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A l termine di un’eccezionale stagione estiva è il mo-
mento di consuntivi. Siamo soddisfatti per il raggiun-

gimento degli obiettivi generali di programmazione che 
questa amministrazione si è data. In tema di finanza 
pubblica vi è stata una riduzione delle spese e un conte-
stuale aumento delle entrate senza, però, agire su tributi 
o tasse, semplicemente ottimizzando l’uso del nostro 
patrimonio immobiliare. E’ stata operata una organiz-
zazione del personale e quindi del lavoro interno con il 
miglioramento delle condizioni di lavoro e l’efficienta-
mento della spesa, compreso l’accorpamento dei vigili 
del fuoco con Riva del Garda. In queste pagine si può 
apprezzare il lavoro svolto dalla Giunta sui vari temi e 
solo per le opere pubbliche e l’urbanistica si è cercato, 
per una volta, di non parlarne in via principale perché 
crediamo che l’attività amministrativa sia anche altro, 
pur in vista di importanti novità. Doveroso, comunque, 
un cenno ad alcuni interventi, in primis l’avvio dei lavori 
di rifacimento delle due vie principali di Nago, via delle 
Masere e via S.Sighele, già appaltate a inizio anno e so-
spese per la stagione estiva e per un coordinamento con 
altri lavori che si andranno ad “affiancare” quali la riqua-
lificazione dell’area attorno a San Rocco e l’area attorno 
alla casa della comunità, parco giochi compreso. Si tratta 
di lavori per l’abbellimento di Nago che si aggiungono al 
previsto e concordato progetto di riqualificazione e pro-
mozione di Castel Penede che fra breve attueremo. Altra 
opera da menzionare, dall’importante significato, è l’a-
sfaltatura di un tratto di strada del Monte Baldo. Questo 
scorcio di fine anno e l’inizio del prossimo serviranno 
quindi per concretizzare tutte le opere pubbliche mes-
se in campo ma anche per quelle “riforme” urbanistiche 
riguardanti la fascia lago, le baite, i centri storici ed una 
variante generale al PRG che consentirà di correggere e 

pianificare molte iniziative su tutto il territorio. Tra le 
opere non possiamo dimenticare il nuovo municipio e 
la relativa piazza. Fra poco verranno appaltati i lavori 
dopo l’interruzione causata dalla proposta referenda-
ria. Ne abbiamo parlato a lungo e molti ci hanno spe-
culato in termini politici travisando la realtà dei fatti in 
termini numerici e di opportunità. A scanso di equivoci 
voglio ribadire per l’ennesima volta che la scelta della 
costruzione del municipio, demolendo e ricostruendo 
l’ex dependance, è una chiara e precisa volontà politica 
ed economica acclarata dall’ampio consenso elettorale 
che ha avvallato un programma ben dettagliato e a co-
noscenza di tutti. Chi paventa altre soluzioni sa benissi-
mo che sarebbero molto più costose perché non vi sono 
altri immobili disponibili o adatti allo scopo e quelli in 
disuso, come le ex scuole, andrebbero riacquistate dall’I-
tea e poi ristrutturate così come per l’ex asilo di Nago 
di proprietà della Parrocchia. Per l’ex colonia pavese, 
unico immobile comunale, mi pare non si debbano fare 
ulteriori approfondimenti visto il totale fallimento del 
tentativo di ricavarci il municipio per ovvi ed indiscuti-
bili motivi di economicità, inopportunità strategica ecc. 
Anni di tentativi hanno portato i principali sostenitori 
di questa tesi ad abbandonarla: la precedente ammini-
strazione ha infatti preferito collocare al piano terra, 
unico piano completato, l’Accademia anziché il Munici-
pio e per i piani superiori aveva previsto una spesa di 
ben oltre i 4,2 milioni previsti per l’attuale municipio. 
Un fallimento che però non è servito a desistere, ed an-
cora promuovono prima una petizione popolare e poi 
un referendum privi di concretezza e valenza giuridica. 
Una battaglia politica fine a sé stessa, anche a costo di 
creare un grave danno erariale e patrimoniale cercando 
di non far ricostruire l’immobile abbattuto e di perdere 
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lo stanziamento dei fondi destinati a tale scopo e non 
reindirizzabili (4,2 milioni di euro). Il referendum è sta-
to cassato dal Comitato dei garanti con varie motivazio-
ni formali e sostanziali tra le quali il fatto che i lavori 
sono già iniziati con l’abbattimento del vecchio edificio 
e che l’area è già stata oggetto nel 2008 di una specifica 
variante urbanistica che ha destinato quella zona come 
area edificabile e prevedendovi proprio la volumetria da 
noi prevista. Un atteggiamento, quello delle minoranze, 
ostruzionistico anche su questioni di carattere genera-
le. Si è cercato, infatti, di colpevolizzare la Giunta ed il 
Sindaco sulla chiusura del punto nascite ad Arco pur sa-
pendo che la sanità non è nelle competenze del Comune 
ma esclusiva competenza di Provincia e Stato. Le no-
stre battaglie sono e rimarranno in ambito istituzionale 
mentre le opposizioni possono permettersi di gridare 
e sparare a zero, talvolta anche con attacchi personali. 
In generale quindi mi spiace per il clima creatosi, come 
Sindaco cerco di agire con ragionate convinzioni e pron-
to a rifare alla fine di ogni giorno un esame di coscienza 

per verificare se persistono le ragioni sulle quali fino a 
ieri ho fondato il mio agire e continuino a resistere di 
fronte alle confutazioni degli oppositori. Vorrei però fare 
un invito alle minoranze in consiglio ad una maggior 
pacatezza e concretezza. Abbassare i toni, talvolta fuori 
dai limiti del rispetto istituzionale e personale. Un invi-
to a rimanere nella dialettica politica, anche aspra, ma 
con rispetto e dignità. Credo infatti che se si vuole che 
il consiglio comunale funzioni e la stessa comunità non 
si divida, non si debba mai perdere la fede nella utilità 
delle discussioni e nella possibilità che hanno gli uomini 
di persuadersi tra loro col ragionamento, che è qualcosa 
di diverso dalle vociferazioni e dalle invettive. Si dirà che 
questo idilliaco quadro desiderato pecca di ingenuo ot-
timismo. Forse Sì. Ma credo ne valga comunque la pena!
Auguri di Buon Natale e felice anno nuovo  

CULTURA, AMBIENTE E SOCIALE: 
TANTE INIZIATIVE DI QUALITÀ

Sono molteplici le iniziati-
ve in ambito culturale, so-

ciale e ambientale che l’am-
ministrazione comunale ha 
sostenuto quest’anno su in-
put dell’assessorato guidato 
da Luisa Rigatti. Progetti ed 
eventi che hanno avuto l’o-
biettivo e il merito di coinvol-
gere direttamente i cittadini. 
Socialità ed acculturamento 
sono le priorità di una politi-
ca che si poggia in larga parte 
sull’apporto delle associazioni 
presenti sul territorio. 
“Si è voluto dar vita a diver-

si eventi di qualità – spiega 
l’assessora – così da offrire a 
residenti e turisti la possibi-
lità di crescere sotto il profilo 
dell’arte, della musica, del tea-
tro e del recupero del patrimo-
nio storico. Rassegne teatrali 
per adulti e bambini, concerti, 
mostre sono solo alcune delle 
proposte di cui ci siamo fatti 
promotori”. 
L’elenco è bello lungo e com-
prende il concerto del Coro 
del Conservatorio Bonporti 
di aprile, che ha riscosso un 
grande successo, lo spettacolo 

Il Sindaco

Gianni Morandi
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teatrale di maggio ideato da Alberto Sighele sulla Stra-
fexspedition del 1916 e le esibizioni delle voci bianche 
e del Coro Castel Penede, che ha festeggiato il quaran-
tesimo anniversario. 
La presentazione a giugno, alla Pavese, del libro di 
Nicola Mazzoldi dal titolo “Gli ospiti invisibili” frutto 
di una collaborazione con l’associazione culturale di 
Nago Torbole in cui viene raccontata la storia dell’ex 
Colonia e la sua importanza nel contesto storico ed 
economico nago-torbolano. Particolarmente apprezza-
ta, poi, è stata la mostra allestita dalla Laba in piazza 
Lietzmann, ennesima prova della sinergia l’Accademia 
e il Comune. Altra mostra interessante quella intitolata 
“Arte Forte” allestita al Forte superiore di Nago ed in-
serita nel Circuito Forti del Trentino. 
Non si può non menzionare, sempre a Castel Penede, 
il bellissimo evento organizzato per il bicentenario 
passaggio di Goethe da Nago e Torbole culminato nel 
concerto all’interno del Rondello del Castelllo con la 
trasposizione di alcuni racconti alle prime luci del gior-
no terminato con una colazione nel prato sottostante. 
Sul fronte dell’istruzione e delle agenzie formative la 
grande novità di quest’anno è rappresentata dalle tre 
classi delle elementari di Tezze che per la prima volta 

sono miste, con alunni di Nago e Torbole seduti in clas-
se gli uni accanto agli altri: nel giro di due anni il ciclo 
potrà dirsi completo. 
Al polo scolastico è ora funzionante anche la nuova 
scuola materna di Nago. Ottimi riscontri per l’avvio 
delle colonie estive, aperte anche ai piccoli turisti, e per 
il centro Jenga alla parrocchia di Nago. “Sul fronte am-
bientale – conclude l’assessora – è stato portato avanti 
un grosso lavoro assieme al Parco Naturale locale del 
Monte Baldo finalizzato di cui si cominciano a vedere 
i risultati. 
In collaborazione con la Provincia è stato sistemato 
il sentiero che dalla Casina sale verso l’Altissimo, un 
percorso di rara suggestione e con diversi punti pano-
ramici di affaccio sul lago. Ma le iniziative in cantiere 
sono molteplici”. In campo sociale abbiamo aumentato 
le risorse previste per l’intervento 19 in modo da offri-
re lavoro a 24 persone, soddisfacendo completamente 
le richieste dei nostri residenti e anche non, grazie al 
supporto organizzativo della cooperativa sociale Garda 
2015. 
Tutti hanno lavorato con spirito collaborativo, crean-
do una vera squadra, in un momento di aggregazione e 
crescita personale.
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Favorire una stretta sinergia 
fra l’associazionismo di Tor-

bole e quello di Nago incenti-
vando la collaborazione con 
l’amministrazione comunale 
per poi mettersi a disposizione 
della collettività così da valo-
rizzare e promuovere le eccel-
lenze del territorio. È questo 
uno degli obiettivi cui sta la-
vorando, con profitto, il vice-
sindaco Luigi Masato che ha 
in delega attività economiche, 
turismo, commercio, grandi 
eventi sportivi. “Siamo riusci-
ti ad organizzare un’edizione 
della Degustanago facendola 
partire da Torbole – racconta il vicesindaco – con gli 
albergatori e ristoranti che si sono occupati della parte 
culinaria cui ha fatto seguito il trasferimento a Nago, 
con il trenino, per la seconda parte della manifestazio-
ne. Occorre che le associazioni facciano rete in maniera 
sinergica. Ai recenti mondiali di surf hanno collaborato 
proficuamente i circoli surf e vela contribuendo, per-
tanto, all’ottima riuscita dell’evento”. Tra le novità di 
quest’anno, in ambito sportivo, c’è da ricordare la na-
scita di una nuova associazione, la Rock&Kite, che si 
occupa di promuovere anche l’arrampicata che può 
avere interessanti sviluppi promozionali e turistici. 
“Molti climber utilizzano le falesie di Nago – spiega 
Masato – che a dire degli addetti ai lavori sono fra le 
più belle della zona ma in pochi vi si fermano prefe-
rendo altre località. Ecco, noi vorremmo diventare at-
trattivi anche in questo segmento, magari con risvolti 

commerciali. Sonderemo se vi 
è l’interesse e la disponibilità 
ad aprire un agricampeggio 
e il prossimo anno vorrem-
mo realizzare una manifesta-
zione a Nago ed una anche a 
Torbole”. Restando in ambito 
ricettivo, l’annata che sta per 
concludersi va in archivio con 
un bilancio decisamente po-
sitivo: “Registriamo un 4-5% 
in più rispetto ad un anno fa 
e ritengo che quando tireremo 
le somme, alla fine, il bilan-
cio sarà persino più soddisfa-
cente. È merito anche delle 
manifestazioni che abbiamo 

voluto e sostenuto, dalla tappa del Giro del Trentino, 
con traguardo alla Pavese, ai mondiali di surf. Tutto 
ciò per spingere ancor di più la destagionalizzazione”. 
Il vicesindaco Luigi Masato si è anche impegnato nel 
dare una nuova veste al mercato ambulante creando 
un rinnovato interesse coinvolgendo altri tipi di mer-
cato, fra cui il prestigioso e ricercato mercato di Forte 
dei Marmi con il quale si è dato vita a due eventi che 
hanno riscosso un grandissimo successo. L’ammini-
strazione sta ragionando sulla nuova forma da dare a 
questo commercio. Importante è il lavoro di valoriz-
zazione anche turistica di Castel Penede dove sono 
stati organizzati due eventi che hanno regalato grandi 
suggestioni: la cena con concerto lirico sotto le stelle 
e il concerto all’alba con colazione. A Natale, infine, 
torneranno le luminarie a creare la giusta atmosfera 
nelle vie del comune. 

