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LA PAROLA AL SINDACO

IL 2017 SARÀ L’ANNO
DEL MUNICIPIO, MA NON SOLO

S

iamo ormai prossimi al giro di boa di metà legislatura
e credo sia sotto gli occhi di tutti la maggior parte delle innovazioni apportate da questa amministrazione nei
vari servizi e sotto molti altri aspetti. Non tutto però è visibile o almeno percettibile nell’immediato da parte dei
cittadini, ma avremo modo di spiegare compiutamente
quanto fatto in termini di riorganizzazione interna che
ha influito non poco, e positivamente, sull’efficienza e
sulle entrate/spese del nostro bilancio.
Nel campo delle opere pubbliche, dopo l’esordio col
“botto” delle demolizioni nel 2015-2016 dei volumi fatiscenti nel parco della Pavese a Torbole e con la programmazione di una serie di interventi di riqualificazione di
vie e piazze a Nago, oggi si possono “apprezzare”, pur
con non pochi disagi, l’esecuzione dei lavori ancora in
corso o parzialmente sospesi per la stagione estiva.
A riguardo vale la pena evidenziare come un’opera fondamentale e tanto discussa per decenni, come la realizzazione del nuovo municipio al posto della ex dependance, sia stata appaltata per circa 2.000.000 di euro e
dunque veda finalmente avviati i lavori con la realizzazione delle fondazioni dopo la demolizione dell’intero
edificio preesistente. Avvio dei lavori che rappresenta
un evento storico dopo decenni di tentennamenti nelle scelte importanti e di incapacità di spendere bene e
velocemente le importanti entrate che contraddistinguono da sempre il nostro Comune. Al termine seguiranno i lavori di realizzazione della nuova piazza/parco
di Torbole antistante il nuovo municipio.
È recente un’ulteriore variazione di bilancio per mettere
in campo una serie di interventi per la messa a norma
dell’acquedotto comunale alle Busatte, l’illuminazione
pubblica nel centro storico di Nago, la messa in sicurezza delle pareti rocciose di Perlo a Nago. Milioni di euro
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messi in campo in poco tempo e quest’autunno riprenderanno le opere sospese per la stagione estiva che vedranno completate a Nago via Sighele, via Castel Penede
e l’incrocio principale verso la statale oltre alla riqualificazione del vicino parco, del parcheggio, del parco giochi e di tutta l’area attorno alla casa sociale. Continueranno poi le opere di rifacimento della pavimentazione
e sottoservizi su via Naschione, la riqualificazione del
parcheggio in via de Bonetti e della zona di san Rocco.
In questa maniera entrambi i paesi avranno finalmente
creato/riqualificato il proprio centro e le proprie piazze.
Discorso a parte merita Castel Penede ed il suo parco
perché la sua promozione non passa attraverso grandi
opere ma grandi eventi promozionali. Ed in quest’ottica, e con grande convinzione e determinazione, siamo
3

riusciti ad assurgere anche Castel Penede da troppo
tempo dimenticato nonostante le sue grandi potenzialità dando la giusta importanza ed il giusto ruolo
negli eventi attraverso non solo l’illuminazione delle
antiche mura e le opere di pulizia e la riqualificazione
del verde ma sopratutto assegnando il ruolo primario
di location per grandi eventi: il debutto è avvenuto in
occasione del concerto dei Nomadi che ha messo alla
prova tutto il sistema paese in termini di viabilità, parcheggi e sicurezza. Tutto ciò in aggiunta agli eventi
come la cena medioevale, la colazione del mattino con
concerto e non da ultimo l’individuazione del “rondello” racchiuso dalle mura quale location per matrimoni
e cerimonie. Con le sale del Forte Alto, infatti, anche
il castello potrà essere usato quale location per matrimoni da svolgersi fuori dalle mura del municipio. Una
scelta di questa amministrazione senza precedenti mirata a far conoscere e valorizzare il nostro patrimonio
storico culturale e paesaggistico.
Come già detto potremmo elencare molte altre piccole-grandi opere e rivoluzioni che stiamo operando in
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campo urbanistico, finanziario, sportivo, culturale e turistico con la revisione qualitativa di tutti gli eventi. Ma
ribadisco che i fatti man mano parleranno da soli ed in
autunno avremo modo di far apprezzare il tutto anche
in appositi incontri informativi.
Preme poi ribadire come sia nostra cura far tesoro delle
critiche costruttive che pervengono e ci scusiamo per i
disagi causati dai lavori e dalla provvisorietà di cantieri
e viabilità in genere mentre respingiamo al mittente le
inutili e sterili polemiche strumentali, talvolta anche
allarmistiche, evocanti pericoli inesistenti e una presunta mancanza di trasparenza. Respingiamo anche
ogni tentativo di reinterpretare dati e fatti con informazioni incomplete finalizzate unicamente a screditare e rallentare l’attività della maggioranza di governo.
Crediamo che seguire il nostro programma elettorale
già ben conosciuto ai cittadini sia la vera nostra missione quindi avanti spediti verso la sua attuazione.
Il Sindaco

Gianni Morandi

MASATO: TURISMO IN CRESCITA,
VANTAGGI PER TUTTI

L aperta

a nuova stagione turistica si è
sotto i migliori auspici
così come il 2016 si è chiuso con il
segno positivo. La crescita emerge
con chiarezza dal report statistico
che annualmente viene presentato
dall’Apt Garda Trentino. Nonostante
il perdurare della difficile congiuntura economica, il trend dei flussi turistici cresce con continuità, a
conferma della qualità del lavoro che
coinvolge l’amministrazione comunale, in primis l’assessorato guidato dal vicesindaco
Luigi Masato, l’azienda per il turismo (nel consiglio
di amministrazione dell’Apt siede anche l’assessore al
turismo) e tutte le altre forze in campo (associazioni,
esercenti, albergatori, campeggi, privati), disposti a lavorare anche su strategie comuni.
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“I dati del 2016 sono gratificanti sopratutto dal punto di vista dell’estensione della stagione turistica – spiega il vicesindaco Luigi Masato – che
è un obiettivo dichiarato di questo
assessorato. Quello che sicuramente
occorre migliorare è l’affluenza delle presenze e degli arrivi durante il
periodo natalizio, cosa che per ora
è riuscita meglio ai comuni vicini di
Riva del Garda e Arco. L’intenzione è
lavorare per migliorare anche questo
aspetto. Se guardiamo alle statistiche del 2016 va rilevato fra gli arrivi un aumento dell’1,7% rispetto ad un
2015 già di segno positivo, e la crescita delle presenze
del 5,7%. Confermata in pieno la vocazione internazionale del nostro Comune con la Germania che tiene
saldamente la testa nella statistica dei flussi turistici
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stranieri (nella voce stranieri troviamo un +3% per gli
arrivi e un +6,2% per le presenze). E anche in vista di
un 2017 molto promettente, la nostra amministrazione è al lavoro sul nostro prodotto turistico per la sua
massima valorizzazione, anche grazie ad un programma di eventi sempre più importante. In quest’ottica si
segnala l’iniziativa di portare artisti di qualità nel nostro territorio, anche lavorando in sinergia con i comuni trentini confinanti. Si punta a valorizzare il borgo di
Nago che in prospettiva futura deve diventare un punto di attrazione per i nostri ospiti, anche favorendo la
crescita della disciplina sportiva dell’arrampicata. In
questo contesto ricade il progetto di riqualificazione
del castello. A Torbole ad aprile abbiamo ospitato il secondo Memorial Carpentari con un migliaio di ciclisti
partecipanti. In questa occasione è stata coinvolta via
Strada Granda dove si è potuto ammirare un tripudio di
bici e colori. I vantaggi di questi numeri sono molteplici, a cominciare da una crescita del reddito pro capite
per le attività e per le tante persone che lavorano nel
settore. Anche il Comune aumenta così le sue entrate

(vedi i parcheggi) e ciò non può che trasformarsi in un
vantaggio per tutti i nostri cittadini, migliorando i servizi. Certo, tutto questo ha un costo: aumento del traffico, aumento dei rifiuti, aumento dei rumori molesti. È
compito di questa amministrazione cercare di limitare
e trovare una soluzione a questi disagi. Per quanto concerne l’aumento dei rifiuti si sta cercando di sensibilizzare la popolazione e gli operatori ad incrementare la
raccolta differenziata. A questo proposito, chiedo la collaborazione di tutti i cittadini per il rispetto delle regole
basilari sulla raccolta differenziata invitandoli, quando
hanno dubbi, a telefonare o consultare le informazioni
contenute sul sito Internet della Comunità di Valle. Agli
operatori verrà recapitata una comunicazione con le informazioni sulle giuste modalità del conferimento”.
Altro tema quello degli schiamazzi e dei rumori molesti:
l’amministrazione ha organizzato a marzo un incontro
con gli operatori turistici per presentare una parte degli eventi della stagione 2017: durante la serata è stata
chiesta una maggior attenzione da parte di tutte le forze
dell’ordine per aumentare la qualità limitando i disagi.

MALAGOLI: OCCHIO ALLE TRUFFE.
IL COMUNE AIUTA GLI ANZIANI
È all’incontro organizzato alla Casa
stata grande la partecipazione

della Comunità dall’amministrazione di Nago-Torbole in collaborazione
col personale dell’Arma dei Carabinieri, per approfondire l’argomento
della truffa agli anziani, fenomeno in
crescita anche nell’Alto Garda. Alla
presenza del sindaco di Nago-Torbole, Gianni Morandi, dell’assessore
alla sicurezza, Fabio Malagoli, e del
comandante della Stazione dei Carabinieri di Torbole, Carmelo Giordano, il comandante
dei Carabinieri di Riva, capitano Marcello Capodiferro
ha fornito alcune indicazioni e norme generali utili a
non cadere nelle trappole dei truffatori. «È importante
6

non aprire la porta a sconosciuti, anche qualora indossassero divise – ha
spiegato Capodiferro - non custodire
in casa somme di denaro eccessive
e non mostrare soldi o gioielli; non
consentire, inoltre, l’accesso a chi
propone abbonamenti a giornali o
iscrizioni ad associazioni, o a finti dipendenti di enti pubblici inviati a riscuotere pagamenti di bollette o perfezionare contratti». «Oltre ad avere
prudenza quando si è avvicinati dagli estranei, e a chiamare le forze dell’ordine in caso
di dubbio, è importante non avere paura di denunciare – ha commentato Malagoli – parlarne e denunciare
l’accaduto può, infatti, evitare che l’episodio si ripeta».

