimettere tutto in gioco e 
a rivedere al ribasso il sistema di gestione della rac-
colta. Spendiamo tante parole su come valorizzare il 
nostro territorio e la nostra offerta turistica, eppure 
siamo così ciechi da non renderci conto che stiamo 
perdendo la partita più importante, e i dati parlano 
chiaro: dall’ultima analisi della Provincia di Trento, 
l’Alto Garda è il fanalino di coda del Trentino nella 
raccolta differenziata ed invece di procedere all’atti-
vazione del progetto discusso e approvato dopo infi-
niti confronti e sette anni di gestazione, si sceglie di 
sospendere il tutto, rimandando ancora l’intervento.

LA COLONIA PAVESE

Dell’ex Colonia Pavese in questi ultimi decenni si è par-
lato molto, forse fin troppo. La novità è che l’attuale 
maggioranza (in coerenza con il proprio programma 
amministrativo) ha deciso di costruire la nuova casa 
Municipale nella dépendance dell’immobile centra-
le, rispolverando un vecchio progetto preliminare del 
2004. Al di là della nostra nota opinione sull’argomen-
to, quello che ci lascia perplessi è che il costo passi da 
2,4 milioni a 4,2 milioni, che il progetto sia stato pre-
sentato in Consiglio comunale in maniera a dir poco 
frettolosa, con lacunose risposte alle nostre legittime 
domande, senza una visione complessiva dell’area e, 
soprattutto, mettendo una definitiva fine sulle pro-
spettive di tre degli attuali quattro piani dell’immobi-
le centrale, visto che le risorse finanziarie disponibili 
sono state dirottate tutte sull’ex dépendance. Oltre al 
costo, le nostre perplessità riguardano i sovrastimati 
spazi previsti (si ripropone la costruzione dell’attuale 
immobile con un piano in più rispetto all’attuale, si 
prevedono uffici per ogni singolo assessore e per per-
sonale da tempo non più presente in pianta organica, 
messo e Polizia Locale) e anche il fatto che l’attuale 
maggioranza nulla sa o nulla vuole dire sul futuro del 
Corpo dei Vigili Volontari del Fuoco, visto che entro 

l’anno è previsto, almeno così ci è stato detto, l’abbat-
timento del vecchio edificio, attuale sede dei pompieri.

…E TANTO ALTRO

Girando per i due paesi, soprattutto nei mesi estivi, e 
godendo di quella prospettiva “esterna” che quando si 
amministra si tende invece a perdere a favore di una 
visione più tecnica e programmatrice, siamo stati con-
tenti di vedere il successo che continuano a riscuote-
re progetti, soprattutto in campo sociale, sui quali ci 
siamo impegnati negli anni scorsi: l’accompagnamen-
to agli anziani, l’implementazione del progetto 19, gli 
asili estivi, il centro Jenga, il prato di Piazza Alpini re-
stituito ai bambini… Questo è il nostro senso di una 
“comunità che cresce”. 
In chiusura, e non per falsi buonismi, non possiamo 
non fermarci per un pensiero sincero a ciò che sta ac-
cadendo nel mondo e di fronte a cui, purtroppo, preoc-
cuparci delle vicende che coinvolgono il nostro piccolo 
comune sembra quasi una mancanza di rispetto per 
chi in questi ultimi mesi ha visto stravolte le proprie 
vite e quelle dei propri familiari. Persone costrette ad 
emigrare in massa verso un futuro ignoto, i bombar-
damenti in Siria, l’attentato all’aereo russo e gli attac-
chi a Parigi, in cui anche il nostro Paese è stato dura-
mente colpito dalla perdita di Valeria Solesin. Questa 
fine anno porta con sé lutti, rabbie, impotenza e dolore 
per molte, troppe persone. “Restiamo umani”, titolava 
una bella iniziativa organizzata ad Arco subito dopo 
venerdì 13 novembre: ed è questo il pensiero con cui 
vogliamo salutarvi, un augurio perché ognuno di noi 
trovi in se stesso la propria umanità e la vicinanza con 
chi condivide con noi questo spazio di tempo e questa 
Terra, perché la paura non ci paralizzi e non ci incatti-
visca, perché la pazzia di pochi non sia confusa con la 
spiritualità di tanti e perché tutti riusciamo, e non solo 
in questo periodo di festa, a ritrovare il senso vero di 
comunità.
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Siamo a scrivere queste parole con orgoglio 
e soddisfazione, ma anche con una certa 