GRANDI EVENTI E NUOVI COMMERCI: 
LA RICETTA PER LO SVILUPPO
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Sport, associazionismo, sicu-
rezza e viabilità. Sono queste 

le deleghe affidate dal sindaco 
Morandi all'assessore Fabio Ma-
lagoli, che in questo primo scor-
cio di mandato amministrativo 
ha voluto introdurre un nuovo 
approccio nel modo di relazio-
narsi con la cittadinanza e il 
mondo dell'associazionismo, ri-
ducendo la distanza fra la gen-
te e il Palazzo. “Per incontrarmi 
non servono tanti appuntamenti 
– spiega con orgoglio l'assesso-
re – giro per Nago e per Torbo-
le, cerco di parlare con tutti e di 
raccogliere le istanze dei citta-
dini e di farmi interprete dei loro bisogni. Il Comune 
non ha la bacchetta magica ma ci impegneremo sodo 
per dare risposta a tutte le questioni”. Fabio Malagoli 
ha l'incarico di tenere i rapporti fra l'amministrazione 
comunale e l'associazionismo che è il motore della vita 
sociale del Comune. “In questi mesi abbiamo cercato 
di favorire il dialogo e la collaborazione fra le diverse 
realtà – spiega – perché fare rete deve essere una prio-
rità e può portare grandi benefici in termini di raziona-
lizzazione e di qualità delle iniziative proposte. In tal 
senso voglio ringraziare a nome dell'amministrazione 
le associazioni, i gruppi e i comitati che svolgono un 
lavoro eccezionale. Personalmente, poi, ci tengo a ri-
volgere un pensiero e il mio sentito grazie a Dante Vi-
valdi, che è stato presidente per 25 anni del Comitato 
Carnevale Nago e che ha da poco passato il testimone 
al nuovo presidente Illuminato Rosà, al quale faccio i 

miei migliori auguri di buon la-
voro”. Sul fronte delle politiche 
viabilistiche è stato operato un 
lavoro di miglioramento e di ri-
ordino della rete infrastruttura-
le mentre ragionando in termi-
ni di sicurezza generale è stato 
attivato un tavolo di lavoro con 
le forze dell'ordine preposte 
al controllo del territorio che 
sta già dando ottimi riscontri. 
“Uno degli obiettivi – prosegue 
l'assessore – è implementare la 
videosorveglianza sul territo-
rio, sia a livello sovracomunale, 
assieme alle altre municipalità, 
controllando gli accessi alla val-

lata, sia a livello comunale, tenendo monitorati i pun-
ti strategici”. Se si parla di protezione del territorio e 
della comunità non può non essere ricordato l'acquisto 
di una serie di defibrillatori da mettere a disposizione 
delle associazioni che operano a Nago e a Torbole. Non 
solo, a breve verranno anche individuati due punti di 
emergenza sul territorio comunale. L'assessorato gui-
dato da Malagoli opera in stretta sinergia anche con gli 
altri assessorati, in particolar modo con le politiche so-
ciali, turistiche ed ambientali che si legano a filo dop-
pio con il comparto dello sport. “Abbiamo sostenuto 
attivamente il progetto con le scuole – sottolinea l'as-
sessore Malagoli – contribuendo in maniera fattiva alle 
attività sportive svolte con gli alunni. Crediamo sia im-
portante promuovere i valori dello sport fra i giovani e 
come amministrazione comunale dobbiamo impegnar-
ci al massimo e dare, in tal senso, la nostra piena dispo-

PORTIAMO L’AMMINISTRAZIONE 
COMUNALE IN MEZZO ALLA GENTE
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ANA GRUPPO DI TORBOLE

Quest’anno le attività del Gruppo Alpini di Tor-
bole si sono svolte principalmente alla Baita 

“Caduti del Baldo” in località Casina. La Baita 
è il punto principale di riferimento del Grup-
po. Là vengono svolte le annuali feste alpine 
ed altre manifestazioni. La Baita, data l’età – è 
stata costruita nei primi anni ’60 da volonterosi 
torbolani con innumerevoli sacrifici –necessita 
di parecchi lavori di manutenzione ordinaria. È 
stata completata la pavimentazione del piano 
terra ed anche all’esterno sul piano antistante si 
è data una sistemazione. La Baita si trova in una 
posizione strategica rispetto ai “sentieri storici” 
del Baldo. Con le iniziative avviate dalla Provin-
cia legate alla commemorazione del centenario 
della Grande Guerra, anche quest’anno la baita si è rivelata un punto d’appoggio importante per scolaresche, ap-
passionati, storici ed escursionisti che, facendo tappa alla Baita, hanno potuto visitare i luoghi che hanno costituito 
il “fronte” della prima “guerra di posizione” con camminamenti, trincee, alloggiamenti, cimiteri di guerra, grotte. 
Inoltre la Baita, collocata a 1000 metri di altitudine, è immersa in un ambiente incantevole e gode di un panorama 
impareggiabile che spazia dalle Dolomiti al Garda e dall’Adamello alla pianura Padana. Anche quest’anno il Gruppo 
Alpini di Torbole ha dato la propria disponibilità a tutte le iniziative di solidarietà e di aggregazione per “costruire 
comunità” come la “sbigolada” e la “colletta alimentare“ oltre a dare la propria adesione alle iniziative in favore dei 
terremotati del Centro Italia. Recentemente si è svolta la visita di una folta delegazione di militari americani che, 
dopo aver reso omaggio al monumento che ricorda i caduti della Decima Divisione da Montagna USA, hanno fatto 
dono al Gruppo di un significativo riconoscimento per le iniziative messe in atto per ricordare i tragici eventi bellici 
della primavera del ’45. 
Un saluto alpino e auguri di Buone Feste a tutta la cittadinanza di Nago-Torbole.

nibilità”. I frutti di questo lavoro si cominciano a vede-
re. Oggi a Nago e a Torbole vi è un pluralismo sportivo 
molto importante, che abbraccia diverse attività, con 
traguardi di rilievo. Il mese di ottobre, ad esempio, è 
stato un autentico tripudio di manifestazioni di valore 
mondiale che hanno promosso Nago Torbole e il terri-
torio del Garda Trentino a livello internazionale. Ma al-
trettanto importante è la riqualificazione della pista di 
Bmx su cui si è svolta una prova del Circuito Triveneto 
e che darà linfa nuova ad una società sportiva in grande 
crescita. Un occhio di riguardo non può non averlo il 

Nago Calcio, che rappresenta una vera fucina di giovani 
sportivi, ma la vivacità dell'associazionismo ha portato 
alla nascita di un'altra realtà attiva nella valorizzazione 
di sport ed ambiente, la Rock&Kite, che punta a dare 
una prospettiva diversa alle bellissime falesie presenti 
sul territorio comunale. “Il nostro associazionismo è in 
continua crescita – spiega l'assessore – come qualità 
dell'attività svolta e anche in termini numerici: per una 
associazione che purtroppo ha smesso di esistere ne 
sono nate altre tre alle quali auguriamo buon lavoro: la 
Rock&Kite, Galeando e Prai de Nach”.
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I l gruppo alpini di Nago anche nel 2016 è stato molto 
attivo: si ricordano qui i quattro eventi più significa-

tivi che hanno coinvolto numerosi soci sui cento iscritti 
al gruppo alpini naghese. Il primo evento significativo 
è stata l’inaugurazione il 6 marzo della casa dello Sport 
a Rovereto sulla Secchia in Emilia. Dopo il terremoto la 
Sezione Ana di Trento ha creduto e portato avanti que-
sto progetto e numerose volte i volontari e soci del grup-
po sono andati a lavorare gratuitamente alla costruzio-
ne dello stabile. Le operazioni sono iniziati il 7 gennaio 
2014 e dopo 24.950 ore di lavoro alpino, di materiali re-
cuperati e anche offerti da ditte ed associazioni trentine, 
l’edificio è diventato funzionante. Alcuni alpini naghesi 
sono stati chiamati a presenziare alla inaugurazione e 
per il gruppo è stato un onore esserci. Il secondo even-
to sono state le numerose giornate da marzo a maggio 
dedicate all’accompagnamento degli alunni delle scuole 
medie e superiori sui sentieri storici del monte Baldo, 
esperienza molto coinvolgente e gratificante. Il terzo 
evento è stata la festa organizzata il 3 luglio a Doss Ca-
sina per il Centenario della Chiesetta Militare costruita 
dai soldati del fronte italiano nel 1916 e che dal 1954 è 
curata dal gruppo di Nago e che si occupa anche della 

QUATTRO EVENTI INDIMENTICABILI 
PER GLI ALPINI DI NAGO

manutenzione. L’area è un vero museo a cielo aperto con 
la chiesetta, il cimitero di guerra dove quest’anno abbia-
mo posato un cippo con i nomi di 27 dei 33 caduti, e circa 
900 metri di trincee ripristinate. Il quarto evento è stato 
accompagnare una delegazione del ministero della Re-
pubblica Ceca sul sentiero dei Legionari fino a Doss Alto: 
nel 2018, al centenario dell’inizio democratico della re-
pubblica Ceca, si recheranno numerosi in pellegrinaggio 
a Doss Alto. Dispiace notare che in numerose interse-
zioni con un percorso da discesa di bici sia stato posto 
addirittura il cartello di divieto di passaggio a piedi. Ci 
stiamo attivando assieme agli alpini di Arco e di Torbole, 
coinvolgendo anche la Sezione Ana di Trento, per risol-
vere questo disguido: spiace che dopo 20 anni che tenia-
mo pulito e disboscato questo sentiero storico abbiamo 
perso il diritto di passaggio. Ci auguriamo che le ammi-
nistrazioni comunali e provinciali riescano a risolvere il 
tutto in breve tempo. Auguriamo a tutti i nostri soci e a 
tutti i paesani un 2017 sereno e zeppo di soddisfazioni.
Il Capogruppo Rosà Giuliano
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ASSOCIAZIONE CASTAGNETO
MONTE CORNO DI NAGO

Sono passati diversi anni (giugno 2007) dalla fondazione della nostra associazione e come allora il nostro entusia-
smo, per la difesa del castagneto di monte Corno, non è mai venuto a meno. Con un costante lavoro da parte dei 

nostri volontari, abbiamo trasformato il suo degrado, che perdurava da molti anni, in un giardino. Tutti lo possono 
riscontrare salendo da un bellissimo sentiero panoramico, per una passeggiata o in ottobre per la raccolta delle ca-
stagne che sono a disposizione di tutti, residenti e non. Vogliamo ricordare, per chi ancora non ne fosse informato, 