RIGATTI: UN PATRIMONIO CULTURALE
DA VALORIZZARE

I

n quello che è il nostro ruolo di amministratori credo sia fondamentale fare in modo di creare sinergia
tra gli ambiti di competenza che ci
sono stati assegnati. Nel mio piccolo
sto cercando di intrecciare tra loro le
politiche culturali, giovanili, sociali e
ambientali. Tutte politiche che fanno
parte di un grande insieme chiamato
«Cultura» che reputo indispensabile
rendere sempre più facilmente accessibile e condivisibile, a tutti e per
tutti, ma soprattutto a cominciare dall’età dell’infanzia. Ripartire non solo dai giovanissimi, ma dai luoghi
fisici dove la Cultura trova la sua origine: dalla scuola, dagli insegnanti, dagli stessi scolari e ancor più dal
nostro territorio che racchiude in sé una varietà di
stimoli multidisciplinari capaci di sensibilizzare la popolazione, l’adulto di domani e le future generazioni
su tematiche storico-scientifiche e sociali, oggigiorno
sempre più indispensabili nelle dinamiche quotidiane
e per calarsi nella realtà dei mutamenti storico culturali della contemporaneità mondiale. Diventa quindi
indispensabile valorizzare il proprio patrimonio paesaggistico e culturale, da non vedere come mero oggetto turistico, ma da rivalutare in funzione sociale per
trasmettere alla gente la propria storia, il proprio bagaglio culturale, e infondendo loro la consapevolezza
di essere cittadini, orgogliosi di questi luoghi, culla di
una cultura unica dalla quale può e deve nascere un valore civico importante. La Cultura che intendo è quella
che traspare dall’ambiente e dall’ecologia della mente.
Una cultura di qualità in un ambiente culturalmente
denso e qualificato come quello del territorio di Nago
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Torbole che può fare da stimolo per
creare quelle premesse necessarie
per attrarre risorse. I tempi moderni,
fatti di incertezza e instabilità, non
devo precludere l’accesso al «Mondo
Cultura». Fare rete interdisciplinare
tra ambiti solo apparentemente differenti, come la biblioteca civica, le
istituzioni culturali, quelle musicali,
le varie attività culturali e il territorio
con le sue riserve, i suoi parchi e la
sua storia, è parte integrante di una
politica culturale ampia, contraddistinta da un sistema
culturale basato sul fare rete. Ecco perché con il mio ufficio ci stiamo impegnando a offrire ai cittadini attività
di formazione culturale organizzando manifestazioni e
avvenimenti anche attraverso forme di collaborazione
con associazioni, società ed enti, concedendo patrocini
e sostenendo le più varie discipline culturali, artistiche
e musicali, senza trascurarne nessuna. Un’offerta per
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la cittadinanza che si allarga inevitabilmente all’ospite che troverà in Nago Torbole un tessuto socioculturale in grado di imprimere indelebilmente nell’animo
del viaggiatore un’emozione forte interconnessa con
il nostro territorio. La cultura diventa quindi un veicolo di promozione territoriale, di qualità. Per giungere a questo lodevole obiettivo è nevralgico l’impegno
dell’ufficio cultura nel curare ogni iniziativa, ogni attività realizzata, affinché siano strumento di crescita e
di conoscenza per tutta la collettività, e per lo sviluppo
del territorio. Dal lago di Garda al Parco Naturale del
Monte Baldo passando per l’adesione delle Reti delle
riserve della Provincia al percorso di candidatura alla
Carta Europea del Turismo Sostenibile; dal progetto
Radici con gli spettacoli teatrali multilingua e multidisciplinari al ricordo dell’impresa veneziana Galeas per
Montes; dalla biodiversità al vasto mondo dell’associazionismo locale. Nago Torbole sta riuscendo a intrecciare tutto questo sviluppando quell’interculturalità
necessaria a crescere una nuova generazione di cittadini consapevoli.

TEATRO A GONFIE VELE
I

l cartellone ha previsto la rappresentazione di 14 spettacoli, uno in più rispetto alla scorsa
stagione: 4 spettacoli a Nago, 3 spettacoli a Ledro, 2 spettacoli ad Arco, 2 spettacoli a Dro, 1 spettacolo a Riva del
Garda, 1 spettacolo a Tenno, 1 spettacolo a Drena. La rassegna Teatro a gonfie vele si chiude con un bilancio positivo
sia per la qualità degli spettacoli offerti che per la ricca partecipazione di pubblico che, sempre più numeroso, ha
eseguito i diversi appuntamenti sull’intero territorio della Comunità Alto Garda e Ledro. Sono 1500 gli spettatori
della stagione appena conclusa, circa 100 in più rispetto alla scorsa stagione, che contemplava uno spettacolo in
meno. La media è di 107 spettatori a data, con punte di 167 persone a Nago, 158 ad Arco, 100 a Tenno, 137 a Ledro.
Non più soltanto un pubblico locale, quindi, ma un nutrito gruppo di affezionati spettatori che da anni segue la
rassegna da un Comune all’altro. Alcuni imprevisti non gestibili (nevicate, incidenti stradali con blocco della circolazione) e una data coincidente con il recupero di un evento di Carnevale hanno penalizzato, in talune occasioni,
l’affluenza ai teatri. Gli spettacoli proposti nell’arco dell’autunno-inverno hanno riscosso molta soddisfazione per
la loro qualità culturale e varietà artistica (teatro di attore e di figura, teatro musicale) e per il coinvolgimento del
pubblico nell’ambito della performance. Sui palcoscenici si sono alternate compagnie di livello nazionale e internazionale (Francia). Auspichiamo di poter offrire altrettanta qualità anche nella prossima stagione, pertanto rimaniamo a vostra disposizione.

Sara Maino, Teatro per Caso
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LA STAGIONE DI PROSA
A NAGO

P della Comunità di Nago, si è conclusa a marzo 2017

artita ad ottobre 2016 proprio al Teatro della Casa

una lunga stagione teatrale di prosa e teatro ragazzi
che ha coinvolto tutti i comuni della Comunità Alto
Garda e Ledro con la collaborazione dell’Associazione
per il Coordinamento teatrale Trentino e la Comunità
Alto Garda e Ledro.
In particolare, la stagione di prosa a Nago ha avuto in calendario tre spettacoli: il 25 novembre 2016 “Una stanza
tutta per sè” ispirato agli scritti di Virginia Woolf, dedicato alle donne e alla giornata contro la violenza sulle
donne; il 14 gennaio 2017 “Romeo e Giulietta: l’amore
è saltimbanco” una commedia gradevole e brillante: una
compagnia teatrale nella Venezia del 1574 deve preparare in fretta e furia e con tutte le proprie risorse uno spettacolo teatrale per omaggiare Enrico III di Valois, diretto
a Parigi per l’incoronazione a Re di Francia.
Quale migliore occasione per mettere in scena una
grande storia d’amore come “Romeo e Giulietta”? Il 24
febbraio 2017 invece ecco il turno dello spettacolo-musical “American Dream”: nella fantasia di un gruppo di
senza tetto musicista si sviluppa il sogno di un grande
spettacolo musicale in grado di lanciarli verso la fama
e il successo: cosa rimarrà una fantasia, e cosa invece
potrà diventare realtà? Gli spettacoli di Nago, come già
da qualche anno, sono stati inseriti in un circuito teatrale “pensato” in armonia con i Comuni di Riva del
Garda e Arco e arricchito anche da spettacoli di danza
del Centro Santa Chiara e da alcuni spettacoli del cantiere 26 di Arco: un calendario molto vario e ricco, che
ha offerto la possibilità al pubblico di partecipare con
diverse formule di abbonamento e biglietti singoli con
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sconti grazie alla tessera “In cooperazione”, la scelta di
prenotazione e acquisto online dei biglietti o la prenotazione e acquisto tramite “Primi alla prima”, circuito
delle Casse rurali.
Gli eventi hanno avuto un buon afflusso di pubblico e
hanno avuto un gradimento positivo: un segnale comunque incoraggiante per proseguire nella programmazione cercando di offrire sempre qualità degli spettacoli. Gradimento e successo sempre molto positivo
per la stagione per ragazzi “Teatro a gonfie vele”, che
a Nago ha ospitato 4 spettacoli dal 16 ottobre 2016 al
12 marzo 2017: “La gallinella rossa”, “Verso casa”, “Il
tesoro dei pirati”, “Le sorelle Bonamente”.
La Direzione artistica di Teatro per caso garantisce
sempre spettacoli di qualità con compagnie note e premiate, ricchi di fantasia e messe in scena molto accurate per i bambini e le loro famiglie.
La rassegna di “Teatro a gonfie vele” negli anni è diventata una garanzia di qualità ed è un tratto distintivo
nella programmazione del teatro per ragazzi nell’Alto
Garda, tanto che diverse compagnie italiane chiedono
di partecipare alla rassegna: questo elemento è sicuramente lusinghiero ma è anche uno sprone a migliorarsi
e ad offrire sempre spettacoli scelti con cura e attenzione grazie anche alla Direzione artistica.
Una collaborazione attiva da qualche anno tra le amministrazioni comunali di Nago-Torbole e Arco e che va
segnalata è l’ospitalità che il teatro di Nago offre alla
rassegna amatoriale e dialettale “Bruno Cattoi”, amatissima dal pubblico e sempre da “tutto esaurito”. Nel
2017 il teatro di Nago ha ospitato ben cinque spettacoli
il 21 e 28 gennaio, e il 4, 11, 18 febbraio.
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I TANTI COLORI
DELL’ORTO DEI BAMBINI