emozione. Questa è la prima edizione del 
Notiziario in cui la nostra lista ha l’inca-
rico di amministrare il nostro splendido 
Comune. Per questo motivo, ci sentiamo 
in primo luogo in dovere di ringraziare 
ancora i tantissimi amici e concittadini che 
hanno voluto credere in noi lo scorso 10 mag-
gio, affidandoci questa grande responsabilità.
È stato un lungo viaggio, partito nel 2009 con un picco-
lo gruppo di persone che si è stretto attorno alla figu-
ra del nostro attuale Sindaco. In questi anni abbiamo 
attraversato momenti complicati, frustranti, ma anche 
incassato consensi e soddisfazioni. C’è stato il tempo 
per mettere alcuni progetti per iscritto e anche per ri-
empire di sogni il nostro cassetto.
Lungo il percorso altre persone valide e indispensabili 
hanno portato la loro competenza e il loro entusiasmo 
al nostro gruppo, che oggi attraversa la fase più impor-
tante della sua storia, in un momento delicato per Na-
go-Torbole, una piccola perla alle prese con le grandi 
sfide del nostro tempo. In questi primi mesi, come ave-

te avuto modo di constatare nelle precedenti 
pagine, ci siamo subito attivati per realiz-

zare i primi punti del nostro program-
ma elettorale. Si tratta di una serie di 
obiettivi ambiziosi, che hanno come fine 
unico quello di rendere Nago-Torbole 

un modello virtuoso di vivibilità per tutti 
coloro i quali abbiano la fortuna di viverci, 

lavorarci o soggiornarci.
In questo senso, consideriamo grandi passi avanti, 

nei due paesi, l’apertura del Polo scolastico unificato 
di Nago-Torbole (una sfida vinta, vista la difficile situa-
zione trovata) che il 7 gennaio vedrà l’ingresso anche 
della Scuola Materna di Nago, e la recentissima demo-
lizione della fatiscente ex dipendenza della Colonia Pa-
vese, che lascerà il posto al Municipio. Con l’occasione 
anche i Vigili del fuoco sono stati finalmente sistemati 
in un idonea caserma ricavata in parte del magazzino 
comunale in zona artigianale di Mala a Nago. Ora le 
due scuole elementari andranno in proprietà all’ITEA 
mentre il vecchio Asilo di Nago resterà della Parrocchia 
e dell’associazione amici dell’infanzia.
La nuova struttura che ospiterà il Municipio, priorita-

LIBERAMENTE-CENTOPERCENTO 
NAGO TORBOLE È FINALMENTE 
FORZA POLITICA DI MAGGIORANZA!
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ria per un Comune autonomo e decoroso, dovrà esse-
re moderna, funzionale, ad alta efficienza energetica 
e correttamente dimensionata in base alle esigenze 
concrete. Il nostro gruppo di maggioranza non ha tra-
scurato nemmeno i temi sociali, stando spesso fra la 
gente, da dove attinge la propria forza, convinto che 
solo ascoltando le persone si possano trovare insieme 
le soluzioni per i problemi di tutti i giorni. Lavorando a 
fianco delle associazioni abbiamo compreso una volta 
di più quanto esse siano una grande risorsa per la no-
stra comunità. 
Tutto questo grazie alla coesione di tutto il gruppo, 
la determinazione della Giunta e l’impegno a tempo 
pieno del nostro Sindaco per la nostra comunità. Al-
tro tema di rilievo e di interesse sovracomunale è stato 
quello relativo alla riorganizzazione dell’ospedale di 
Arco. Il giorno successivo all’annuncio della riduzio-
ne degli orari da parte dell’assessore provinciale Luca 
Zeni, i Consiglieri del nostro gruppo hanno predispo-
sto una mozione che impegnerà la Giunta a muoversi 
a livello istituzionale per chiedere la salvaguardia dei 
servizi ospedalieri.
Per quanto attiene invece il rapporto con le altre forze 