L’attività svolta dal Gruppo Fotografico “Il Fotogram-
ma” nel corso dell’anno 2016 si è articolata in sinto-

nia con quella che è sempre stata la “mission” dell’as-
sociazione. Da un lato iniziative culturali nella sede 
di Nago e dedicate ai soci-iscritti, ad esempio le sera-
te-incontro con autori, storici ed “esperti” ovviamente 
correlate al tema fotografico, e poi lezioni di tecnica fo-
tografica avanzata, uscite sul territorio ed altri momen-
ti di condivisione. A tal proposito nel 2016 si segnala 
la serata del 9 marzo con l’esperto di fotografia Luca 
Chistè e “Iphoneography” ma anche l’iniziativa del 19 
aprile con lo storico dell’arte Mario Colombelli ineren-
te il tema dei “Contatti d’amore tra fotografia e arte”, 
del 3 maggio con il fotografo Silvino Corso sull’audio-
visivo fotografico, del 31 maggio con il fotografo Lucil-
lo Carloni e dell’11 ottobre con la fotografa bolognese 
Veronica Lombez. “Il Fotogramma” porta avanti un’at-

IL FOTOGRAMMA, LA FOTOGRAFIA 
PER CONOSCERE IL TERRITORIO

10
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che la raccolta delle castagne è 
regolamentata da un’ ordinan-
za sindacale del 17 settembre 
2007 prt.12847 la quale pre-
vede il quantitativo massimo 
di raccolta in 5 kg, il divieto 
assoluto di battere le casta-
gne, e questo solo nei giorni 
di martedì - giovedì - sabato e 
domenica. Il mancato rispetto 
prevede delle sanzioni pecu-
narie. UN INVITO AL RISPET-
TO DELL’ORDINANZA.

tività formativa ed educativa nelle scuole elementari 
e medie della Busa. Da alcuni anni, infatti, grazie alla 
passione per la fotografia e alla disponibilità di alcuni 
associati, si organizzano nelle scuole progetti fotogra-
fici dedicati ai bambini. I progetti hanno l’obiettivo di 
avvicinare i ragazzi all’arte fotografica, presentata loro 

principalmente sotto forma di gioco, stuzzicando cu-
riosità e capacità di osservazione e allo stesso tempo 
insegnando la storia dei luoghi in cui vivono grazie al 
coinvolgimento delle insegnanti e di alcuni storici. Per 
quanto riguarda l’attività espositiva va ricordata la mo-
stra al Forte di Nago realizzata dai fotografi UIF intito-
lata “I luoghi della Grande Guerra in Trentino”. L’attesa 
collettiva dei soci, che quest’anno sono stati impegnati 
sul tema “Angoli e Spigoli”, si terrà nei primi mesi del 
prossimo anno. Il Gruppo Fotografico “Il Fotogramma” 
coglie l’occasione per ringraziare la comunità e tutti 
coloro che sostengono l’attività dell’associazione e per 
porgere i migliori auguri di buone feste. 

11NAGOTORBOLE02/16
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L’Associazione amatori Bici-
nago ha intrapreso anche 

quest’anno molteplici attività. 
Lo “Spinning”, ovvero pedalare 
in compagnia a suon di musi-
ca su una bike stazionaria, ha 
permesso di praticare attività 
sportiva a più di 50 persone 
durante i mesi invernali. Nella 
prima domenica di giugno la 
XIII edizione della “Pedalando” 
ha coinvolto le famiglie; tutti in 
bici sulla ciclabile fino a Sano 
con ritorno al parco Castel Pe-
nede. Il gustoso pasta-party ha 
allietato tutti; a seguire giochi 
e divertimenti per bambini e ragazzi con trekking sugli 
asinelli dell’Associazione “La via degli asini”. Il 19 giu-
gno un supporto è stato dato alla Polisportiva S.Giorgio 
organizzatrice della Torbole-Malga Casina. Le manife-
stazioni nel mese di luglio hanno richiesto al gruppo 
notevole impegno; in primis la consueta collaborazio-
ne con il Gruppo Alpini di Nago per lo svolgimento del-
la festa in Casina. Poi la “Cena en Castel” di sabato 16 
luglio, evento anticipatore del “Degusta Nago-Torbo-
le”. Partendo dal paese il gruppo “Tamburi di S’Abbon-
dio” ha accompagnato le persone lungo la stradina fino 
al Castel Penede. Per la prima volta è stato adottato il 
sistema ecofesta: rispetto dell’ambiente e zero rifiuti. 
Hanno vibrato le voci del concerto lirico “E lucevan le 
stelle”: musiche da Mozart a Puccini, le più belle arie 
dell’Opera italiana a cura della Scuola musicale Alto 
Garda. Re e regina, dame di corte, e vari personaggi in 
abiti pittoreschi sono stati immortalati dai fotografi del 

BICINAGO, 
UNA MONTAGNA DI INIZIATIVE

gruppo “Il Fotogramma”. Nell’ambito di Degustanago, 
sabato 23 giugno, l’associazione ha contribuito alla 
riuscita della manifestazione. Il 7 agosto l’evento alle 
6 del mattino tra le cinta del maniero naghese con il 
concerto del Gruppo Caronte e narrazione del viaggio 
di Goethe a cura di Francesca Sorrentino, conclusosi 
con la colazione a base di sapori trentini allestita dal-
lo chef del ristorante Forte Alto. Significativa la pasta 
alla matriciana del 4 settembre per la raccolta di fondi 
da destinarsi ai terremotati di Amatrice su idea di Mar-
cello Franceschi. Più di 450 le presenze; la somma rac-
colta è stata depositata sul “CONTO SOLIDARIETÀ 
PER I TERREMOTATI” (IBAN: IT 52 M 08016 35101 
000015382170). In dicembre la partecipazione a “Ca-
minar magnar en tant che vegn Nadal”. 

Il Gruppo Bicinago augura a tutte le famiglie del Comu-
ne di Nago-Torbole BUONE FESTE.
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Cambio della guardia alla guida del Comitato Carne-
vale di Nago. A Dante Vivaldi, presidente per quasi 

25 anni, è subentrato Illuminato Rosà. Soci, collabo-
ratori ed amici manifestano la loro gratitudine e rico-
noscenza al presidente uscente che, ininterrottamente 
dal 1992, ha guidato il Comitato 
con passione e generosità pro-
muovendo una serie di iniziative 
della tradizione naghese: la con-
sueta “Sbigolada”, con quintali di 
ottimi spaghetti al ragù cucinati 
in grandi rinnovati paiuoli di rame 
(sostituendo le classiche stoviglie 
di plastica con quelle ecologiche 
biodegradabili); la sfilata di ma-
scherine, la consegna a domicilio 
ad anziani e ammalati di piatti 
di pasta; la S.Lucia, con doni tra-

CAMBIO DELLA GUARDIA ALLA GUIDA 
DEL COMITATO CARNEVALE NAGO

sportati dall’asinello per tutti i bimbi della materna, le 
rumorose “strozzeghe” per il paese e la distribuzione di 
cioccolata calda e vin brulè; l’altrettanto attesa Befana 
con sacchettini di dolci e noccioline per i bambini e ra-
gazzi, la tradizionale estrazione di torte, il pacchetto di 
caffè per chi non si muove di casa; l’appuntamento alla 
Madonna del Faggio sul Baldo il 16 agosto con un ricco 
rinfresco dopo la messa; la collaborazione alla riuscita 
di manifestazioni come DegustaNago in estate e Cami-
nar magnar entant che vegn Nadal; l’allestimento della 
casetta di Babbo Natale davanti alla chiesa la notte di 
Natale per lo scambio di auguri con un brindisi; l’orga-
nizzazione di viaggi e gite per far conoscere ed ammira-
re luoghi vicini e lontani della nostra Italia e non solo. 
Dante ha sempre organizzato tutto questo con estrema 
dedizione e cura dei particolari, affiancato dalla moglie 
Rosanna Tonelli, sempre pronta a prestarsi e a dare 
una mano. Per la tenacia fin qui dimostrata nel portare 
avanti le tradizioni del paese, per la disponibilità in-
condizionata sempre garantita, per l’umiltà che lo con-
traddistingue, il Comitato Carnevale di Nago esprime 

al CARO DANTE un sincero, ri-
conoscente e affettuoso GRAZIE: 
rimarrai sempre il nostro PRESI-
DENTE ONORARIO! Sulla scia del 
suo esempio e confidando nel suo 
continuo appoggio e nei preziosi 
consigli, il Comitato si impegna 
a proseguire l’attività, contando 
sulla collaborazione di tutti i soci 
e sostenuto dai residenti. Al neo-
eletto Presidente Illuminato Rosà 
auguri di buon lavoro!
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Dall’idea di alcuni appassionati della montagna, nel 
maggio del 2016, si è costituito il gruppo “Comitato 

Prai de Nac” volto alla valorizzazione del Monte Baldo 
e dei tradizionali Prati di Nago. La finalità è quella di 
avvalorare il territorio montano senza scopi di lucro e 
politici, promuovere interventi e proposte in collabo-
razione con organi competenti e il Comune, il Corpo 
Forestale, la Provincia, l’Ente Parco Naturale del Bal-
do le associazioni e i soggetti economici. L’adesione è 
stata rivolta a tutti, proprietari terrieri, di baite e non 
solo; a chi ha nel cuore la nostra montagna. Attual-
mente 76 persone si sono iscritte. Il Monte Baldo rap-
presenta un fiore per la comunità, deve trasmettere 
un’immagine positiva e di sicurezza per coloro che lo 

frequentano e lo vivono. I volontari, muniti di badi-
li e scope, alcune settimane dopo la costituzione del 
comitato hanno eseguito l’intervento di pulizia della 
strada da Nago fino al parcheggio ai piedi della Va-
ragna. Tutti insieme hanno pranzato alla baita degli 
alpini in Casina, con le vivande offerte da alcuni ri-
storanti del nostro comune. Un altro intervento, coa-
diuvato dalla Forestale, è stato programmato il 19 di 
novembre con pulizia/taglio legna sulle rampe della 
strada che dal Tiro al Piatel porta fino a Malga Zu-
res. Altre problematiche e proposte saranno discusse 
e affrontate nei successivi incontri. Con l’occasione Il 
Comitato Prai de Nac augura a tutte le famiglie del 
Comune di Nago-Torbole BUONE FESTE.

I “PRAI DE NAC”, 
UN GIOIELLO DA VALORIZZARE
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Le finalità del proget-
to “Un Territorio, Due 

Fronti” è l’organizzazio-
ne di una rete territoriale 
sovracomunale, con sede 
a Mori, di integrazione 
sociale, culturale, turi-
stica ed economica e per 
il coordinamento dell’at-
tuazione di progetti par-
tecipati a livello associa-
zionistico e istituzionale. 
L’anno scorso 1T2F era 
stato invitato ufficialmente, unica associazione tren-
tina di volontariato, all’inaugurazione del ristruttura-
to Museo della Grande Guerra in Marmolada, presenti 
le massime autorità civili, militari e religiose italiane 
ed austriache; per tutti il sen. Marini, Presidente del 
Comitato storico scientifico per le commemorazioni 
della Grande Guerra. È stato, senza ombra di dubbio, 
un riconoscimento prestigioso per un’associazione di 
recente formazione: chiaramente il merito è dei grup-
pi e dei volontari che si riconoscono in 1T2F e che da 
anni operano sul territorio per la pulizia, la manuten-
zione e la messa in sicurezza dei manufatti bellici. An-
che quest’anno, a metà luglio, la Direzione del Museo 
della Marmolada ha rinnovato l’invito a 1T2F ed anche 
quest’anno è stata l’unica associazione del Trentino a 
presenziare all’evento: sono state premiate la continu-
ità e la costanza dei volontari e la credibilità consolida-
ta dell’associazione malgrado le tante difficoltà. La ma-
nifestazione “La città di Ghiaccio si scioglie in versi”, 
ha voluto evocare con poesie, versi, canzoni le emozio-
ni, le sofferenze, i drammi di chi la guerra l’ha vissuta. 