N

el corso dell’anno scolastico
i bambini piccoli e medi della
Scuola equiparata dell’Infanzia
di Torbole sono stati coinvolti
in un’attività dal titolo “Progetto Orto”. Quest’esperienza
è stata supportata da esperti
del Muse di Trento che hanno
proposto ai bambini giochi ed
attività con lo scopo di stimolare il loro interesse e la curiosità verso i prodotti dell’orto,
far conoscere le principali parti
che costituiscono una pianta
così come le caratteristiche e le
proprietà nutrizionali di alcune specie vegetali. Dopo essere
stati coinvolti in varie esperienze che prevedevano l’esplorazione tattile, olfattiva,
visiva ed anche creativa degli ortaggi più comuni nel
contesto trentino, i bambini hanno attivamente partecipato alla realizzazione di un orto nel giardino della
scuola. In piccoli gruppi hanno pensato a come poter
suddividere l’orto, alla tipologia di ortaggi da seminare,
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agli attrezzi da lavoro che sarebbero serviti ed al modo
in cui prendersene cura. In seguito hanno messo su
carta il loro progetto, la loro idea di orto. Prendendo
spunto dai progetti di ciascun gruppo e in base ai suggerimenti degli esperti del Muse, i bambini si sono così
trasformati in piccoli contadini e sono scesi in giardino
per preparare il terreno e seminare. L’intero orto è stato suddiviso in: orto delle piante aromatiche, orto dei
colori, orto delle foglie, dei fiori, dei frutti e delle radici. Una volta completato il lavoro di semina, gli alunni
hanno anche stabilito i turni e gli incarichi per accudirlo. Di volta in volta quindi i nostri piccoli contadini
scendono in giardino per annaffiare, togliere le erbacce
e per raccogliere gli ortaggi pronti per essere mangiati.
I bambini, entusiasti, sono riusciti a gustare le prime
delizie del loro orto (fragole, insalata, spinaci).

CRONACHE DAL PASSATO

ANTICHI MESTIERI NON PIÙ DI MODA
A CURA DI FERDINANDO MARTINELLI

C

i sono mestieri che oggi non si esercitano più: sono
scomparsi, con i “titolari”, perché la loro funzione si
è esaurita, non è più necessaria. Un classico esempio
è il ferravecchi, quello che girava per il paese a raccogliere oggetti inservibili, di ferro o di rame o di altro
metallo riciclabile. A tanto al chilo. Molti ragazzi lo attendevano per settimane, per vendergli oggetti raccolti
e “fare” musina.
Oggi il problema di eliminare vecchi oggetti di metallo esiste ancora, ma la figura del “ferravecchi” è scomparsa (si portano infatti all’isola ecologica dove si fa la
raccolta differenziata). La stessa cosa è successa con
altri “mestieri” obsoleti che, pescando nella memoria,
cerchiamo qui di raccontare.
CAREGHÉTA. Nei tempi passati molto atteso era in paese l’impagliatore di sedie o “careghéta”. La sua opera,
di tanto in tanto, era insostituibile. Le sedie impagliate,
e molte corrispondevano a questa tipologia, erano soggette a usura, e quando qualche treccia si smagliava, il
guaio si propagava a macchia d’olio. Ci voleva proprio
il seggiolaio, ché il suo lavoro altamente specializzato,
non poteva essere sostituito neanche dal più ingegnoso contadino. Veniva dunque, lanciava il suo grido e si
accampava in piazza. Aveva un carrettino a due ruote
alte e nel piccolo cassone teneva i ferri del mestiere
che consistevano in grossi mannelli di càrici [in dialetto caréz] di varia specie e consistenza secondo i vari
lavori: sedie rustiche, da cucina, sedie da salotto, seggioloni conventuali. Taluni mazzi erano di color verde
o rosso per le impagliature bicolori, molto eleganti. Era
incredibile la loro abilità e agilità: la sedia girava tra
le loro mani e le loro ginocchia come una trottola; la
treccia, unendo càrice a càrice e con la giusta torcitura,
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si allungava e non finiva mai e in un batter d’occhio la
sedia usciva dalle loro mani nuova fiammante che era
una bellezza.
Spariti i “careghéti” ormai da molti anni, le sedie impagliate, soprattutto quelle di lusso, si riparano oggi
presso laboratori specializzati.
STRACCIVENDOLO. Nessuno sa dire che fine abbia fatto lo straccivendolo. Ma badate che il nome non tragga
in inganno, ché gli stracci quello non veniva a venderli,
ma a comprarli. Aveva, anche lui, un carrettino con due
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ruote di bicicletta, in seguito un minuscolo motocarro sempre rotto. Piantava baracca in un angolo della
piazzetta e la sua insegna araldica e il principale ferro
del mestiere era una bilancia a stadera, vecchia di anni
e piena di acciacchi, con il grande piatto sostenuto da
catenelle e il lungo braccio in uno stato così decrepito
che lui solo sapeva armeggiare l’attrezzo. Vicino al carrettino discussioni a non finire, perché il mercato era
instabile e il prezzo della merce fluttuante. Ora anche
gli stracci si portano nelle isole ecologiche.
LO SPAZZACAMINO. La fine dell’autunno era la stagione dello spazzacamino. Lo è anche adesso, per dire il
vero, ma lo spazzacamino come “personaggio” è solo
un ricordo. Ora il servizio, reso obbligatorio per legge, è
svolto da operatori che hanno più l’aspetto di impiegati
che di “spazzacamini” veri e propri (che, prima di tutto,
erano neri di fuliggine).
Il ricordo dunque di questo strano e unico personaggio
è così lontano e particolare ed è legato ad altrettanto
confusi ricordi delle prima infanzia e di libri di lettura
che, a pensarci, la sua figuretta ci appare irreale, metafisica e da mettere, appunto, in una piazza di De Chirico.
Difficile è anche tentare di descrivere quel che, ragazzini, si provava quando veniva dentro la cucina con la
lunga scaletta e gli altri strani aggeggi neri come l’inferno quell’omino tutto nero meno gli occhi e i denti. Era
inevitabile pensare al diavoletto del santino delle sette
tentazioni mentre i saggi insegnamenti della poesia (in
riva al lago dove son nato – i miei fratelli ivi ho lasciato)
rimanevano come bloccati dalla potente apparizione.
Era, lo spazzacamino, argomento obbligatorio ed inesauribile di racconti e minacce per la mamma che voleva quietare il bambino e fargli fare la nanna, e materia
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a non finire per la maestra per le sue lezioni (ma come
le avranno chiamate allora?) di “educazione morale e
civile” ai bravi Pierini.
Ma invano cercheremo nei lontani ricordi qualcosa che
ce lo presenti – come bene o male sarà stato – operaio
o artigiano; lo vediamo solamente come perfetto campione e archetipo dell’amore del prossimo. Lasciamolo
quindi nella sua atmosfera di sogno e conserviamo il
suo ricordo nella dolce luce dell’infanzia e della poesia.
STRASSE, OSSI E PÈL DE CUNÈL. Era questo il grido di
chi, oltre agli stracci, comperava anche ossi di grossi

animali e pelli di coniglio. Uno, insomma, che trattava
più articoli. Anche lui era un fedele visitatore dei nostri paesi e amico delle massaie che però ci ha lasciati
e dimenticati ormai da molto tempo. Il raccoglitore di
pelli di coniglio veniva da molto lontano, ma sempre in
bicicletta, ed il suo richiamo non era una sola parola o
una breve frase ma una lunga tiritera cantata più che
detta e che bene non abbiamo mai capito per intero. Ma
l’accento sì, e spesso, si diceva, era quello vivo e arguto
del veronese. E la bicicletta era, nelle giornate buone e
se gli affari erano andati bene, e se era riuscito a fare
tirar fuori dal furbo contadino anche qualche bella pelle di gatto o di tasso o di volpacchiotto, tutto un trofeo
di pelli grigie e bianche che pendevano a festoni e a
mazzi dal manubrio, dalla canna, dalla sella, e il velocipede spariva e diventava un piccolo magazzino che,
passando, lasciava per le strade un odore acre e forte
di conceria.
Ma il piccolo commercio non era poi cosa tanto facile,
da novellini; la concorrenza infieriva, i prezzi andavano
su e giù peggio di quelli di borsa, e la massaia non era
così sciocca da mollare la sua bella pelliccetta a straccia-mercato, ché l’allevamento dei conigli le era costato fatica e tempo e anche l’impagliatura della pelle e la
essiccazione andavano fatte a regola d’arte.
IL CALAFATO. Insieme ai barconi e ai bragozzi che un
tempo solcavano le acque del Garda, ed insieme all’antica razza dei coraggiosi maestri di randa, è scomparsa dai nostri paesi un’altra figura un tempo popolare:
quella del calafato. Era, la sua, un’arte tramandata di
generazione in generazione, ed il personaggio era illustre e dagli ascendenti remoti.
Il suo cantiere era la spiaggia, dove con l’aiuto di ru-
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stici attrezzi veniva costruendo la carenatura di barche
e barconi i quali, alla fine dell’opera, rivelavano una
membratura robustissima, tale da sfidare venti e tempeste e furia d’onde e marosi; per non dire della tenuta,
oltremodo perfetta.
Si può ben dire che poche tradizioni artigiane si siano
conservate attraverso i secoli, anzi i millenni, in uno
stato così puro come quella dei maestri d’ascia. Semplici e rudi i loro strumenti di lavoro, ma si sa bene che
non è l’attrezzo che fa l’artista, ma l’artista che nobilita
l’attrezzo.
Tutte le barche che descrizioni e raffigurazioni e fortunati ritrovamenti ci hanno fatto conoscere, e che comprendono un arco di tempo lungo cinque o sei millenni, da quelle di Ulisse e giù giù fino agli ultimi nostri
bragozzi, rispondono a pochi archetipi. Le variazioni
sono poche ed esterne, e di misura, mai di sostanza. La
parte vitale ed essenziale, cioè la carenatura, non ha
mai dato spazio a fantasie o ghiribizzi. L’arte del calafato è arrivata sul Garda da Venezia, dove esistevano i
cantieri navali più famosi del mondo. Dante li cita in
Inf., XXI: “Quale nell’arzanà [arsenale] de’ Viniziani –
bolle d’inverno la tenace pece – a rimpalmare i legni lor
non sani…”
I RENAIOLI. Il fiume Sarca, alla torbolana la Sarca,
è sempre stata generosa con gli abitanti del piccolo
paese che si trova alla foce, in riva sinistra. Le piene,
allora più frequenti e impetuose, riversavano nel lago
quintali di legna (i suèchi) che bastavano per un intero
inverno. Poi c’erano le trote che la risalivano secondo
le stagioni e le lune. E poi c’era il duro pane che questo Nilo della provvidenza elargiva non certo generosamente ma continuamente ai renaioli che battevano,
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anzi calcavano, da gennaio a dicembre, i gelidi fondali
della sua foce.
L’estrazione della rena veniva fatta così. Una barca di
piccola dimensione, ma panciuta e con le sponde rialzate, buona solo a far sabbia, insomma una povera “bastarda” fuori dalle regole e dalla tipologia gardesana,
veniva condotta verso la riva dove il fondale era meno
di mezzo metro. Il renaiolo scendeva in acqua (acqua di
Sarca !) che gli arrivava al ginocchio. Piantare il badile
nel fondo compatto, smuoverlo, risollevarlo, vuotarlo
nella barca, rompeva in poco tempo la schiena. Dopo
un’ora di questo lavoro l’estrazione veniva interrotta
per vuotare la barca dall’acqua che vi era entrata con la
sabbia, e poi scuoterla e smuoverla a destra e a sinistra
14