politiche, il nostro gruppo politico ha provato, sin dal 
principio, a proporre un atteggiamento di “rottura” nei 
confronti di un modo di far politica aggressivo e disfat-
tista, preferendo, ove vi fossero le condizioni, la condi-
visione dei progetti e il bene comune. 
Nelle sei riunioni del Consiglio comunale che si sono 
tenute in questi primi sette mesi, infatti, abbiamo pro-
vato in alcune occasioni ad allargare il dibattito alle 
forze di minoranza, ricevendo però in cambio, talvolta, 
un atteggiamento di chiusura dovuto probabilmente 
a pregiudizi quando non a malcelate antipatie perso-
nali. Ad ogni modo, confidiamo sempre e comunque in 
un futuro amministrativo il più possibile produttivo e 
trasparente, anche con gli avversari/concittadini delle 
minoranze.
Vi auguriamo di cuore un 2016 ricco di soddisfazioni 
e felicità. Per noi tutti, speriamo, sarà il momento di 
aprire quel cassetto menzionato poco fa e fare del no-
stro meglio per rendere ancora più magnifico questo 
luogo.

I Consiglieri del gruppo LiberaMente
CentoPercento Nago-Torbole
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Con questa prima nota politica vogliamo in-
nanzitutto ringraziare i 298 amici che il 10 

maggio scorso hanno espresso la preferen-
za per la lista civica civico Partecipiamo per 
Nago-Torbole. Per il resto che dire? Sono 
passati ormai diversi mesi dal rinnovo del 
consiglio comunale, ma dobbiamo ancora 
misurare l’operatività della Giunta Morandi 
che finora non ha attivato alcun progetto nuovo. 
In questi primi mesi si è limitata a gestire quanto de-
liberato dalle Giunte precedenti. Siamo felici che i nostri 
bambini possano finalmente disporre di una nuova scuo-
la dotata pure della palestra, ma ricordiamo a tutti che è 
un progetto esecutivo decollato nel lontano 2008. L’unica 
mezza idea nuova della maggioranza Morandi che abbia-
mo avuto modo di vedere in questi primi mesi di governo 
è stata quella di rispolverare il vecchio progetto del 2004 
relativo alla collocazione del municipio nella dépendance 
Pavese. 

SERVONO POSTI DI LAVORO, NON IL PALAZZO DEL POTERE
Il progetto di demolizione e ristrutturazione della dépend-
ance prevede la costruzione di un nuovo palazzo ancora 
più grande e ancora più alto di un piano, con una spesa 
stimata in 4,2 milioni di euro! Un progetto megalomane 
con una spesa altrettanto esagerata. Nel nuovo municipio 
ci saranno sale a go-go: sala consiliare, sala giunta, ufficio 

del sindaco, quattro uffici per gli assessori, uffi-
ci per i vigili urbani che non ci sono, ufficio 

del messo comunale che non c’è e così via. 
Ma tant’è. Prendiamo atto che la gente 
non ha compreso il nostro messaggio elet-
torale ed ha preferito affidarsi a Morandi. 

Resta il fatto che per la Giunta Morandi 
non sono finiti gli anni delle vacche grasse e 

degli sprechi, mentre i giovani non trovano la-
voro e molte famiglie sono in difficoltà. Per la Giunta 

l’investimento di 4,2milioni per il nuovo Municipio, è la 
priorità. Per Partecipiamo, invece, è necessario avviare 
investimenti infrastrutturali, capaci di attivare un circo-
lo virtuoso moltiplicatore degli investimenti. Secondo 
le norme di legge vigenti, anziché i progettati 1729 mq. 
bastano circa 600mq. per ospitare gli uffici comunali. Si 
possono così risparmiare milioni di euro da destinare, ad 
esempio, alla realizzazione di un parcheggio di 100 posti 
al servizio di Torbole e del Municipio; oppure realizzare il 
nuovo campo sportivo a Tezze o intervenire su iniziative 
di valorizzazione del monte Baldo o costruire l’ascensore 
inclinato Torbole-Nago in grado di rilanciare il turismo, il 
commercio e l’occupazione in entrambi i paesi.