Come hanno ricordato gli attori, sia in italiano sia in 
tedesco, la parola racconta gli avvenimenti che hanno 
segnato e sconvolto gli animi, le comunità ed i paesaggi 
e riporta allo scoperto un giacimento altrimenti sepol-
to nella memoria verbale e collettiva. Oltre ai lavori di 
manutenzione e pulizia effettuati nei comuni limitrofi 
di Ronzo-Chienis, Mori e Brentonico, anche nel nostro 
comune sono stati effettuati lavori analoghi dai Gruppi 
Alpini di Nago e di Torbole, dagli Amici del Castagneto 
e dalla Compagnia Schuetzen di Arco. Questi Volontari, 
assieme al Gruppo Culturale NagoTorbole hanno illu-
strato a varie scolaresche – circa 600 studenti sul Per-
lone e oltre 1000 sul Segrom, Malga Zurés e Doss Alto e 
alla Casina – sia le vicende belliche sia l’ambiente na-
turale e paesaggistico del nostro territorio.

Giovanni Mazzocchi

1914-2018: “DA SEGNI DI GUERRA 
A SIMBOLI DI PACE”
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ICampionati Mondiali organizzati dal Circolo Surf 
Torbole sono andati in archivio col segno positivo. 

Il bilancio è lusinghiero. La settimana di regate ha 
riportato il windsurf, e in particolare quello giovani-
le e l’Alto Garda, al centro del mondo windsurfistico, 
confermando Torbole capitale del windsurf mondiale: 
una fama guadagnata negli anni, che ha creato sicu-
ramente attenzione e ha potuto contare, in occasione 
del Mondiale Techno 293, sulla partecipazione record 
di 474 partecipanti, provenienti da 33 Paesi e - per la 
prima volta - da tutti e 5 i Continenti, con la partecipa-
zione dell’Africa grazie alla new entry dell’Egitto, oltre 
a Oman ed Austria come novità dal resto del mondo. 
La partecipazione più alta si è registrata ovviamente 
dall’Italia con 97 regatanti, che nonostante il periodo 
scolastico, non si sono fatti sfuggire un’occasione del 
genere. L’Italia ha conquistato due ori e un argento e 
ben 3 quarti posti, che lasciano un pizzico di amaro in 
bocca, così come è normale che sia. L’anconetana Gior-
gia Speciale passa alla storia per essere andata a podio 
in tutti e 5 i Mondiali Techno 293 cui ha partecipato. 
Quarto posto assoluto per l’atleta del Circolo Surf Tor-
bole, figlio d’arte, Nicolò Renna, che ha sognato il po-

I MONDIALI DEL CIRCOLO SURF TORBOLE,
UN VERO SUCCESSO

dio tra gli under 17 fino alla penultima prova; ora per 
Nicolò rimane la voglia di riprovarci al Campionato del 
Mondo Youth RS:X del prossimo anno, sempre a Tor-
bole. La cerimonia di chiusura e premiazione è stata 
una grandissima festa tra inni, bandiere e tanti sorrisi. 
Grande soddisfazione per il Circolo Surf Torbole, pre-
sieduto da Armando Bronzetti, per aver organizzato un 
evento di così ampia portata: “Sono orgoglioso di tut-
to lo staff del Circolo Surf Torbole e del suo Direttivo 
che ha fatto davvero un lavoro incredibile. In particolar 
modo è stato fondamentale il contributo del Direttore 
sportivo Andrea Battistel, così come del Vicepresidente 
Giovanni Nogler. Non da ultima c’è la soddisfazione per 
i risultati dei ragazzi della squadra agonistica capita-
nata dall’allenatore Dario Pasta. Siamo già belli carichi 
per i più importanti eventi del 2017, come il Meeting 
Techno 293 e RS:X di Pasqua, la mitica One Hour ed il 
Campionato del Mondo Youth RS:X alla fine di giugno”.

Le medaglie italiane ai campionati mondiali di surf: da sinistra 
Enrica Schirru, Giorgia Speciale e Antonino Cangemi
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I l Circolo Tennis Torbole dispone di un campo all’aper-
to in erba sintetica. L’apertura ufficiale dell’attività si 

è svolta a metà del mese di marzo, un’inaugurazione 
che ha radunato soci, amici, autorità locali. Un’occasio-
ne imperdibile, tra l’altro, per tanti bambini e bambine, 
di ogni fascia d’età, desiderosi di prendere in mano una 
racchetta e sperimentare le proprie abilità, un “doppio 
misto” di tecnica e divertimento. “Il nostro impegno nel 
promuovere lo sport del tennis – fanno sapere dal Cir-
colo – ha avuto inizio già nei primi mesi del 2016, con 
l’adesione al progetto “scuola e sport” ideato dal Coni. 
L’istruttore del nostro circolo e alcuni atleti si sono reca-
ti negli istituti scolastici, offrendo lezioni ai ragazzi delle 
elementari. Abbiamo riproposto i sabati a porte aperte 
e un riscontro di questa iniziativa si è visto con la folta 
partecipazione ai corsi di avviamento al tennis, in esta-
te, rivolti ai ragazzi dai 6 ai 14 anni”. Per quanto riguarda 
gli impegni agonistici, il circolo tennis Torbole ha schie-
rato nei campionati a squadre della provincia di Trento, 
tre formazioni maschili delle quali due al campionato 

CIRCOLO TENNIS TORBOLE, 
TANTE CONFERME E NOVITÀ

di serie D ed una al campionato over 50. Preme 
ricordare l’organizzazione di due tornei indivi-
duali, il terzo Memorial Flavio Pasquazzo e la 
nona edizione del Memorial Vito Calzà. “Eventi 
che rappresentano ogni anno per noi motivo di 
grande orgoglio, per il numeroso pubblico pre-
sente alle finali e per il ricco rinfresco, sempre 
molto apprezzato. A conclusione dell’attività 
sportiva si è svolto il torneo sociale, dove i soci 
hanno potuto sfidarsi tra loro. Nel 2017 inten-
diamo riproporre le attività e i tornei dell’anno 
precedente, che rappresentano per noi un “mar-
chio di fabbrica”. C’è la novità della palestra del 
polo scolastico di Nago-Torbole dove saremo a 

disposizione ogni lunedì per l’avviamento e l’insegna-
mento del tennis, attività diretta ai bambini della scuola 
primaria. Attività sportiva e sociale, educazione ai valori 
dello sport, aggregazione, rappresentano i fondamenti 
per i quali vale la pena spendere la nostra passione. Vi 
aspettiamo numerosi”. 

La premiazione del Memorial Flavio Pasquazzo: il secondo clas-
sificato Carlo Maria Carraro con il presidente del circolo Stefano 
Mazzoldi, il giudice arbitro Massimo Armani e il vincitore Deyan 
Stankov Tudor.
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L’associazione Rock and Kite, dopo una stagione di 
grande impegno nel settore dell’arrampicata in 

cui ha proposto ed attuato due eventi con l’utilizzo 
di pareti artificiali a Nago e a Torbole, coinvolgendo 
un numero notevole di partecipanti, soprattutto i gio-
vani, intende proseguire anche nel 2017 proponen-
do un nuovo evento fissato per il mese di giugno e in 
programma a Nago. Sarà ancora più interessante con 
l’aggiunta di prove su di una parete di roccia e l’ab-

ROCK AND KITE, 
L’IMPEGNO CRESCE CON I RISULTATI

binamento di un concorso fotografico, con l’invito di 
partecipazione rivolto anche a giovani provenienti da 
fuori regione. Per quanto riguarda l’altro settore del 
Kite continuerà la crescita e formazione di aspiranti 
atleti nelle classi giovanili. 
L’Associazione intende proporre anche per il prossimo 
anno corsi di roccia e kite. Contatti: info.arklake15@
gmail.com; Sandro per il kite (3383481879), Mirko per 
la roccia (3477847082).
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I l progetto Torbole 3D AR, dove AR sta per “Augmented Reality”, nasce come 
evoluzione della precedente mappa realizzata dagli studenti della Accademia 

di Belle Arti LABA. Il prof. Massimo Balestrini, ideatore del progetto originale, 
ha voluto utilizzare l’illustrazione della topografia di Torbole vista dall’alto, 
quale supporto per una App per Android o Apple che sfrutta la tecnologia della 
“Realtà Aumentata”. Con il termine realtà aumentata si intende un arricchi-
mento della percezione visiva tramite un visore o un dispositivo mobile (smar-
tphone o tablet) che aggiunge alla normale visione oggetti ed informazioni 
supplementari. Una volta scaricata la App gratuitamente dal Google Play Store 
o dall’Apple Store basterà inquadrare la mappa con il proprio cellulare per vi-
sualizzare le previsioni del tempo, la posizione di hotel, campeggi, ristoranti, 
parcheggi, chiese, ecc. Inoltre sono visualizzabili sulla cartina anche i maggiori 
punti di interesse quali: casa del Dazio, Colonia Pavese, Fontana Alberti, pista 
ciclabile, ecc. Questi ultimi appariranno in tre dimensioni come oggetti ripor-
tati sull’ illustrazione con la possibilità di essere visti a 360 gradi. Se volete 
provare subito la App potete trovare il link sul sito web: www.torbole3D.com.

PROGETTO TORBOLE 3D AR
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Per il 2016-2017 l’Associazione Calcio Nago-Torbole 
partecipa per il secondo anno consecutivo al cam-

pionato di Promozione, massima divisione a livello 
provinciale. Durante la scorsa stagione, la squadra ha 
avuto un ottimo impatto con la nuova realtà, arrivando 
anche a guidare per breve tempo la classifica; nel gi-
rone di ritorno, il rendimento è tuttavia gradualmente 
calato fino a rischiare di ritrovarsi coinvolti nella lotta 
per non retrocedere con la salvezza ottenuta soltanto 
alla penultima giornata. In vista della nuova avventu-
ra la squadra è stata affidata alla guida tecnica di Pao-
lo Zasa, allenatore di comprovata esperienza, già alla 
guida di società blasonate come Benacense o Comano 
Fiavè e anche dello stesso sodalizio nel triennio 2008-
2011. “Come l’anno scorso – commenta il direttivo – 
puntiamo al mantenimento della categoria, obiettivo 
non scontato visto l’alto livello del campionato; oltre 
a vere proprie corazzate che non nascondono l’obiet-
tivo di salire in Eccellenza come Benacense, Anaune o 
Mori Santo Stefano, anche le altre squadre con minori 
ambizioni si sono nondimeno rinforzate e qualsiasi in-
contro richiederà il massimo sforzo da parte dei nostri 
atleti. Parallelamente all’attività della prima squadra, 
partecipano ai rispettivi tornei o campionati di cate-

IL NAGO TORBOLE 
VUOLE RIMANERE IN PROMOZIONE

goria i bambini e ragazzi dei “Primi calci”, “Pulcini”, 
“Giovanissimi”. A causa di carenze di organico, non è 
stato purtroppo possibile partecipare con una squadra 
ai campionati “Esordienti” “Allievi” e “Juniores”. Nono-
stante queste ‘lacune’, rimane sempre forte la soddisfa-
zione di avere ricostruito negli ultimi anni un settore 
giovanile, palestra non solo di sport ma anche di vita 
per i ragazzi del nostro comune e dei paesi limitrofi. 
Teniamo infine a ringraziare i nostri generosi volontari, 
gli sponsor e gli appassionati che ci seguono regolar-
mente contribuendo con il loro acceso tifo a rendere 
‘caldo’ il freddo campo della Mala. Da parte di direttivo, 
staff tecnico e giocatori auguri di buone feste”.
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È stata “la” stagione. Quella dove 
il Circolo Vela Torbole, al 52° 

anno dalla fondazione ha regi-
strato un successo oltre ogni pre-
visione. Merito di tanti fattori, 
della “location” unica certo, ma 
anche al lavoro di un Team affia-
tato che ha portato “a casa” oltre 
52.000 presenze d’ambito. Gian-
franco Tonelli desidera esprime il 
suo ringraziamento a tutti colori i 
quali si sono prodigati al raggiun-
gimento di quest’obiettivo. Che, 
va detto, nel 2017 “vuole” essere 
superato. “Ne parlavo l’altro gior-
no con il nostro direttore sportivo, 
col quale mi complimentavo per primo per l’ottimo la-
voro fatto con le nostre squadre agonistiche giovanili 
in primis. Ma, perché un ma c’è sempre, credo che quel-
lo che stiamo facendo siano in pochi a saperlo. Certo, a 
Torbole e a Nago sanno che esistiamo, però a volte ho 
la sensazione che tutto questo non raccolga il merito 
dovuto. Ecco perché mi rivolgo ai nostri concittadini 
attraverso le pagine del Notiziario Comunale, col cuore 
in mano, affinché al lavoro che stiamo facendo giunga 
quella “pacca sulle spalle” che ogni tanto serve a far-
ci andare avanti. Abbiamo bisogno di essere affiancati 
nel nostro lavoro, di sentirci un mezzo per portare il 
nome di Torbole nel mondo, con quello che sappiamo 
fare meglio, organizzare regate. Mi auguro che il 2017 
ci porti, a fine stagione, a quella tanto attesa riquali-
ficazione della nostra sede, e per questo siamo pronti 
a discuterne con l’amministrazione comunale”. L’anno 
prossimo le regate inizieranno il 24 febbraio per termi-