perché intanto, per il peso, si era posata sul fondo, e
bisognava portarla più al largo per continuare a cavare
e caricare.
Questo primo atto veniva ripetuto tale e quale tre o
quattro volte, ma intanto il povero renaiolo era stato
tutta la mattina nell’acqua di neve.
Ma ora che la barca era carica, bisognava andare in
porto prima che si levasse l’òra che con le sue onde,
per quanto modeste avrebbe rappresentato il pericolo,
anzi la certezza, del’ affondamento. La barca era infatti
così carica e immersa che faceva impressione. Ed è avvenuto più volte che all’apparire di qualche vaporetto
del malaugurio, il barcaiolo abbia dovuto liberarsi di
parte del carico a grandi palate per non andare a fondo
per l’onda sollevata.
Giunti in porto e scaricati sul molo, sempre da quelle
povere braccia i trenta o quaranta quintali di sabbia,
era poi da sperare che non sopraggiungesse un bel
(cioè “brutto”) “ponale” o altro tempo grosso a lavar
via tutto con le sue onde. E la sabbia che non veniva portata via dai carri, veniva caricata sulla “Fides” o
sulla “Genova” o sulla “Sant’Angela Merici”, che nelle
loro stive ingoiavano dieci o quindici carichi del nostro
renaiolo.
Dopo una giornata di simili fatiche, che abbiamo descritto con assoluta fedeltà, potete immaginare lo stato delle braccia e della schiena del nostro cavasabbia;
e le terribili e immancabili forme reumatiche, e peggio, che sarebbero sopravvenute dopo qualche anno di
questo lavoro.
Diciamo la verità. Il vecchio e glorioso artigianato, i
vecchi e venerandi mestieri che vediamo scomparire
uno dopo l’altro lasciano vuoto e rimpianto. Ma questo no!

1914-2018: “DA SEGNI DI GUERRA
A SIMBOLI DI PACE”

Il 31 marzo scorso si è tenuta l’assemblea annuale del
2016 dell’associazione 1T2F. Dopo il doveroso ricordo
del socio Ezio Cescotti che ci ha improvvisamente lasciati un hanno fa, si è proceduto alle operazioni di rito.
Sia la relazione morale del Presidente, sia la relazione
finanziaria del Tesoriere sono state approvate all’unanimità dopo ampia discussione. In base allo statuto,
giunto a fine mandato, si è quindi proceduto ad eleggere il nuovo Direttivo. In rappresentanza dei quattro Comuni Nago-Torbole, Brentonico, Mori e Ronzo-Chienis,
sono stati eletti: Giovanni Mazzocchi, Claudio Martinelli, Giuliano Rosà, Enrico Turella, Mario Tranquillini,
Diego Bertolini, Riccardo Giuliani, Mario Bianchi, Anna
Vittoria Ottaviani, Luisella Tamburini, Fausto Cappelletti e Giuliana Baldessarri. In seguito, il 3 maggio, si
è riunito il Direttivo per la distribuzione delle cariche.
Con voto unanime sono stati confermati come Presidente, Giovanni Mazzocchi e come Cassiere, Claudio
Martinelli. La gradita novità e costituita da Anna Vittoria Ottaviani, giovane, donna e neolaureata nel ruolo
di Vicepresidente e Segretario, che ha
sostituito Mario Tranquillini, il nostro
trascinatore, più portato al lavoro “de
pic e bail”. È seguita la discussione relativa al programma dell’associazione
per il 2017 che contempla lo sviluppo
di progetti in corso e proposte di nuovi
progetti che, oltre a prevedere la manutenzione dei manufatti portati alla luce
in questi ultimi anni, dovrà adoperarsi,
in stretta collaborazione coi Comuni,
per un incremento dell’aspetto culturale: proiezione di documentari, presentazione di libri e di mostre, ricerche di
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documenti… 1T2F dovrà continuare ad avvalersi della
collaborazione del Museo Storico della Guerra, dell’Istituto Don Milani, dell’Istituto Tecnico F. E. G. Fontana di Rovereto e contattare altri Enti ed Associazioni
Culturali per ampliare le proprie conoscenze. In questi
ultimi anni, 1T2F, ha ottenuto importanti riconoscimenti come, due anni fa, la partecipazione all’inaugurazione del Museo della Grande Guerra a Punta Serauta in Marmolada: siamo stati l’unica associazione del
Trentino ad essere invitata e, ormai, siamo diventati
ospite fisso. Abbiamo concorso al bando indetto dalla
FEDERAZIONE INTERNAZIONALE DEI SOLDATI DELLA MONTAGNA - I.F.M.S. – di cui fanno parte 9 nazioni
portando la documentazione che attesta il lavoro portato avanti da 1T2F e ci siamo classificati ai primi posti tra numerosissimi concorrenti e siamo stati degni
di menzione. Alla Fortezza di Fortezza
si è tenuto un simposio internazionale con l’intervento di quotati studiosi
e accademici europei su “1917: l’anno
della crisi”. Con nostra grande sorpresa,
siamo stati invitati. È evidente, questa è
la nostra interpretazione, che il nostro
lavoro viene apprezzato e valorizzato
anche in ambiti prestigiosi, dai quali
mai avremmo pensato di essere presi in
considerazione.

15

IL FOTOGRAMMA È UNA REALTÀ
IN FORTE CRESCITA

L’ tografico

attività svolta dal Gruppo Fo“Il Fotogramma” nel
primo semestre 2017 è stata particolarmente intensa e ricca di appuntamenti. Il 4 febbraio si è inaugurata la
consueta mostra fotografica collettiva
che quest’anno è stata ospitata dal
MAG nelle sale della Rocca di Riva del
Garda. La rassegna dal titolo “Angoli
& Spigoli” è rimasta esposta fino al 24
febbraio riscuotendo un notevole successo sia in termini di pubblico che di
critica. Molto ricco ed interessante è
stato il calendario di appuntamenti
culturali tenuti nella sede del Fotogramma tra i quali
segnaliamo la serata del 21 febbraio, incontro con l’autore Fabio Parisi che ha presentato il suo progetto “Soul

Forest - Un viaggio fotografico tra le anime d’Irlanda”; la
serata dell’ 11 aprile, incontro con la Prof.ssa Maria Luisa Crosina per una conferenza sull’importanza che ebbe

IL ROCK CLIMBING FESTIVAL PARTY
S 2017, inserendo nel programma molte novità ed organizzando un vero e proprio festival di arrampicata indoor (su

ull’onda dell’entusiasmo suscitato dalle due manifestazioni 2016, si è pensato di ripetere l’esperienza anche nel

parete artificiale collocata all’aperto) ed outdoor (su falesie limitrofe al centro cittadino) sfruttando al meglio il nostro
magnifico territorio. La manifestazione ha avuto il quartier generale a Nago, in piazzòla, nel prato adiacente al parco
giochi: una tre giorni fantastica, dal 16 al 18 giugno 2017. Tante le iniziative svolte: uscite guidate con tanto di trasporto al mattino verso le falesie del Belvedere, di passo San Giovanni e del Corno di Bò, su adeguati percorsi con gradi
di difficoltà diversi e anche prove di boulder. Il tutto è stato reso sicuro dalla presenza delle guide alpine, che hanno
fornito l’attrezzatura necessaria (corde, imbraghi, moschettoni, scarpette). L’obiettivo dell’arrampicata su falesia naturale è quella di entusiasmare coloro che praticano questo sport su parete artificiale, in città per esempio, dando loro la
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il Sanatorium von Hartungen (odierna Miralago) e gli
edifici che lo precedettero e affiancarono a Riva del Garda; la serata del 18 aprile, incontro con il fotografo Mattia Bonavida dal titolo “La fotografia ed i social media,
consigli d’uso pratico e corretto”; nonché le serate con
i lavori e le esperienze dei nostri soci Marco Vecchi, Gabriele Pomari, Lucillo Carloni e Michel Civettini. Anche
nel 2017 “Il Fotogramma” ha collaborato con le scuole di
tutto il Basso Sarca, spingendosi quest’anno fino a Brentonico, proponendo progetti specificamente studiati per
avvicinare i bambini alla fotografia e realizzati in collaborazione con gli insegnati nell’ottica della massima
interdisciplinarietà. Quest’attività, che rappresenta motivo di orgoglio per la nostra associazione, resa possibile
grazie alla passione per la fotografia e alla disponibilità
dei nostri associati che vi dedicano tempo e risorse a titolo completamente gratuito, è coordinata dalla nostra
vicepresidente Sonia Calzà in collaborazione con i soci
Lorenza Miorelli, Paola Santoni, Norma Todeschi, Elisa
Tessari, Laura Zinetti, Marco Vecchi, Luca Brogin, Matteo Calzà, Lucillo Carloni, Paolo Baldessarini, Daniele
Zeni, Carlo Michelini e la storica Prof.ssa Maria Luisa
Crosina. I progetti per le scuole realizzati nel 2017, fino
ad oggi, sono stati: “RIVA EBRAICA” nelle classi 5A e 5B
della scuola primaria N.Pernici di Riva con la partecipazione di 50 bambini e la collaborazione per la parte
storica della Prof. Maria Luisa Crosina, il lavoro ha portato all’allestimento di una piccola mostra che è stata
esposta al MAG; “SGUARDI SULL’ACQUA” nelle classi IV
e V della scuola primaria di S.Alessandro con la partecipazione di 50 bambini, le foto ricavate dal lavoro sono
state abbinate a poesie create dai bambini ed esposte dal