L’OPPOSIZIONE DÀ FASTIDIO EVVIVA LA DEMOCRAZIA!
Per molti mesi il sindaco Morandi non ha convocato il 
consiglio comunale ed alle nostre numerose interrogazio-

LAVORO AI GIOVANI, VIABILITÀ, 
SANITÀ E CRESCITA 
SONO LE PRIORITÀ DI PARTECIPIAMO
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ni consiliari ha preferito di fatto non rispondere o replica-
re a monosillabi per non entrare nel merito dei quesiti po-
sti. Evviva la trasparenza e la democrazia partecipata! Noi 
in ogni caso proseguiremo il nostro impegno civico senza 
indugi, talvolta con un accordo che vede l’opposizione di 
tutti i 5 consiglieri di minoranza uniti nel portare avanti le 
istanze della nostra gente. Stare all’opposizione significa 
esercitare il proprio diritto-dovere di controllo sull’opera-
to della maggioranza. Il nostro gruppo consiliare in questi 
mesi ha responsabilmente esercitato il proprio ruolo pre-
sentando domande e proposte di miglioramento su nume-
rosi temi che vanno dalla costruzione del nuovo marcia-
piede e la rotatoria in via Rivana per l’accesso in sicurezza 
al nuovo centro scolastico all’abbellimento dell’ingresso 
del paese, dalla pulizia ed il decoro del nuovo quartiere di 
Boia ai tempi del semaforo di via Stazione, dal rispetto dei 
plateatici di Torbole alla sicurezza dei pedoni in via Mat-
teotti, dalla presenza dell’eternit alle scorribande dome-
nicali degli automobilisti sulle strade di campagna, dalla 
sicurezza del parco giochi di Nago alla sistemazione del-
la strada del Baldo, dall’ultimazione dei lavori del centro 
scolastico alla composizione della commissione edilizia 
comunale ed altro ancora.

IN DIFESA DELL’OSPEDALE E LE CIRCONVALLAZIONI
Prendiamo atto con felicità che le nostre battaglie storiche 
in difesa della piana agricola di Pandino sono state rece-

pite dalla Provincia che ha presentato una nuova proposta 
di tunnel, ma temiamo che la nuova idea progettuale sia 
l’ennesima presa in giro. Noi continueremo a far sentire 
forte e chiara la nostra voce. Continueremo a batterci per 
la costruzione di vere e serie circonvallazioni di Nago e di 
Torbole. Nel frattempo ogni nostro sforzo è puntato sul-
la salvaguardia della sanità pubblica, ossia in difesa del 
pronto soccorso e della maternità dell’ospedale di Arco. 
Stride l’assoluta assenza di qualsiasi rappresentante della 
nostra Giunta alla manifestazione tenutasi presso l’ospe-
dale di Arco. 
Spiace constatare come il Sindaco si sia prestato al teatri-
no mediatico dei social (?) mostrandosi in un video imba-
razzante, dove la maggioranza balbetta e fa propria una 
mozione nella quale impegna se stessa nell’attivarsi a sal-
vare l’ospedale di Arco. Noi di Partecipiamo non cerchia-
mo visibilità sulla pelle della gente. Alla manifestazione di 
Arco eravamo presenti e preferiamo sforzarci nel cercare 
una intesa con tutti i consiglieri e Sindaci degli altri comu-
ni dell’Altogarda per promuovere azioni comuni riguardo 
a temi sovraccomunali (ospedale e tunnel non riguardano 
solo Nago e Torbole). Alle solitarie bandierine demagogi-
che e strumentali di qualche primo attore preferiamo in-
somma il “bene comune”!

I consiglieri di Partecipiamo per Nago-Torbole 
Johnny Perugini ed Eraldo Tonelli 

I commenti delle forze politiche presenti in 
consiglio comunale sono stati scritti e inviati 
prima di Natale, entro i termini fissati inizial-
mente per la pubblicazione del notiziario che 
si presenta in una veste grafica completamen-
te rinnovata. L’intento è offrire al lettore-cit-
tadino uno strumento di informazione nuovo, 
moderno, più accattivante e ricco di contenuti.   
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