CIRCOLO VELA TORBOLE, 
LA STAGIONE DEI RECORD 
PUÒ MIGLIORARE

nare il 31 ottobre. “Dal 2011 in poi, da quando presiedo 
questo Circolo, abbiamo aumentato l’impegno gene-
rale per mantenere alta la visibilità e l’attenzione sul 
nostro lavoro. Il 2016 è stato l’anno record. Abbiamo 
superato le 50.000 presenze, dunque rivendico con for-
za il fatto che non solo chi segue la vela, l’attività ago-
nistica e quella legata alla scuola vela venga informa-
to del nostro lavoro. Colgo l’occasione per ringraziare 
il Consiglio direttivo, questo in carica ma anche tutti 
quelli che in questo mezzo secolo hanno lavorato per 
portarci al successo odierno. Desideriamo concretare il 
nostro sogno, quello di avere un piano in più da realiz-
zare sull’attuale terrazza, sistemare l’esistente e dare, 
finalmente, una sede degna degli eventi che si organiz-
zano. Tra i nostri soci ci sono quattro ori, quattro ar-
genti e due bronzi olimpici, prima di Rio si sono allena-
te qui diciotto medaglie olimpiche della vela, e siamo 
anche impegnati nel sociale con donazioni ai terremo-
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Amedeo Tonelli, arciere di Nago, è il nuovo cam-
pione italiano dell’arco olimpico maschile. Ha 

conquistato il titolo a Monte Argentario vincendo la 
finale con Luca Melotto con un secco 6-0 per un po-
dio tutto targato Aeronautica Militare, visto che To-
nelli, Melotto ed il bronzo David Pasqualucci fanno 
parte dei gruppi sportivi dell’aviazione. In semifinale 
il naghese ha battuto niente meno che l’ex campio-
ne olimpico Marco Galiazzo guadagnandosi così lo 
scontro finale di oggi per l’oro. Per Amedeo Tonelli 
la stagione agonistica 2016 è decisamente da incor-
niciare per le importanti vittorie, frutto della sua te-
nacia e di una dura preparazione effettuata in Corea, 
nazione da sempre leader nell’arcieria. Amedeo ha 
vinto entrambi i titoli assoluti, uno nella specialità 
campagna e l’altro nella specialità olimpica. In pre-
cedenza, infatti, si era aggiudicato il titolo assoluto ai 
campionati italiani di campagna, specialità di tiro su 
dislivelli con bersagli a distanza sconosciute. Insie-
me a Marco Morello e Massimiliano Mandia ha preso 
parte, con la squadra azzurra, ai mondiali di Dublino.

AMEDEO TONELLI,
CAMPIONE 
ITALIANO DELL’ARCO

tati e nella costruzione di un orfanotrofio in Nepal. Con 
l’aiuto di tutti potremo sostenere anche una stagione 
agonistica invernale, organizzando un mondiale. Desi-
deriamo crescere assieme, e con uno strumento di pro-
mozione unico che è il nostro Book, aziende, esercizi 
commerciali e strutture dell’ospitalità hanno un mezzo 
unico per essere visti nel mondo intero”.

LE REGATE IN CALENDARIO NEL 2017 

• MARZO 10-12 Garda Trentino Finn Cup Finn 
• APRILE 08-10 19° Torbole Europe Meeting Europa 
• APRILE 08-10 1°Zoom 8 Zoom 8 
• APRILE 21-23 Dragoni training Dragoni 
• APRILE 27-29 Alpen Cup 5.5 5.5 
• GIUGNO 22-24 43° Trofeo Optimist d’Argento 
 4° Trofeo Domenico Turazza Optimist 
• LUGLIO 13-16 Grand Prix Dragoni Dragoni 
• AGOSTO 24-26 EuroCup Joker Joker 
• AGOSTO 24-26 EuroCup Streamline Streamline 
• AGOSTO 24-26 Marina Preis FD FD 
• SETTEMBRE 21-24 
 3°Campionato Tempest Tempest 
• SETTEMBRE 21-24 Euro Cup UFO 22 Ufo 22 
• SETTEMBRE 28-30 47° Tornado Torbole Trophy 
 4° Trofeo Oscar Bovolenta Tornado 
• SETTEMBRE 28-30 International Alpen Cup Dart 
 4° Trofeo Oscar Bovolenta Dart 
• OTTOBRE 05-07 13° H.D.Wagner Cup 
 4° Trofeo Pres.Antonio Bertamini Dragoni 
• OTTOBRE 13-15 Nazionale Soling 
 36° Trofeo D.Schiesaro Soling 
• OTTOBRE 29-31 Halloween Cup Optimist Optimist
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LONTRE SULLA SARCA

Da alcuni punti privilegiati del monte Brione, si può 
ammirare la splendida visione di uno scorcio del lago 

di Garda con il golfo di Torbole e della foce della Sar-
ca. In quel panorama risaltano le ampie spiagge bian-
che, che costeggiano il lago nel tratto che dalla Baia 
Azzurra arriva fino alla Conca d’oro e al Circolo della 
vela di Torbole. Sono state costruite e ampliate negli 
ultimi decenni. Anche gli argini, che accompagnano la 
Sarca nell’ultimo tratto del suo corso da Arco fino alla 
foce, non sono antichissimi: sono stati costruiti poco 
più di un secolo fa, nel 1912. Questi interventi dell’uo-
mo hanno contribuito a modificare profondamente le 
caratteristiche del territorio e a conferirgli l’aspetto at-
tuale. Ma prima di queste opere, come stavano le cose?
Il sito era allora prevalentemente silvestre e il confine 
tra le acque del lago e la terraferma non era così netto 
come appare ora lungo le spiagge, ma si confondeva in 
acquitrini e zone paludose dove prosperavano canneti 
e un intrico di folti cespugli. Il fiume correva impetuoso 
verso la foce e formava un delta con varie ramificazioni 
a destra e a sinistra del corso principale. Le sue acque 
erano frequentate da famiglie numerose di trote che, 
ai tempi della riproduzione, risalivano la corrente in 
cerca di tranquille insenature adatte alla deposizione 
delle uova. E qui viveva anche la lontra.
Appartenente alla famiglia dei Mustelidi, il suo agile 
corpo è lungo circa un metro e venti, compresa la coda, 
ha i piedi palmati e un pelo bruno brillante. Abilissimi 
nel nuoto e nei tuffi, questi animali, che si cibano esclu-
sivamente di pesci, costruiscono con grande abilità la 
loro tana con l’ingresso sotto il pelo dell’acqua renden-
dola pressoché inaccessibile a predatori e malintenzio-
nati. La lontra usciva la sera, o la notte, dalla sua tana 
per la pesca. Catturata la trota, che poteva essere anche 

di otto o dieci chili, la portava sopra un bel sasso o sulla 
ghiaia della proda per il banchetto. Ma, tutti i gusti son 
gusti, il suo pezzo prelibato erano le interiora. 
In quel tempo, non solo l’aspetto e le caratteristiche 
del territorio, ma anche le normative che regolavano la 
pesca della trota nel fiume e nella sua foce erano assai 
diverse da quelle attuali: in tutto il tratto inferiore del-
la Sarca, fino allo sbarramento dalla peschiera ed anche 
in una parte non ben definita della foce, la pesca (della 
trota) era diritto feudale dei conti d’Arco. Chi pescava 
in quel tratto ed era sorpreso dal guardiano del feudo 
che la notte girava su e giù con l’archibugio in spalla, 
finiva dentro come un comune malfattore. I pescatori 
invece erano padroni della foce, ma solo oltre quel cer-
to tratto di cui abbiamo detto or ora. 
Quando poi, per via di quel fantomatico confine che 
nessun paletto poteva segnare, sorgevano delle que-
stioni (e pensate quante ne saranno sorte) fra i poveri 
pescatori, in quel tempo senza ombra di sindacati o al-
tre forme di unione, e i conti d’Arco, la cosa finiva nelle 
mani di avvocati e azzeccagarbugli, ed è inutile dire chi 
ci rimetteva le penne.
È anche inutile precisare che quando un pescatore pren-
deva una trota, correva a venderla. Non era roba per la 
sua tavola, dove arrivava solo il pescato di minor pregio: 
le aole, i cavedani, le sardene; si può dire anzi senza gran 
che esagerare che il pescatore di trote sarebbe morto 
senza avere assaggiato il salmonide senza l’aiuto dell’a-
mica lontra. Tanto erano grami i tempi. A contendersi 
le grosse trote che un tempo risalivano la Sarca c’erano, 
oltre alle lontre, anche i pescatori di Torbole e, per via 
del secolare diritto feudale di pesca i conti d’Arco. 
Ma mentre tra costoro e i pescatori non era mai corso 
buon sangue, tra i pescatori e la lontra si erano stabi-

A CURA DI FERDINANDO MARTINELLI

CRONACHE DAL PASSATO
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liti da secoli strani rapporti di buon vicinato, anzi di 
collaborazione. Per spiegare questa curiosa faccenda, 
dobbiamo ricordare che i pescatori conoscevano bene i 
gusti delle lontre e la loro abitudine di cibarsi delle in-
teriora e di abbandonare la parte rimanente del pesce.
Come i più scaltri cercatori di brise che conoscono le 
buone “macchie” vanno sul posto per tempo perché al-
tri non li preceda, così i nostri pescatori, quando il loro 
sesto senso li avvertiva che era notte da lontre, si por-
tavano sul posto nel cuor della notte, o al primo albeg-
giare, a cercare gli avanzi del pasto delle lontre. Avanzi 
che, come abbiamo detto, erano la parte buona e mu-
scolosa del pesce. Trote ripulite, non buone da vendere, 
ma buone da mangiare.
Ecco dunque perché i pescatori non consideravano la lon-

tra come loro antagonista o nemica, ma amica generosa, 
perché, come abbiamo già ricordato, il fiume era tabù per 
i pescatori e la trota che lo risaliva andava a finire nei 
lavorieri dei conti d’Arco e di lì sulla tavola dei ricconi di 
Milano o di Brescia. Mentre quella che finiva tra i canini 
della lontra, o la parte migliore di essa andava a finire 
sulla tavola dei pescatori. Una specie di rustica giustizia.
La storia della lontra della Sarca ci è stata racconta-
ta da nostro padre (nato nel 1894), pescatore di pro-
fessione e da altri vecchi pescatori, alcuni dei quali ci 
hanno anche raccontato l’astuto accorgimento che la 
lontra metteva in atto per catturare la trota: si lasciava 
trasportare dalla corrente facendo il morto, la trota la 
scambiava per un ceppo e si lasciava avvicinare senza 
sospetto. L’ultima lontra fu uccisa nel 1925.