5 maggio; “RITRATTO...NOI IN PRIMO PIANO”, corso
pratico e teorico sul ritratto nella 5A e 5B della scuola
primaria di Vigne ad Arco con la partecipazione di 46
bambini; “FONTE DI VITA E PUNTO D’INCONTRO...LE
FONTANE NELLA STORIA DI BRENTONICO” nella classe IV elementare della scuola primaria di Brentonico. Il
Gruppo Fotografico “Il Fotogramma” coglie l’occasione
per ringraziare la comunità e tutti coloro che sostengono l’attività dell’associazione.

possibilità di tastare con mano la roccia, percependone
la porosità, le singole fessure e pieghe e di ammirare così
le varie stravaganze della natura, esperienza altrimenti impensabile nell’indoor. A far da cornice al tutto si è
pensato anche di organizzare un concorso fotografico
per premiare i migliori click delle performance nell’ambiente naturale. Nel centro di Nago, ogni giorno, c’era la
possibilità di fruire della parete artificiale, con la supervisione e l’aiuto delle guide alpine
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UN ANNO RICCO DI CONFERME
PER IL CIRCOLO VELA TORBOLE

È

con rinnovato entusiasmo che il
Circolo Vela Torbole ha iniziato
la stagione velica 2017. Assumendosi il passaggio di testimone dalla
presidenza di Gianfranco Tonelli, il
neo presidente Gianpaolo Montagni
sa che non sarà un compito “facile”.
In primis il nuovo direttivo ha voluto, all’unanimità, conferire la carica
di presidente onorario a Gianfranco
Tonelli, perché i suoi due mandati
sono stati carichi di oneri e onori. Suo
il gemellaggio con lo Yacht Club di
Monaco, suo le regate più importanti
disputate sul Garda trentino che hanno arricchito, se mai ve ne fosse stato bisogno in cinquant’anni di gloriosa storia, il nostro
palmarès. Poi si va avanti sulla “rotta” tracciata, quella
d’insegnare ai giovani l’andare in barca a vela.
Un primo, grande risultato colto con Federica Cattarozzi
e Giorgia Cingolani ai Campionati Europei spagnoli di
aprile, dove le nostre due veliste Laser hanno conquistato oro e argento. Un risultato che galvanizza il nostro
blasone e i nostri giovani agonisti, tutti uniti nell’averle
festeggiate domenica 7 maggio con un momento conviviale alla presenza di parenti e amici. A questo proposito
ricordiamo le due settimane di corsi gratuiti di giugno, a
cura di Sail Laser, per i bambini dagli 8 ai 12 anni sugli
Optimist. In archivio la Garda Trentino Cup della classe
Finn, Il Torbole Europa Meeting, un ricco e interessante
week end dedicato alla “barca de re”, ossia la classe dei
Dragoni e l’Alpen Cup degli International 5.5, altra barca
di prestigio che solca spesso le nostre acque, il 43° Trofeo Optimist d’Argento, collegato al 4° Trofeo Domenico
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Turazza, la Vela d’Oro senza dimenticare le classi Joker
e Streamline con l’Eurocup, alla quale si abbina il trofeo
Marina Preis della classe Flying Dutchman, di fine agosto. Dal 21 al 24 settembre tocca all’Eurocup classe Ufo
22, dal 28 al 30 in programma ci sono i Dart con l’International Alpen Cup, Trofeo Oscar Bovolenta, mentre dal
4 al 7 ottobre tornano i Dragoni con la 13° edizione della
Wagner Cup. La stagione si chiuderà con le ultime tre
regate in calendario: dal 13 al 15 ottobre il Campionato
della classe Tempest abbinato al 36° Trofeo Schiesaro,
classe Soling, e la tradizionale Halloween Cup degli Optimist dal 29 al 31 ottobre. Una stagione “interlocutoria”
che annuncia un 2018 ben più ricco di regate internazionali. Un sentito grazie all’amministrazione comunale per il sostegno che ci fornisce, certi di ripagare con
l’impegno profuso, sia nel sociale sia nell’insegnamento
della vela a terzi, l’attenzione riservataci. Grazie, e buon
vento a tutti!

CIRCOLO SURF TORBOLE,
LO SPORT DA PROMUOVERE

I

l Circolo Surf Torbole organizza corsi di iniziazione
e perfezionamento per i bambini e ragazzi da 8 ai 17
anni. I corsi sono settimanali, dal lunedì al venerdì, e
prendono il via con la fine della scuola per concludersi
a settembre. Sono proposti anche corsi di avanzamento
e preagonistici che durano tutta l’estate. Il Circolo ha
anche una squadra agonistica della classe Techno 293,
la classe giovanile del windsurf riconosciuta dalla Federazione Italiana Vela che partecipa a diverse regate
in campo nazionale ed internazionale. Oltre al windsurf il Circolo, da due anni a questa parte, ospita il kite
surf con corsi per ragazzi ed adulti e lift dal mese di
aprile alla fine di ottobre. Anche quest’anno i bambini
dagli 8 ai 15 anni, residenti nel Comune di Nago-Torbole, hanno potuto beneficiare di un corso gratuito che si
è svolto nel mese di giugno. Per ulteriori informazioni è
sempre possibile contattare la segreteria del circolo telefonando allo 0464-505385 oppure scrivendo a info@
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circolosurftorbole.com (circolosurftorbole su facebook-www.circolosurftorbole.com). Il circolo è aperto
tutti i giorni da aprile a ottobre dalle 9 alle 19.

CALENDARIO REGATE 2017
MEETING INT. TECHNO 293 E RS:X
TROFEO NEIROTTI/HALF HOUR
TAPPA CAMPIONATO WINDSURFER
ONE HOUR CLASSIC
CAMPIONATO MONDIALE YOUTH RS:X
TAPPA CAMP. ITA SLALOM JUNIOR

15-17 APRILE
29 APRILE – 1 MAGGIO
20-21 MAGGIO
16-17-18 GIUGNO
24/6-01/07
14-15-16 LUGLIO

TAPPA ZONALE TECHNO 293

05-06 AGOSTO

TROFEO M. NOGLER

13-15 AGOSTO

SUP LONGA TRENTINO CUP
WINDSURF GRAND SLAM

16-17 SETTEMBRE
6-15 OTTOBRE
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PER L’AC NAGO TORBOLE
GRANDI RISULTATI SUL CAMPO E FUORI

L

a stagione sportiva 2016-2017 della prima squadra dell’A.C. Nago-Torbole, seconda consecutiva disputata nel campionato di Promozione, si è conclusa con una
meritata salvezza raggiunta con diverse
giornate d’anticipo terminando il campionato al settimo posto, a sole cinque
lunghezze dal podio. Sicuramente un’ottima posizione, insperata alla vigilia, in un
torneo dominato dalla corazzata Anaune.
Non sono stati da meno i ragazzi delle varie squadre
giovanili (Primi Calci, Pulcini e Giovanissimi) che hanno conseguito ottimi risultati nei rispettivi campionati
provinciali di categoria, maturando una preziosa esperienza; segnaliamo in particolare la prestazione dei
Pulcini nel torneo “Città di Arco” dove è stato superato
il primo girone eliminatorio.
Parallelamente al calcio, è stato organizzato in colla20

borazione con l’amministrazione comunale, un corso di ginnastica a corpo libero,
tenutosi presso il polo scolastico di Nago,
Nonostante sia calato il sipario sull’attività prettamente sportiva, l’impegno del sodalizio non viene meno con i mesi estivi:
il maxi schermo in occasione della finale
di Champions League tra Juventus e Real
Madrid, con l’intrattenimento musicale
del dj Corrado; la festa patronale di San
Vigilio a Nago; il doppio evento nel parco della Colonia
Pavese a Torbole ad agosto. Sempre frequentatissimi,
questi eventi sono anche una buona occasione di socializzazione per la nostra comunità e per i nostri numerosi ospiti in vacanza.
In conclusione, un sentito ringraziamento va a volontari, sponsor e tifosi per il prezioso sostegno continuamente dimostrato.