Una lontra, lo splendido mustelide che un tempo era di casa alla foce e lungo il corso della Sarca
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Grazie ad una donazione privata, la chiesa parrocchia-
le di San Vigilio a Nago si è recentemente arricchita 

di una scultura, un ‘tondo’ in gesso dipinto di 110 cm 
di diametro raffigurante una Sacra famiglia composta 
da Gesù Bambino, dalla Vergine e da San Giovannino, 
realizzato verso il 1930 dall’artista e architetto Giorgio 
Wenter Marini (Rovereto, 1890 – Venezia, 1973. L’opera 
giunse nelle ani del donatore, direttamente dalle mani 
della vedova dell’artista e rappresenta una rarità nella 
produzione di quest’ultimo, dedicatosi soprattutto alla 
progettazione architettonica e all’attività pittorica e 
grafica1. Pur non conoscendo la destinazione origina-
ria della scultura, possiamo supporre fosse pensata sin 
dall’origine per una collocazione privata, come lasce-
rebbe ipotizzare la sua presenza nella dimora venezia-
na dell’artista. Sarebbe da collocarsi cronologicamente 
negli anni in cui Wenter Marini aveva iniziato l’attività 
di insegnamento in vari istituti d’arte industriale (Cor-
tina d’Ampezzo, Cantù, Padova) che preluderanno alla 
libera docenza di Architettura degli interni presso l’I-
stituto Universitario di Architettura di Venezia (IUAV), 
ottenuta nel 1944. A ricondurre quest’opera all’attività 
didattica svolta da Wenter Marini può concorrere anche 
il soggetto, in quanto si tratta di una copia di una celebre 
scultura di Michelangelo Buonarroti, il cosiddetto Tondo 
Taddei, conservato presso la Royal Academy of Arts di 
Londra e realizzato nel primo lustro del XVI secolo. L’ar-
tista roveretano si mostra alquanto fedele all’originale 
anche in alcuni dettagli, lasciando per esempio incom-
piute le parti scabre dell’originale, come il volto del San 
Giovannino. Quest’ultimo porge a Gesù, che si ritrae, un 
cardellino simboleggiante la sua futura Passione, sog-
getto trattato negli stessi anni da Raffaello nella cosid-
detta Madonna del cardellino oggi agli Uffizi. Si è scelto 

1 Basilari sono tuttora i tre volumi pubblicati all’interno della Col-
lana Artisti Trentini curata da Riccardo Maroni (Giorgio Wenter 
architetto e pittore, Trento 1955; Giorgio Wenter maestro d’arte 
applicata, Trento 1958; Giorgio Wenter. Grafica minore, Trento 
1963), riediti in Collana artisti trentini e di artisti che operarono 
nel Trentino, VI, Trento 1977 a cui si è poi aggiunto Giorgio Wenter 
Marini. Pittura, Architettura, Grafica, a cura di Maurizio Scudiero, 
Rovereto, Cassa Rurale di Rovereto 1991.

UNA DONAZIONE 
PER LA CHIESA DI NAGO

A CURA DI FABIEN BENUZZI

di collocare la scultura nella zona del battistero, ove era 
presente fino ad una trentina di anni fa una pala seicen-
tesca raffigurante il Battesimo di Cristo, ora ricoverata in 
canonica. Nonostante il soggetto del tondo sia diverso, 
la presenza di San Giovannino permette di mantenere 
nondimeno un vincolo tematico senza essere avulso dal 
contesto, sottolineando agli occhi dei fedeli il suo ruolo 
come Precusore. Il riferimento al battesimo è anche ri-
scontrabile nella coppetta legata alla sua vita. Il lavoro 
è stato svelato e presentato alla comunità domenica 23 
ottobre, a conclusione della santa Messa.
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G li statunitensi Joanne Lien e Arnie Miller, 
figli di Frank Miller, uno dei 25 soldati 

americani della Decima Divisione di Mon-
tagna di stanza in Italia, annegati il 30 apri-
le del 1945, mentre navigavano con l’anfi-
bio Duck, hanno fatto visita a Torbole. Una 
giornata dedicata alla commemorazione 
dei luoghi in cui il padre combatté gli ultimi 
scontri della Seconda Guerra Mondiale, pri-
ma di perdere la vita, poco più che venten-
ne, in quella che fu la peggiore disgrazia di 
epoca contemporanea del Garda, e al monumento posi-
zionato lo scorso 30 aprile in piazza Lietzmann, a ricor-
do di quel tragico evento. Joanne, oggi settantatreenne, 
ma all’epoca una bimba di appena due anni e mezzo, è 
giunta a Torbole per la prima volta, mentre per il fratello 
Arnie (che alla partenza del padre aveva solo sei mesi), 
è stato un ritorno a distanza di qualche tempo. Assie-
me a loro i militari americani di stanza in Italia guidati 
dal Maggiore Brian Stieritz, del 509esimo Signal Batta-
lion della base Usa di Vicenza, ed altri rappresentanti 

DUCK AFFONDATO, 
EMOZIONANTE COMMEMORAZIONE 

dell’esercito a stelle e strisce, oltre natu-
ralmente i rappresentanti delle istituzioni, 
in primis il sindaco Gianni Morandi con il 
capogruppo di maggioranza Danny Dusatti 
e Giovanni Mazzocchi, Capogruppo Ana e 
Presidente dell’Associazione Culturale Na-
go-Torbole. L’iniziativa è stata organizzata 
da Aldo Miorelli e Ben Appleby, presidente 
e vicepresidente dell’associazione Benàch, 
con la collaborazione di Rick Tscherne, 
ranger americano in pensione, residente 

a Bardolino, organizzatore anche della “Darby 40 Mile 
Ranger Challenge”. La notte del 30 aprile del 1945 l’an-
fibio americano, partito da Navene, stava trasportando 
rifornimenti e munizioni destinate alle truppe che erano 
giunte a Riva. Il mezzo militare si ribaltò, imbarcò acqua 
e si inabissò. Per i soldati che erano a bordo, tutti tra i 
18 ed i 25 anni, sopraggiunse la morte in pochi istan-
ti; ne sopravvisse solo uno, Thomas Hough. Nel 2012 i 
Volontari del Garda hanno rintracciato, a 276 metri di 
profondità, il relitto dell’anfibio.

Carlo Bombardelli con Gianni Moriandi e il Tenente Colonnello Brent Skipper del 509 Signal Battalion e a destra una foto di gruppo 
davanti al monumento in piazza Lietzmann a Torbole (foto Giacomo Zanetti)
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promozione a scuola con voti più che positivi. Non si 
fatica a credere che fu accontentato per meriti e ri-
sultati! Così ha acuito il ricordo di termini dialetta-
li che certamente non sentiva a Venezia, il ritorno a 
Nago era proprio “tornare a casa”! L’input di questo 
libro deriva dai ricordi, Gino ha cercato nella memoria 
termini e frasi idiomatiche, modi di dire ed episodi, 
ben sapendo che il linguaggio ricava i propri termini 
da esigenze di vita. Ha poi raccontato di alcuni modi 

La storica Villa Tonelli si è rivelata un’ottima “lo-
cation” per presentare questo lavoro dedicato al 

dialetto e al “NOS PARLAR NAGHES”, inserito nel 
circuito delle “Pagine del Garda, XXIV Mostra del li-
bro - Rassegna dell’editoria Gardesana” promossa dal 
“Sommolago”. L’affluenza di pubblico e complice l’i-
ronia e il buon umore di Gino de Bonetti con la pa-
catezza e la determinazione di Tullio Rigotti, hanno 
dato vita ad una serata di ricordi, emozioni, simpa-
tiche curiosità che hanno fatto cornice a questo ul-
timo episodio che suggella almeno sei o sette anni 
di lavoro. Questo libro non è, e non vuole essere un 
asettico vocabolario che snocciola termini in dialetto, 
ma piuttosto un “baule di ricordi” trovato in soffitta 
come il Sindaco Gianni Morandi ha sottolineato. E 
questo baule con questa soffitta hanno rivelato anche 
aneddoti e spezzoni di vita vissuta, ricordi del lavoro 
agreste, curiosità, filastrocche, vecchie ricette “de sti 
ani”, soprannomi delle antiche famiglie naghesi, so-
prannomi che spesso prendono vita dalle peculiarità 
dei capofamiglia o dai mestieri dei nonni. 
Gli anni vissuti da questi “due giovanotti” hanno coin-
volto nella serata un po’ tutti, ci si è emozionati nel 
ricordare episodi o personaggi che hanno caratteriz-
zato il nostro paese con la loro presenza, con il ricordo 
delle attività commerciali o semplicemente pensando 
ai coscritti di Gino, il più novantenne dei due! Infatti 
papà ha dichiarato che il suo interesse per il dialetto 
naghese ha radici lontane, quando da piccolo, essendo 
nato nella casa di Via Portadosso, si è dovuto allonta-
nare da Nago per esigenze di famiglia e si è trasferito 
a Venezia. Il desiderio di tornare a respirare l’aria del 
paese era tanto forte che si faceva promettere di par-
tire subito da Venezia verso Nago se avesse avuto la 

“EL NOS PARLAR NAGHES”
Il libro di Gino de Bonetti e Tullio Rigotti.

DI DONATELLA DE BONETTI
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GLI AUGURI 
A NONNA LINA

È la più anziana residente a Nago-Torbole. La signo-
ra Lina Cosmo lo scorso 21 settembre ha festeg-

giato i suoi 103 anni. Nata a Nago, dove vive ancora 
oggi assieme alla figlia Doriana, ha sposato Arsenio 
Margrin e ha lavorato per tutta la vita come impie-
gata all’ufficio assunzioni delle ferrovie dello Stato 
a Villabassa, in Alto Adige. Nonostante la veneran-
da età Lina si mantiene in buona forma e sfoggia 
un sorriso solare, con il quale ricorda lucidamente il 
passato, anche quello più difficile segnato dal duro 
lavoro, dalle preoccupazioni e, soprattutto, dalla 
guerra. A farle visita, nel giorno della sua festa, il 
sindaco di Nago-Torbole, Gianni Morandi, il vice-
sindaco Luigi Masato e l’assessora Luisa Rigatti. “È 
stato un piacere conoscere la signora Lina, la per-
sona più matura del nostro comune ma anche una 
donna molto colta, educata e con grande rispetto 
per le istituzioni – ha commentato Morandi – la sua 
è una testimonianza di una vita buona e generosa. 
A lei va un ringraziamento speciale per il suo esem-
pio e un augurio di grande serenità”.

di dire che prendono spunto dalla natura come “Som 
sordo come una lippa” (vipera) o “ te sei mat come na 
zorla” (maggiolino). Io personalmente ho vissuto die-
tro alle quinte questi ultimi cinque anni di incontri, 
discussioni, raccolta di materiali, scelte e correzioni, 
e non vi dico l’enorme lavoro di sistemazione di tutto 
il malloppo acquisito ed elaborato. Papà ha disegnato 
e dipinto, alcune anche negli ultimi mesi, le illustra-
zioni che trovate tra le pagine sapientemente riuni-
te ed organizzate da Tullio, e poi le correzioni degli 
accenti ad opera del prof. Parisi che sicuramente ha 
rappresentato un rinforzo emotivo ed un continuo sti-
molo alla prosecuzione del “tomo”. Non ultimo, con 
il contributo della Provincia, della Cassa Rurale e del 
Comune di Nago-Torbole, il valido aiuto del Gruppo 
culturale di Nago che ha patrocinato e quindi editato 
il libro. Inoltre è stato realizzato un simpatico segna-
libro, tratto da un dipinto ad acquerello di Gino che 
rappresenta Castel Penede, simbolo e roccaforte di 
Nago, che può farvi compagnia anche nella lettura di 
altri testi! 
Questi due “ragazzi” dunque si sono trovati davanti ad 
un PC dove papà aveva cominciato a segnare e scrivere 
alcuni termini dialettali. E Gino e Tullio si confronta-
vano ..e “toi, come se dis…quando i popi i va coi can-
doloti ..ah si…le strozeghe.. a santa luzia…sat come 
se scrive ??? eh ghe domando ala Ntonietta…ela la 
parla semper en dialet…si dai ne sentim..te ciamo mi 
….varda el ma dit el Bepi calièr…che se dis Strozeghe 
con la vocale aperta…set sicur..??? ….e poi la rifles-
sione che ha portato alla decisione di scrivere questo 
libro: I ragazzi oggi, i nativi digitali, stanno perden-
do un po’ le loro radici, il contatto con le tradizioni, 
alcune parole non sono più in uso, altre proprio non 
si conoscono il “filò” è diventato la “chat”, i sarasai 
sono i bolognini, le filastrocche non si canticchiano, 
ma si ascolta l’ Mp3 con cuffie alle “recie”…Così loro, 
i nostri giovani ragazzi, Gino e Tullio, hanno pensato 
di provare a colmare questo strappo tra le generazio-
ni e si sono incamminati in questo “girone naghese” 
che li ha portati fin qui, davanti a tutti noi, pensando 
di aver provato a sostituire le tradizioni che una vol-
ta passavano da generazione in generazione a voce o 
con i cantastorie, con questo libro che contiene quin-
di proverbi, filastrocche, soprannomi delle famiglie, 
modi di dire e soprattutto riflessioni sul territorio e 
sul paesaggio delle nostre splendide campagne e delle 
nostre contrade del paese, del borgo medievale, viste 
e trascritte dai nostri due giovani traghettatori.