GRUPPO CULTURALE
NAGO TORBOLE

L’

intervento sul notiziario comunale porta, purtroppo, come prima notizia, la dipartita di Giacomo
Nones di Torbole. Giacomo è stato da subito un nostro
valido sostenitore e collaboratore con numerosi scritti,
documenti e allestimenti di mostre. Figura poliedrica di
grande cultura, con un carattere riservato ma non chiuso, amava discutere di tutto con gli amici, cultura, politica, problematiche locali, tifoso della Juve, si interessava
di tutti gli sport. Nella sua lunga vita è stato architetto,
docente di topografia, insegnante al Conservatorio di
Verona di strumenti antichi, maestro di cori, organista,
valente fotografo, esperto di gnomonica… una per tutte,
la meridiana sulla chiesa di Torbole è opera di Giacomo.
Grazie Giacomo amico e uomo di cultura per tutto quello
che hai fatto per noi. Altra notizia negativa è la chiusura
del periodico i Quattro Vicariati di Ala che si occupava di
cultura, costume e vicende della medio-bassa Vallagarina. Questo, purtroppo è sintomo dello scarso interesse
delle istituzioni nei confronti del volontariato ed anche
per il disimpegno da parte di collaboratori.
La Giurisdizione di Pènede per il momento tiene botta,
giunta alla pubblicazione numero 48. Anche il numero
di dicembre è già impostato. Archiviato con grande successo editoriale di El nos parlar de Nac, tanto che sta
affiorando l’ipotesi per una ristampa. La redazione sta
pensando di proporre una pubblicazione sul dialetto torbolano. Per quanto concerne il dialetto torbolano, sono
all’opera i fratelli Martinelli: Oreste, Tiziano e Ferdinando, discendenti di una storica famiglia di pescadori.
L’impostazione della pubblicazione sarà molto diversa da
quella di Gino de Bonetti e Tullio Rigotti, ma sarà ugualmente interessante. Come è noto, fino a pochi decenni fa,
l’economia dei due paesi era profondamente diversificata: Nago legato all’agricoltura, Torbole basava la propria
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vita sul lago e, di conseguenza, nel quotidiano i modi di
dire, i proverbi, le parole erano necessariamente diverse
pur avvalendosi della stessa base dialettale. Come sostiene il nostro direttore Graziano Riccadonna, in Trentino
è solo l’Alto Garda la zona in cui il dialetto viene visto
come un’espressione antiquata di comunicazione. Al
contrario, il dialetto è una forma nobile di identità e di
cittadinanza che sta ottenendo una propria riscoperta,
come dimostrano i successi che ottengono le numerose
pubblicazioni e le varie trasmissioni. Il recente ciclo di di
presentazioni della Pinter “dialettismo” è stato un successo e inoltre, in Busa, è sorto il nuovo gruppo culturale
“Giacomo Floriani”. A fine anno dovrebbe uscire la fatica
di Valentino Rosà: Nago, le proprie origini una pubblicazione culturale-scientifica che tratta la geologia, la botanica, l’antica viabilità, la preistoria legata al versante
lacustre del monte Baldo.
Infine, dobbiamo citare due importanti riconoscimenti
legati all’attività del Gruppo nei suoi 23 anni di “storia” e
che mira ad arrivare almeno al venticinquesimo in attesa
dell’auspicabile ingresso di nuova linfa. Ai primi di febbraio abbiamo partecipato ad un seminario interregionale a Recoaro Terme, sede dell’Alto Comando Tedesco
in Italia nel secondo conflitto mondiale, sulla Blaue Linie
e siamo stati invitati in conseguenza della mostra e per
le testimonianze da noi pubblicate sulla seconda guerra mondiale. La partecipazione al Bando indetto dall’IFMS - acronimo di International Federation of Mountain
Soldiers ci ha visti classificare terzi e degni di menzione
onorevole, con la motivazione: “Per il lavoro di ricerca,
recupero e conservazione, volto al mantenimento della
memoria bellica in Alto Garda e del suo rapporto con la
più grande memoria ed identità della gente gardesana
che ha plasmato l’identità del territorio.”
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UN 2017 INTENSO
PER GLI ALPINI DI NAGO

DUE SERATE CULTURALI STORICHE IN TEATRO A NAGO
La storia “Un giorno in trincea” ha raccontato le vicende
di sei alpini e di uno Standschutz trentino, i loro progetti
delusi e i loro sogni infranti. Grazie all’empatia e all’immedesimazione con cui Neri ha scritto e letto le pagine
del racconto, il lettore e lo spettatore si sono scoperti
letteralmente sul Monte Baldo trentino, nei boschi invernali di Malga Zurez per assistere in prima persona a
una battaglia “che non è il caso di dimenticare”. Grazie a
Mauro Neri e al coro alpini di Caprino Veronese e a tutti
i volontari alpini di Nago che hanno predisposto una serata splendida ed emozionante (24 marzo 2017).
Documentario “Due Fronti e Un Territorio”.
Favoloso filmato di Mauro Zattera che si è avvalso di
un drone per ottenere originali riprese dei capisaldi del
Baldo e della valle del Cameras. Una serata coinvolgente, con numerosa presenza di pubblico. Grazie agli alpini di Nago che hanno aiutato e contribuito a preparare
questa eccezionale serata storica (7 aprile 2017).
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ALLE ELEMENTARI DI NAGO
Pomeriggio splendido dove gli alpini di Nago hanno regalato a ogni scolaro delle quinte il libro “Un Giorno
In Trincea”, seguito dalla proiezione del Filmato sulla
battaglia di Malga Zurez. Consegnato ai maestri il gagliardetto degli alpini di Nago.

CON IL LICEO DI VILLAFRANCA
Proseguono le escursioni guidate organizzate dal
gruppo alpini di Nago lungo i sentieri storici del
monte Baldo per visitare le numerose ed interessanti testimonianze della prima guerra mondiale, che le
penne nere hanno valorizzato e fatte salve dal rischio
di scomparsa, con lunghi lavori di ripristino. Alcune
scuole veronesi ci hanno contattato per farsi accompagnare sui capisaldi storici. Gli alpini di Nago hanno
coinvolto anche i custodi forestali che hanno aderito
partecipando alle escursioni baldensi (12 Aprile 2017).
CERIMONIA A DOSS CASINA
Il 2 luglio è stata organizzata la cerimonia ricordo a
Doss Casina, con la commemorazione della chiesetta militare costruita dai Finanzieri nel novembre del
1916. Proiezione di un filmato inedito sull’ex-cimitero Militare del 1914/18 e sulla storia di un soldato di
Ivrea morto alla Madonnina del Faggio.

NAGOTORBOLE01/17

Nel 2016 abbiamo lavorato circa 600 ore sul Monte Baldo e abbiamo pulito e disboscato le trincee e i
camminamenti di Doss Casina. Siamo a buon punto
per presentarvi e farvi visitare questi splendidi luoghi
pieni di storia.
SENTIERO STORICO DEI LEGIONARI
Il 23 settembre 2017 accompagneremo una delegazione della Repubblica Ceca sul sentiero dei Legionari di
Doss Alto. La passeggiata storica sarà l’anteprima per
il Centenario della democrazia della Repubblica Ceca
che si svolgerà nel 2018 e la giornata si concluderà a
malga Zurez con una tazza di brulè caldo preparato
dagli alpini di Nago.
Siamo sempre pronti a lavorare per mantenere vivo
il ricordo del nostro passato e delle nostre tradizioni.
Il Capogruppo Giuliano Rosà
23

TORBOLE, LA PRIMA “FESTA DELLO SPORT”
DA L’ADIGE DEL 12 AGOSTO

PL’evento viene proposto dall’Ac Nago Torbole e dall’amministrazione comunale, in particolare dall’assessore allo sport

rima festa dello sport a Nago Torbole domani dalle 16 fino a sera al parco Pavese nell’ambito della festa Biancoazzurra.

Foto dal profilo facebook ufficiale

Fabio Malagoli. Subito dopo la cena con menù-degustazione preparato da chef Marcello Franceschi (saltato venerdì per
maltempo), verranno premiati gli atleti dei due paesi che si sono messi in luce nel corso degli ultimi anni. Alcuni non
saranno presenti per impegni sportivi ma «ci hanno fatto sapere - ha commendato Malagoli - di essere lusingati del riconoscimento». Ci sarà una targa speciale per il compianto campione di windsurf, Alberto Menegatti, ex windsurfista del Circolo Surf Torbole, premiato alla memoria. È stato vice campione del mondo slalom nel 2013 e più volte campione italiano
di windsurf, forse l’atleta più forte che l’Italia abbia mai avuto in questo sport. La cerimonia verso le 20: verranno premiati
Deborah Chiesa, classe 1996, residente dal 2013, dai 12 ai 18 anni nelle giovanili di tennis ha rappresentato l’Italia in tutte
le competizioni internazionali. Vanta una partecipazione alle olimpiadi giovanili di Trabzon in Turchia nel 2011 conquistando la medaglia d’argento nel doppio femminile e 10 vittorie in tornei di doppio a livello professionistico. Oggi occupa
la 352° posizione mondiale di singolo e la 387 di doppio. Il velista Paolo Lambertenghi è campione d’Europa Master di
classe Snipe a Molveno, domenica scorsa con Chiara Marzocchi. Il fratello Sergio Lambertenghi tra gli altri risultati da segnalare un quarto ai mondiali della classe Star in Danimarca in barca con Diego Negri e un secondo al mondiale americano
2016. Nato a Pergine, il ciclista Daniele Oss, risiede a Torbole da quattro anni. Professionista dal 2009, corre con la Bmc,
squadra con la quale ha vinto due ori mondiali nella cronometro a squadre. Il windsurfista Nicolò Renna è figlio d’arte: ha
conquistato l’oro europeo Under 17 RS:X, il bronzo europeo Techno 293 a soli 17 anni è una valida promessa della tavola
a vela azzurra e vanta anche una vittoria in Coppa Italia. Cinque Olimpiadi, due ori (Atlanta ’96 e Atene 2004), due argenti
(Sydney 2000 e Pechino 2008) e un bronzo (Londra 2012). 12 ori mondiali, 3
argenti e 2 bronzi tra Laser e Star, basta e avanza per descrivere Robert Scheidt leggendario laserista brasiliano che ha scelto di vivere a Torbole da qualche
anno con la moglie Gintare Volungeviciute Scheidt argento Laser radial a Pechino 2008, oro al mondiale del 2012, argento agli Europei del 2006 di Riccione
e bronzo a Tallin nel 2010 (sempre Europei). Campionessa del mondo nel 2012.
Aldo Salvottini campione di snowkite: 3° agli italiani del 2015, 1° categoria Schi
uomini nel 2016 agli assoluti di Resia. Nicola Stefenelli campione di shooto e
grappling. Amedeo Tonelli arciere, tra i tanti risultati di prestigio il recente oro
ai World Games polacchi dove si è imposto grazie a una prestazione stellare
in finale sullo statunitense Brady Ellison, favoritissimo della vigilia. La serata
proseguirà con musica degli Mj Project. Stasera invece la festa Biancoazzurra
prevede cena a base di spiedo bresciano con polenta e patate e animazione con
dj e musica anni ‘80/’90. I concerti avranno inizio alle 21, e durante le serate
sarà attivo un servizio ristoro a partire dalle 19 e gestito dall’Ac NagoTorbole.
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SUMMER EVENTS 2017
GIUGNO / JUNE

4
10 ~ 11
16 ~ 18

PEDALANDO

NAGO ~ Piazzola

MERCATO TIPICO
TORBOLE ~ Piazza Lietzmann

FESTA ROCK & KITE

18
18
23 ~ 25

16
17
18

NAGO ~ Piazzola h: 18.00

FESTA ROCK & KITE

NAGO ~ Piazzola h: 18:00

FESTA ROCK & KITE

NAGO ~ Piazzola h: 18:00

MERCATO HOBBISTI

TORBOLE ~ Piazza Lietzmann h: 8.30

GRAN PRIX DELLA MONTAGNA
MONTE BALDO ~ Monte Baldo

FESTA DI SAN VIGILIO

23
24
25

30

FESTA ROCK & KITE

FESTA SAN VIGILIO

NAGO ~ Piazzola h: 18.00

FESTA SAN VIGILIO

NAGO ~ Piazzola h: 18.00

FESTA SAN VIGILIO

NAGO ~ Piazzola h: 18.00

I NOMADI IN CONCERTO

NAGO ~ Castel Penede h: 21.00

Cembran Carlotta GDA
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LUGLIO / JULY

1
6
8
12
15
16
16
18
19
21
22
22
29

RASSEGNA CORALE

NAGO ~ Piazzola h: 21.00

CONCERTO GRUPPO INGLESE

TORBOLE ~ Piazza Lietzmann h: 21.00

SPETTACOLO FONTANE DANZANTI
TORBOLE ~ Lungo Lago h: 21.00

CONCERTO GRUPPO INGLESE

TORBOLE ~ Piazza Lietzmann h: 21.00

DEGUSTANAGOTORBOLE

NAGO ~ TORBOLE ~ Centri Storici h: 18.30

CONCERTO GRUPPO INGLESE

TORBOLE ~ Piazza Lietzmann h: 21.00

MERCATO HOBBISTI

TORBOLE ~ Piazza Lietzmann h: 8.30

CONCERTO GRUPPO INGLESE

TORBOLE ~ Piazza Lietzmann h: 21.00

CONCERTO GRUPPO INGLESE

TORBOLE ~ Piazza Lietzmann h: 21.00

CONCERTO GRUPPO INGLESE

TORBOLE ~ Piazza Lietzmann h: 21.00

FIERA DI SANTA MADDALENA

TORBOLE ~ Piazza Lietzmann h: 8.30

CENA MEDIEVALE / INAUGURAZIONE GARDA
JAZZ FESTIVAL
NAGO ~ Castel Penede h: 18.00

TORBOLE RUN

TORBOLE ~ Torbole
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SUMMER EVENTS 2017
AGOSTO/AUGUST

settembre/september

2
4

10
23
30

4
6
8
10
12

11 ~ 12,13

16
20
20

L’ORA DEI BURATTINI SPETTACOLO ‘LA FESTA DEL MARE’
NAGO ~ Casa della Comunità h: 20.30

FESTA BIANCOAZZURRA

TORBOLE ~ Parco Pavese h: 18.00

5
6

FESTA BIANCOAZZURRA

TORBOLE ~ Parco Pavese h: 18.00

FESTA BIANCOAZZURRA

ESCURSIONE CON ESPERTI
PRAI DE NAC ~ Baldo h: 9.00
GIORNATA EUROPEA del PATRIMONIO dei CASTELLI

NAGO ~ Castel Penede h: 15.30

KING OF BALDO

BALDO ~ Baldo h: 9.00

TORBOLE ~ Parco Pavese h: 18.00

SS. TRINITÀ GARDA JAZZ FESTIVAL
NAGO ~ Nago h: 21.00

CONCERTO ALL’ALBA

NAGO ~ Castel Penede h: 6.30

SS. TRINITÀ GARDA JAZZ FESTIVAL
NAGO ~ Castel Penede h: 21.00

GARDA JAZZ FESTIVAL

TORBOLE ~ Parco Pavese h: 21.00

OPERETTA ‘LA VEDOVA ALLEGRA’

ottobre/oCtober

1
15
15

KING OF BALDO
BALDO ~ Baldo h: 9.00
CASTAGNATA MONTE CORNO
NAGO ~ Monte Corno h: 14.00
LAKE GARDA MARATHON

TORBOLE ~ Piazza Lietzmann h: 21.00 ingresso 5Є

FESTA BIANCOAZZURRA ~ FESTA DELLO SPORT
TORBOLE ~ Parco Pavese h: 18.00

CONCERTO GRUPPO IRLANDESE

TORBOLE ~ Piazza Lietzmann h: 21.00

MERCATINO HOBBISTI

TORBOLE ~ Piazza Lietzmann h: 8.30

TREKKING TEATRALE e INAUGURAZIONE SENTIERO
CASINA-ALTISSIMO NELL’AMBITO DI ‘SENTINELLE DI PIETRA’
h : 10.00

SPECIAL THANKS
A.C Nago-Torbole
Alpini Nago
Alpini Torbole
Associazione Andromeda
Associazione Benach
Associazione Bicinago
Associazione Castagneto
Comitato Carnevale Nago
Comitato Carnevale Torbole
Comitato Manifestazioni
Coro castel Penede
Associazione il Fotogramma
Associazione Galeando
Gruppo Culturale Nago&Torbole
Gruppo San Vigilio
Noi per Loro
Rock and Kite

Cembran Carlotta GDA

TANTE PROMESSE: PER I PRIVATI, FATTO!
PER LA COMUNITÀ, RISULTATI ZERO

S

ono passati altri sei mesi di governo
dell’Amministrazione Morandi e, aldilà
di roboanti proclami, ad oggi non si vede
ancora nulla. In questi sei mesi abbiamo depositato svariate interrogazioni
e interpellanze che vanno dall’utilizzo
dei locali comunali al completamento e
apertura dell’asilo nido, alla gestione del
piano neve ecc. Inoltre, al fine di stimolare il
dibattito in Consiglio Comunale, spesso ci siamo coordinati con il gruppo di Insieme per proporre mozioni
importanti e significative che hanno per oggetto:
1. Revisione progetto arredo urbano di via Sighele
(progetto assurdo e di retroguardia)
2. Richiesta di Revisione e chiusura Punto Nascite di
Arco (poiché la maternità va sostenuta)
3. Viabilità a Nago-Torbole, cosa sta succedendo?
4. Strada alternativa per le Busatte con partenza alla
Conca d’oro
5. Collegamento San Giovanni-Cretaccio, quale è il
progetto definitivo?
6. Urgente definire iter di realizzazione della circonvallazione di Torbole
7. Progetto nuovo Municipio di Nago-Torbole: quale
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opera si andrà a realizzare e quale sarà il futuro dell’area ex Colonia Pavese
8. Rispristino legalità e sicurezza sui
sentieri storici del Baldo.
È stata un’attività intensa, volta a richiedere sostanzialmente trasparenza, informazione e partecipazione per la cittadinanza all’attività di una Giunta che in questi
due anni ha dimostrato di valere ben poco in tema di
coinvolgimento dei cittadini.
È infatti sotto gli occhi di tutti che la metodologia preferita dall’amministrazione Morandi è quella di non
presentare i progetti e di partire alla realizzazione di
qualsiasi cosa senza coinvolgere nessuno in modo che
la loro scusa sempre pronta è “ormai abbiamo iniziato”… Evidentemente la democrazia è ingombrante e
fastidiosa per il Nostro Sindaco!
Sintomatici sono i disagi causati dalla contemporanea
apertura di cantieri in via Scipio Sighele, via delle Masere e via de Bonetti che per mesi hanno paralizzato
l’abitato di Nago.
Sintomatica è la bocciatura di una mozione nella quale si chiedeva di presentare urgentemente alla cittadi-

27

nanza il progetto del nuovo municipio con la motivazione che “… è nelle intenzioni dell’amministrazione
organizzare una presentazione pubblica” …
Peccato che siamo rimasti nel campo delle enunciazioni e di questa volontà non vi è traccia.
Ed intanto un cantiere, in piena stagione turistica, di
fatto ha chiuso tutto il parco Pavese: la costosa staccionata farà pure bella mostra di se, però nessuno può
sapere cosa viene fatto all’interno. Anche questo è un
segno della non trasparenza della Giunta Morandi.
In ogni angolo d’Italia ormai si procede a dotare i cantieri delle principali opere di “finestre” nelle protezioni
per permettere ai cittadini di capire e vedere lo stato
dei lavori. Evidentemente la giunta Morandi, dopo aver
rifiutato il referendum, ha qualcosa da nascondere per
l’ennesima volta?!?!
Rimane aperto il tema scottante della Colonia Pavese
per la quale, ad oggi, questa Amministrazione, a parte
la barzelletta dell’offerta all’on. Sgarbi come sede della
propria collezione, non ha ancora nessuna reale idea di
recupero ed utilizzo.
Sono stati spesi più di 6 milioni di euro per la ristrutturazione della ex Pavese: soldi pubblici ahimè buttati
“nel cesso” ed ancora senza destinazione, per cui non ci
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sarà da stupirci se qualcuno verrà chiamato a rispondere di danno erariale presso la Corte dei conti.
Altro tema scottante, volutamente e colpevolmente taciuto, è la discarica della Maza: è a tutti gli effetti una
bomba ecologica da qualche decennio che incombe in
prima battuta su Torbole ma anche su tutto il bacino
del Garda; è una priorità che va affrontata con serietà e
decisione a tutti i livelli!!!!
Non parliamo della revisione “occulta” del PRG, avviata
senza condivisone e trasparenza!!!!
Tema importante per il nostro gruppo è la partecipazione attiva dei cittadini.
Ci rivolgiamo in questo momento a tutti quelli che
hanno a cuore il bene della nostra comunità a diventare
parte attiva di un processo di cambiamento e sviluppo
che giocoforza dovrà passare per l’impegno personale
nella vita del Comune.
Vi invitiamo quindi a continuare a sollecitarci con le
vostre segnalazioni e a partecipare alle nostre attività
che hanno come unico scopo quello di migliorare il benessere e la vivibilità dei nostri paesi.
Un caro saluto a tutti i nostri concittadini
I consiglieri di Partecipiamo per Nago-Torbole