28

Cento anni e un volante tra le mani. Un volto e una 
storia che regalano tanta tenerezza, nostalgia e una 

bellezza senza età. Perché gli anni spesso sono solo un 
dato anagrafico, non un limite. L’età non è un ostaco-
lo per chi non ha alcuna intenzione di rinunciare alle 
chiavi della propria libertà e della propria indipenden-
za. “Fino al 2017 sono apposto” racconta, stringendo 
forte la sua patente. Nulla di strano, se non fosse che 
Giovanni Giuliani, di Nago, lo scorso 19 marzo ha 
spento le sue prime cento candeline. Il documento 
riporta chiara la data di nascita: 1916. Un traguardo, 
si potrebbe dire. I medici convocati per il rinnovo lo 
hanno promosso a pieni voti, anzi, gli hanno addirit-
tura tolto l’obbligo di portare gli occhiali. Volto fresco 
e spirito giovanile, il “Gioanim” ha tutte le carte in re-

GIOVANNI GIULIANI, CENT’ANNI 
PORTATI ALLA GRANDISSIMA

gola per mettersi ancora in gioco con la passione per 
la sua macchina, che non alcuna intenzione di lasciare 
ferma nel garage. Il centenario, che non mostra cer-
to i segni dell’anzianità, transita con la sua auto qua-
si quotidianamente per le vie del paese, e, come non 
è difficile immaginare, è uno tra i guidatori d’auto con 
patente più anziani d’Italia. “Ho comprato una Fiat 850 
e l’ho tenuta per un paio di anni – racconta, con una 
disarmante lucidità - Poi nel ’77 è arrivata la Golf. Non 
la cambierei mai, costa poco di bollo e di assicurazione, 
ed è sempre andata bene. Le macchine che costruivano 
una volta erano molto meglio di quelle di adesso”. La 
sua Volkswagen prima serie verde pisello è ormai di-
ventata un veicolo d’epoca, ma è ancora lustra come un 
tempo, ed è gelosamente custodita nel portone sotto 

foto Fabio Galas

A CURA DI SARA BASSETTI
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casa. “Ho preso la patente nel 1971. Prima mi muove-
vo con la bici, e con una moto mezza scassata. Poi ho 
comprato la Morini, quella andava bene!” Con un sor-
riso invidiabile, racconta i suoi spostamenti. “Ora non 
faccio tanta strada: uso la macchina per andare in cam-
pagna, a Nago, e a far visita al cimitero. Vado ad Arco 
magari. Per tre anni, fino allo scorso novembre, sono 
andato da Nago alla casa di riposo di Riva quasi tutti i 
giorni per far compagnia a mia moglie”. In trentanove 
anni la Golf deve averne fatti tanti di chilometri, anche 
se Giovanni ammette di non aver mai percorso tragit-
ti lunghi, e di non essere mai stato oltre confine: solo 
qualche vacanza a Trieste e un paio di giretti a Mila-
no. Tanti sono stati, invece, i viaggi alla volta di Asiago, 
dove negli anni Sessanta Giovanni aveva costruito una 
casa per le vacanze. Oltre confine, però, per un paio di 
anni, c’è stato. È nato, infatti, in Moravia, regione in cui 
la madre era stata sfollata all’inizio della Grande guer-
ra. La sua vita è stata contrassegnata da forti emozioni, 
che rivede ancora nitidamente come lo scorrere di un 
film di cui è particolarmente orgoglioso. “Quando sono 
arrivato a Nago ero piccolo e della Moravia non ricordo 
molto. Ho studiato, e a dodici anni ho iniziato a la-

vorare in campagna, mungevo le mucche e custodivo 
gli animali. Occasioni di lavoro diverse sono arrivate 
solo dopo la Seconda guerra mondiale”. Nel 1933 ha 
attraversato uno dei momenti più difficili: “Un’impre-
sa aveva cominciato a costruire la nuova strada, quella 
che da Nago porta a Torbole – racconta delicatamen-
te, quasi stesse ripercorrendo in un deja vu le gioie, 
ma anche gli affanni che hanno costellato la sua lunga 
vita – e sono stato preso per lavorare come “bocia”. Ma 
un giorno, mentre scendevo con un carretto, un ponte 
è crollato. Ho trascorso un mese in ospedale e dieci in 
un sanatorio”. Ma tanti sono i racconti dei momen-
ti belli e tante le passioni: l’amore per la moglie e la 
famiglia, per l’orto (che quest’anno non ha ancora de-
ciso se coltivare o meno “perché – dice – bisogna ave-
re tanto tempo!”) e per il ballo. Giovanni, pur seguito 
dalla sua famiglia, è ancora indipendente, si prepara 
da solo anche il pranzo e la cena. “Il segreto per diven-
tare vecchi? Mangiare poco e cose sane”, e poi precisa: 
“Il lavoro non fa male. Fanno male i problemi che si 
porta dietro chi non lavora.” Parole che trasmettono 
sensazioni di affetto, la grazia dei ritmi lenti e che 
hanno il bellissimo sapore del prendersi cura.
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L’Azienda pubblica di servizi alla persona Cesare Be-
nedetti di Mori ha siglato un accordo con l’associa-

zione InsiemeAte onlus per garantire i servizi domici-
liari. L’associazione fornisce un’opera che è riduttivo 
definire di “badantato”, visto che le operatrici sono 
specificamente formate per seguire particolari patolo-
gie, tipiche dell’età anziana. Non solo: questo servizio 
è seguito anche dal tutor, assieme al quale si elaborano 
Piani di assistenza individualizzati, i cosiddetti “Pai”, 
esattamente come avviene all’interno di un’Apsp. Si ap-
plica, quindi, l’approccio “Person Centred Care (Pcc)”. 
Da parte sua, l’Apsp contribuisce alla partnership met-
tendo a disposizione i propri servizi, primi tra tutti gli 
ambulatori specialistici e la fisioterapia che, da tempo, 
sono aperti anche all’utenza esterna alla struttura. Il 
direttore Antonino La Grutta entra nel dettaglio: «Sono 
molte le famiglie che scelgono, per l’assistenza agli an-
ziani, il servizio di una badante. Senza nulla togliere 
alla professionalità di queste persone, talvolta chi ero-
ga il servizio non è però preparato ad affrontare tema-
tiche quali la demenza senile, l’Alzheimer o il Parkin-
son solo per citare alcune diffuse patologie. Il nuovo 
servizio punta a colmare questo segmento di bisogni, 
rispetto al quale anche noi, come casa di riposo, abbia-
mo spesso ricevuto richieste di consiglio. I tutor che 
seguono le assistenti sono psicologi e dunque hanno 
una visione ad ampio raggio del paziente, curandone il 
benessere a tutto tondo». Le operatrici vengono sele-
zionate in Romania, Bulgaria e Polonia, che sono i Pae-
si dove più facilmente si trovano lavoratrici per questo 
settore. L’associazione le forma nella propria sede e le 
valuta anche secondo la loro capacità di rapportarsi a 
casi difficili. C’è poi da tenere in considerazione il be-
neficio dell’organizzazione del lavoro. Spiega ancora La 

APSP CESARE BENEDETTI – MORI: 
PARTE L’ASSISTENZA DOMICILIARE 
PROFESSIONALE

Grutta: «Le ferie sono gestite dall’associazione, dunque 
l’anziano non rischia di rimanere scoperto». Il tutor, 
invece «Fa una valutazione iniziale del paziente, for-
mula un piano assistenziale e monitora regolarmente 
l’evoluzione. Se poi si dovesse arrivare all’inserimento 
dell’anziano in Residenza sanitaria assistenziale, que-
sto sarà agevolato dal conoscere già la sua storia». A 
livello generale una considerazione la fa il presidente 
della Cesare Benedetti, Gianmario Gazzi. «Questo è un 
progetto che fronteggia il progressivo invecchiamento 
della popolazione, mentre è evidente la costante con-
trazione delle risorse economiche. Le persone che se-
guiranno gli anziani a domicilio sapranno riconoscere 
le patologie o, se del caso, si confronteranno col tutor 
o con le strutture della Benedetti. Pensiamo a un pro-
blema banale ma purtroppo serio e già capitato in pas-
sato: se l’operatore non sa riconoscere la disfagia non 
saprà come aiutare l’anziano a nutrirsi». Per informa-
zioni, Apsp Cesare Benedetti: Via Del Garda 62, 38065 
Mori; 0464 918152; segreteria@apsp-cesarebenedetti.
it www.apsp-cesarebenedetti.it.
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Nell’ambito di “Venice Design Week”e del concorso di 
design “Wearable Technologies”, organizzato in colla-

borazione con Royal College of Art London, Iuav e Adi, la 
giuria internazionale ha selezionato 6 progetti e di questi 
2 sono lavori degli studenti della Laba: Chiara Bonadima-
ni e Gianluca Perseu. 
I lavori selezionati sono stati sviluppati durante il corso 
di Design1 seguito dalla professoressa Jasmina Kalude-
rovic. La proclamazione e premiazione dei vincitori si è 
tenuta l’1 ottobre al Museo di Palazzo Mocenigo a Vene-

PREMIATI I NOSTRI 
GIOVANI DESIGNER DELLA LABA

zia. Il mondo delle cosiddette “wearable technologies”, le 
tecnologie indossabili, cresce a vista d’occhio ed è ormai 
diventato un trend a cui anche la moda ed il design non 
possono più sfuggire. 
Per rendersi conto di quanto sia in fermento il mondo 
delle tecnologie indossabili riportiamo il dato delle ulti-
me stime che parlano di circa 2 miliardi di device entro il 
2019. Partecipazione ai concorsi e risultati ottenuti dimo-
strano che gli studenti sanno padroneggiare abilmente le 
nozioni apprese durante le lezioni.
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È passato oltre un anno e mezzo dall’elezione dell’Am-
ministrazione Morandi, ma, nonostante mille pro-

messe e tanti proclami, possiamo senza dubbio affer-
mare che finora I RISULTATI SONO PARI A ZERO. 
I temi fondamentali che dovrebbero guidare una buona 
amministrazione sono stati clamorosamente disattesi.
SANITÀ: il Punto Nascite dell’ospedale di Arco è stato 
chiuso con l’avallo del sindaco Morandi; anzi, la mozione 
votata all’unanimità in consiglio Comunale che lo impe-
gnava ad adoperarsi al massimo per mantenere il Punto 
Nascite è stata cestinata. Quale garante delle istituzione 
che agisce per mandato elettorale e su indicazioni preci-
se del Consiglio, il Sindaco ha firmato un protocollo che 
ha decretato la chiusura del Punto Nascite. Non esiste 
agli atti del comune nessun altra attività formale volta a 
promuovere il mantenimento del Punto Nascite. 
Come cittadini dell’Altogarda abbiamo aderito al comi-
tato che ha raccolto circa 12000 firme di cittadini col 
sostegno di oltre 100 parlamentari di ogni schieramen-
to politico. A tutt’oggi siamo impegnati per cercare di 
trovare il modo di far riaprire e POTENZIARE il Punto 
Nascite ed il Pronto Soccorso di Arco.
VIABILITÀ: dal programma elettorale dell’ammini-
strazione Morandi leggiamo: “…siamo da anni con-
vinti sostenitori del Tunnel Lungo (senza passaggio in 
“trincea” in località Pandino)”; il Sindaco sostiene la 
circonvallazione con arrivo alla discarica della Maza e 
partenza da passo San Giovanni
PARCHEGGI: Dove è finito il progetto di potenziamen-
to dei parcheggi?
TURISMO: a che punto è il “ sito internet dedicato 
esclusivamente all’offerta turistica” 
CULTURA: la cittadinanza si è accorta di qualche ini-
ziativa?