INSIEME PER NAGO-TORBOLE

A

pprofittiamo di questo spazio per informare i cittadini che nel mese di aprile i consiglieri del nostro gruppo Luca Civettini
e Sandra Giovanazzi hanno rassegnato
le dimissioni, dando spazio a Lorenzo
Boretto e Francesco Mazzoldi. Fra circa
due mesi l’iter previsto per la surroga sarà
completato e sarà individuato anche il nuovo capogruppo in Consiglio comunale.
Considerato che si tratta di un passaggio discusso
e condiviso da tutto il gruppo, non ci resta che ringraziare Sandra e Luca per l’impegno e l’attività svolta,
consapevoli di poter contare sulla loro esperienza e il
loro contributo dall’esterno anche in futuro. Passando all’analisi politica, dopo due anni di attività ci pare
evidente l’assoluta inconsistenza dell’attuale maggioranza nel mettere in pratica quella “rivoluzione amministrativa” tanto sbandierata e promessa ai cittadini.
Se in passato dopo due anni di attività il nostro gruppo
aveva già portato a termine tanti lavori, questa maggioranza non ha fatto pressoché nulla. Tutto si concentra sul nuovo municipio, che si prende tutti i soldi
comunali per un’opera inutile, usa un’idea del passato
e sarà finanziato (€ 4.200.000) con risorse già presenti
in bilancio, senza alcuna prospettiva per l’immobile
principale e l’area circostante che vengono, di fatto,
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abbandonate. Ai 3,5 mil. destinati a completare la parte pubblica della Pavese e che
sono stati invece spostati sul nuovo municipio, si aggiungono i 3 mil. di euro
già spesi in passato per il municipio in
Pavese.
Tanti milioni pubblici che questa operazione butta via, con l’aggravante che la
Pavese rimarrà ancora chissà quanto tempo
incompiuta. Anche la gestione del cantiere ci pare
quantomeno singolare: una vasta area è inutilizzata da due anni e attualmente inaccessibile, rendendo
difficoltoso il transito pedonale da e verso la spiaggia,
mentre i lavori sono sospesi per non interferire con la
stagione turistica….; probabilmente il Sindaco Morandi ha paura che i 335 cittadini di Nago-Torbole e i
200 dei comuni vicini, che hanno firmato petizioni e
referendum per lasciare libero il parco, se lo vogliano
riprendere e allora ha chiuso fuori tutti…
Pavimentazioni Nago: sono in realtà completamenti di
lavori già finanziati e iniziati nella precedente consiliatura ed anche le modifiche apportate ai progetti originari peggiorano a nostro giudizio il risultato finale.
Ne è un esempio Via Sighele a Nago, dove sono stati
inseriti alcuni posti auto, sacrificando spazio verde e
pedonale e tra l’altro con presenza di barriere architet-
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toniche per i disabili. Un vero peccato visto che il rifacimento della pavimentazione avvenuto qualche anno
fa (Piazza Bronzetti, Piazza Gazzoletti, etc.) aveva fra
gli obiettivi quello di ridurre la presenza di automobili
sulle piazze e vie del centro storico.
Polo scolastico: la nuova Giunta non ha perso l’occasione per tagliare il nastro ed incassare, senza alcun
merito proprio, i meriti degli altri per un’opera ereditata ormai pressoché completa dalle precedenti amministrazioni. Da allora ha fatto poco o nulla, l’apertura
del nuovo nido quale logico atto finale per la messa in
funzione della struttura rimane una promessa lontana
dall’essere realizzata, con il risultato che gli spazi disponibili rimangono inutilizzati e i bisogni dei cittadini
insoddisfatti.
Raccolta rifiuti: ricordiamo come Morandi, allora consigliere di minoranza, prendeva parte interessato alle
riunioni del gruppo “rifiuti” istituito dalla nostra amministrazione con l’intento di rivedere il sistema di
raccolta. Ora da Sindaco (nonché assessore della Comunità di Valle che è l’organo competente in materia)
sembra aver perso la passione di una volta. Le isole ecologiche sono lasciate al degrado, straboccano di rifiuti
senza alcuna attività di controllo e sensibilizzazione,
mentre Morandi segue alla lettera il suo programma
elettorale, cioè “attende le scelte certe della Comunità
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di Valle”, ossia anche di se stesso, che non arrivano mai.
A noi pare il classico esempio di chi si muove solo per
convenienza politica anziché per reale interesse verso
l’argomento.
In conclusione, l’attuale maggioranza nei circa due
anni trascorsi è stata incapace di proporre, finanziare
e realizzare concretamente qualcosa di proprio, mostrando evidenti lacune anche per quanto riguarda la
cura dell’ordinario, a dispetto di quanto enunciato nel
programma elettorale. Bisogna riconoscere che l’inefficienza sul piano concreto è stata discretamente mascherata da una buona abilità mediatica e da un sostanziale disinteresse verso chi la pensa in modo diverso,
tipico di chi si sente troppo legittimato dal consenso
elettorale (visto che metà dell’elettorato non ha votato
l’attuale maggioranza).
In un tale contesto diventa ancor più importante il ruolo di controllo e vigilanza delle minoranze e per quanto
ci compete garantiremo il massimo sforzo per svolgere
adeguatamente questi compiti in maniera costruttiva
ma allo stesso tempo severa rispetto a scelte che non
condividiamo e metodi che consideriamo poco rispettosi dei cittadini.
Per il gruppo Insieme per Nago-Torbole
Rosà Giuliano, Lorenzo Boretto, Francesco Mazzoldi

LIBERAMENTE-CENTOPERCENTO

S

uperati i primi due anni di legislatura, è di
nuovo il momento di aggiornare i cittadini del nostro Comune per quanto riguarda l’attività del gruppo consigliare. Nelle
pagine precedenti avete avuto modo di
apprezzare il risultato di quello che è, storicamente, il modo di operare di LiberaMente – 100% Nago-Torbole, fin dal giorno
della sua fondazione, nell’ormai lontano 2009.
Ogni passo significativo per la nostra comunità viene
determinato dal gruppo, confrontandosi con la Giunta,
nel corso delle nostre periodiche riunioni di maggioranza, che raccolgono segnalazioni e istanze dei cittadini,
oltre che le opinioni personali dei singoli Consiglieri. Può sembrare un fatto banale, ma non lo è davvero
quando si tratta di trovare le soluzioni migliori per un
dato problema, a fronte di diverse esigenze e pareri.
Fino ad oggi, e ne siamo particolarmente orgogliosi,
il nostro gruppo ha continuato a distinguersi per stile
comunicativo e modo di porsi nei confronti del pubblico. Anche in Consiglio comunale (alle cui sedute siete,
come di consueto, invitati ad assistere), abbiamo sempre tentato di aprire al dialogo anche con le minoranze
di Insieme e Partecipiamo. A questo proposito, duole
constatare che purtroppo lo stesso non si può dire per
i nostri colleghi della minoranza, che dopo essersi sostanzialmente uniti in un unico gruppo (fatto assai curioso vista la storia bellicosa che li ha contrapposti fino
a prima delle elezioni), hanno deciso di avviare assieme
una politica di ostruzionismo totale nei nostri confronti,
prescindendo dai temi trattati.
La lista di Insieme per Nago-Torbole, dopo l’emorragia
di Consiglieri che l’ha colpita (a seguito delle dimissioni
dell’ex sindaco Luca Civettini e di Sandra Giovanazzi ab-
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biamo assistito ad una serie fino ad oggi interminabile di rinunce al posto di Consigliere
da parte dei candidati alle elezioni), ha di
fatto attratto nel suo ruolo di opposizione
la lista di Partecipiamo per Nago-Torbole.
La nuova opposizione unita, di conseguenza, si oppone acriticamente a qualsiasi
nostro provvedimento, tentando di rallentarlo in ogni modo, anche quando ai sensi dei programmi elettorali ci si sarebbe aspettati l’unanimità. A
questo proposito, ad esempio, si veda il cambio di rotta
del gruppo Partecipiamo, che nel programma proponeva qualcosa di simile a ciò che poi è stato, finalmente,
portato avanti da noi. Più volte, inoltre, hanno cercato
di trascinare la maggioranza nel vortice di responsabilità
sovracomunali, come nel caso del punto nascite o della
viabilità, distorcendo nostre affermazioni o raccontando
“mezze verità”. Addirittura, sempre per quanto riguarda
il nuovo municipio, sono arrivati a costituirsi in comitato,
tentando di abusare di uno strumento democratico qual
è il referendum, allo scopo di raggiungere i loro obiettivi
politici. Nonostante la mancanza di concretezza dell’opposizione, in noi permane ottimismo, pieno supporto per
la nostra Giunta e totale trasparenza nell’attività amministrativa.Quando c’è coesione e volontà di procedere
spediti con quanto promesso in campagna elettorale, le
questioni sopracitate passano in secondo piano.
Cogliamo l’occasione per rinnovare l’invito a contattare
direttamente il Consigliere a voi più vicino per qualsiasi
necessità, idea od opinione riguardante la nostra cittadina.
Un saluto e... avanti tutta!
Danny Dusatti
Capogruppo LiberaMente – 100% Nago Torbole
e tutti i Consiglieri della maggioranza.
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