SCUOLA: a quando l’inaugurazione ufficiale del Centro 
Scolastico dopo un anno dalla sua apertura? Sono state 
espletate tutte le formalità richieste: agibilità, collaudo 
dei sistemi di sicurezza, antincendio? Quali sono le pro-
blematiche che non permettono il completo utilizzo del-
la struttura (aule e locali chiusi, asilo nido mai decollato).
CENTRO STORICO NAGO: Dove è finito il “progetto 
di ”Rivitalizzazione commerciale” e di riqualificazione 
del centro di Nago? Ci risulta che a fine anno chiude-
ranno altre attività lasciando il borgo in uno stato di 
desolante abbandono.
Le promesse sulla valorizzazione di Castel Penede e del 
Forte Superiore a che punto sono?
FASCIA LAGO A TORBOLE: La definizione del piano 
urbanistico a che punto è? Come sono state affrontate 
le problematiche del Monte Baldo?
Tutte enunciazioni rimaste solo sulla carta.
MUNICIPIO: l’unica mezza idea nuova della maggio-
ranza Morandi resta quella della costruzione del nuovo 
Municipio al posto dell’ex dependance della Pavese. 
Circa 4,5milioni di euro che verranno buttati al vento! 
L’Amministrazione Morandi ha invece deciso di sperpe-
rare nel “palazzo” del sindaco tutte le risorse del bilan-
cio comunale, togliendo i soldi per altri investimenti 
che non potranno essere realizzati. 
Noi riteniamo invece che sia necessario intervenire con 
investimenti infrastrutturali capaci a loro volta di incre-
mentare con un circolo virtuoso altri investimenti per 
dare lavoro ai nostri giovani! A questo proposito segna-
liamo che la Giunta Morandi ha avuto paura di sottoporre 
al voto popolare il quesito referendario proposto dal Co-
mitato: “Volete voi che l’attuale Parco Pavese rimanga li-
bero, verde e pubblico senza nuove costruzioni?” Morandi 
e la sua Amministrazione temevano forse che la gente si 
schierasse per la conservazione e valorizzazione del par-
co Pavese, visto che per il municipio abbiamo palazzi ab-
bandonati sia a Torbole che a Nago? Abbiamo bisogno di 
interventi che siano generatori di economia e non gene-
ratori di debito. Ascensore inclinato che colleghi Nago e 
Torbole, Bici-Grill e Servizi alle Falesie di Nago, studio sul 
riutilizzo dei volumi abbandonati nel nostro comune, il 
centro velico o il parco dell’arrampicata potrebbero essere 
altre opportunità di crescita e sviluppo. Tenendo sempre 
presente l’obiettivo principale che è quello di creare lavo-
ro e dare occupazione ai nostri giovani.
Buon Natale e buon anno! 

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

TANTE PROMESSE,
RISULTATI ZERO
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“Avanti tutta”… da circa un anno e mezzo echeggia 
come un mantra questa espressione, quasi a signifi-

care che andare dritti senza dubbi e talvolta senza ragio-
ne sia di per sé un pregio. Forse è il caso di sfatare questa 
credenza, considerato che l’espressione non appartiene a 
un cittadino qualunque, libero di utilizzare il suo tempo e 
le sue energie come meglio crede, ma bensì è fatta propria 
dall’Amministrazione comunale, che dispone delle risorse 
e delle energie di tutti e quindi dovrebbe farne buon uso.
Se poi andiamo ad analizzare bene la realtà di questi mesi 
trascorsi dal maggio 2015, ci si accorge che lo slogan ri-
sulta essere, nei fatti, una mezza bufala. Nulla di nuovo 
si profila all’orizzonte in termini di programmazione di 
nuove opere, di ricerca delle risorse per realizzarle ed an-
che l’effettiva cura del patrimonio esistente non fa il pari 
con l’esternazione di qualche consigliere di maggioranza: 
“Faremo il paese (Torbole) come un bombo”, dimentican-
dosi tra l’altro che i paesi in realtà sono due.
Eppure l’”Avanti tutta” è stato sbandierato anche per l’ab-
battimento di due vecchi volumi nell’area Pavese, in atte-
sa del nuovo municipio, per il quale fino ad oggi è stato 
approvato solo il cambio di destinazione d’uso dell’area e 
ri-approvato un vecchio progetto preliminare di qualche 
lustro fa, mentre stiamo ancora aspettando il progetto 
esecutivo e, soprattutto, i costi definitivi di un’opera fi-
nanziata con denaro già disponibile in bilancio dalle pre-
cedenti consiliature (4,2 milioni sono i costi prospettati 
dal progetto preliminare). Ricordiamo che con l’abbatti-
mento sono inoltre di fatto cessate e/o ridotte ai minimi 
termini due realtà associative (Comitato manifestazioni e 
Vigili del fuoco) con largo anticipo rispetto al necessario 
e non mantenute le promesse inserite nel bilancio di pre-
visione 2016 di valide alternative di collocazione.
Bisogna ammettere che l’Amministrazione è stata bra-

va a riempire i vuoti del suo operato, utilizzando a pie-
no ritmo tutti i mezzi di informazione. Ma se togliamo 
le belle immagini dei fuochi d’artificio “silenziosi”, del-
le manifestazioni (organizzate e realizzate dalle meri-
tevoli associazioni presenti sul territorio) e degli altri 
eventi dove la maggioranza è stata sempre attenta a 
mettere “il capello”, rimane poco o nulla che riguardi 
l’amministrazione del territorio o nuove proposte che 
prendono forma e si concretizzano. I nostri Ammini-
stratori attendono con speranza l’arrivo di Sgarbi e dei 
suoi milioni come un disperato aspetta la dea bendata e 
un bambino Babbo Natale. Si sta governando senza un 
minimo di programmazione, alla giornata, navigando a 
vista ……… con la nebbia a 20 centimetri.
Da ultimo un piccolo riferimento al referendum negato 
sul Parco ex Pavese, bloccato prima di arrivare alla gente: 
il Comitato dei Garanti che ne ha dichiarato l’inammissi-
bilità è stato nominato interamente dalla maggioranza, 
nonostante i due gruppi di minoranza abbiano richiesto 
a più riprese una condivisione unanime da parte di tutto 
il Consiglio comunale. Con giustificazioni ridicole non è 
stata data alcuna possibilità alle minoranze di proporre 
almeno un nominativo su tre, come conviene in genere 
sulle nomine delle commissioni o dei comitati presenti 
nelle associazioni. In modo vergognoso l’Amministra-
zione fa spallucce dietro il parere, legittimo ed autore-
vole ma espresso da un organo nominato interamente 
dalla stessa, messo nelle condizioni di decidere con una 
visione univoca della situazione venutasi a creare fino 
ad oggi. Anche in questo caso il rispetto dei cittadini e 
delle regole democratiche è stato probabilmente soffo-
cato dalla falsa necessità di andare ”Avanti tutta”.
In conclusione pare che questa Amministrazione sia 
brava e veloce a chiacchiere piuttosto che con fatti con-
creti, oltre che pericolosamente arrogante nel modo di 
operare. Sono ormai passati 19 mesi dall’insediamento 
della Giunta Morandi, a quando qualcosa di tangibile? 
Non è né con i proclami, né con i “buongiornissimo!”, 
né con i “mi piace” di face book che si governa...
Nella speranza che questo articolo venga pubblicato sul 
notiziario comunale del mese di dicembre (non come lo 
scorso anno che fu richiesto ad ottobre e spedito ai cit-
tadini a primavera inoltrata, risultando nei fatti anacro-
nistico), Il gruppo “INSIEME PER NAGO-TORBOLE” au-
gura a tutti SERENO NATALE E FELICE ANNO NUOVO.

per il gruppo “Insieme per Nago Torbole”
i Consiglieri comunali

Luca Civettini, Sandra Giovanazzi, Giuliano Rosà 

INSIEME PER 
NAGO-TORBOLE
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La nostra maggioranza giunge alla fine di questo 2016, 
primo anno completo a nostra disposizione, con spi-

rito positivo e soddisfazione per quanto fatto fino ad 
oggi per il nostro bel Comune.
Il lavoro svolto in Consiglio, ma soprattutto fuori, 
quotidianamente assieme ai nostri concittadini, è da 
considerarsi più che buono.
Sono tante, come avete potuto leggere nelle pagine 
precedenti, le opere e le iniziative messe in campo dal-
la nostra Amministrazione.
Risultati, progetti e sogni per il nostro territorio che 
scaturiscono dalla forza di un gruppo coeso e organiz-
zato nel rispetto di tutte le individualità, le inclinazioni 
e gli interessi personali.
Assieme abbiamo potuto far fronte anche a qualche 
attacco proveniente dall’esterno (ci siamo schierati ad 
esempio in difesa dell’ospedale di Arco, condividen-
do la battaglia, almeno in Consiglio, anche con le mi-
noranze e all’esterno attraverso la firma del Protocollo 
d’Intesa) e pensato a come disegnare il prossimo futuro 
di Nago-Torbole.
Non è un mistero che uno dei progetti più importanti 
sarà quello del nuovo Municipio. Chiusa la prima fase 
di preparazione, i prossimi passi ci porteranno a veder 
sorgere, già nel corso del 2017, la struttura che ridarà 
vita al nostro Comune con la creazione di un nuovo 
spazio sociale.
Si tratta di un progetto tutt’altro che banale (da quan-
to ne parliamo?) e non finalizzato alla mera creazione 
di uffici (ricordiamo che, nonostante qualcuno si di-
verta a dire il contrario, le risorse verranno destinate 
anche alla realizzazione della nuova piazza con par-
co annesso).
Un breve rallentamento nell’iter è derivato dal rispetto 

dovuto nei confronti del referendum promosso dalle 
minoranze, che tendeva (in maniera abbastanza stru-
mentale, senza nominare direttamente il Municipio né 
delimitare l’area di riferimento) ad impedire il compi-
mento del nostro programma elettorale.
Manipolare uno strumento democratico al fine di 
utilizzarlo come “arma” nei confronti dell’Ammini-
strazione e del suo programma, onestamente, non ci è 
sembrato un gesto fra i più corretti.
Tuttavia, la nostra scelta è stata quella di fermarci ed 
aspettare il giudizio di ammissibilità da parte del Co-
mitato dei Garanti. La risposta giunta dai tecnici è sta-
ta netta: il referendum non era ammissibile, in quanto 
privo dei requisiti essenziali per richiedere una consul-
tazione pubblica.
A questo punto, però, è nostra intenzione procedere 
secondo il programma elettorale che ci ha permesso 
di vincere largamente le elezioni.
Non possiamo, a questo proposito, esimerci dal ringra-
ziarvi ancora una volta della fiducia riposta in ognuno 
di noi. 
L’invito è sempre quello di fare riferimento a tutti i 
consiglieri per segnalarci ogni necessità o fornirci con-
sigli e suggerimenti.
Servirà a voi ma soprattutto a noi per ricordarci quo-
tidianamente che siamo qui con un preciso mandato.
Rendere Nago-Torbole sempre più bello!

Vi auguriamo un felice Natale e un magnifico inizio di 
anno nuovo.
Avanti tutta!

I Consiglieri del Gruppo
LiberaMente – 100% Nago-Torbole

LIBERAMENTE-CENTOPERCENTO






